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APRITE LE PORTE

LA PICCOLACANTADI NATALE

Apríte le porte che passano, che passano, aprite le porte che
i baldi Alpin!...
passcrno

Xe l'aria de Natale on menestrelo,ghefa Ia nenia Santa del Signore.
Tien cu le brassu in crose, uerxi el core, basa el to uizin, xe to frad'elo,

SUL CAPPELLO
,..chenoi portiamoc'è una lungapennú nera chea noi serueda
su per montí a guerreggiar...
band,íera

PASTORI

L'ULTIMA NOTTE
soalzaI'ombradi
,.Tutto ora tace.A illuminar la neuenenl,meno

MARIA LASSÚ

ora, l'arma s'è

una noce. Lo zaino è d,iaenuto un peso
mutata, in croce.

La prima ninna nq,nnú la cantano i pastori.,.è nato nella grotta il
Re del tem,ponttouo, è nato il Re dei poaeri, è nata la speranza.,.

...e Ia notte pia.na,ecorneil aento del mare, che ti prende Ie mani e le
congiunge all'armonia,,.può uenire Ia notte, lungo sognod,i Dio,

IMPROvvISO

MONTECANINO
t

.

t

t.

t

Dopo tre giorni di strada fenata e ahri due di lungo carwnvno
siatno arriatati sul Monte Ca,nino.,,se aaete fame guard.ate
Iontano...seaaetesetela tazzaalla mano.,.

MONTEPASUBIO
...Sulla strada ìIel Monte Pasubio...è rimasta soltanto unú
croce...Non si sentemai più LLnanoceema soloiI aentochebacia í

líor.
JOSKAtA ROSSA
.,.Busa con crose, Sarà sta i putèi? La par'na bara e inaecexe
'na cttna. E ilentro dorme tuti i to
fradei. Fermi, impalà co i oci
ne Ia luna.

..,Dalle contrade si manilano Ia aocetutta la aalle racconta iI nostro
bene. Loombra che uiene a,zzurrúle colline chí spegneiI giorno conosce
i nostri sogni

SIGNOREDELLE CIME
,.,un nostro amico hai chiestoalla montagna ma ti preghiamo...su
nel paradiso lascialo andare per le tue montagne

STELUTISALPINIS
Quant' che a cíasetu s6ssole e di cú,rtu preispar rne, iI miò spirt ator
ti suole:jo e la stele'o sin cun te

BELLB ROSEDU PRINTEMPS
Quefais tu là bas,majolie bergère?

LETTURA
O GORIZIA TU SEI MALEDETTA
Oh Gorizia tu sei maledetta per ogni cuore che sente Ia coscienza
ilolorosa ci fu la partenza e il ritorno per mohi non fu.

La guerra ha uccisopiù persone d,i un terretnoto.
L'uonto ha sconfitto la nar,ura.
(Milan Bestic)

Chiunquc abbis msi gtmrdato negtí occhí vitreí di un
soldsto morentesul canpo di battaglíaeìpenserùduc
volÍeprÍma di scatensreuna guefta.
IX,chiarazionedel Cancclliere Otto von Bismarcù

