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Mia cume i cresce, a gh’è uu speciu en maa 
Mia cume i sciüscia, i cumensa a picàa 
Curpi cuntru ii scogi cume canunà 
A svea uu saìn e l’aa-a a l’è sa-à 
 

Da fante a me piaxiva, largava brasi e man 
De cursa cuntru er ventu cume n’areuplàn 
Ii veci face scüe, oci persi lüntan 
A cuntarse de sventüe de na vita da can 
 

Na scüna a navegava ‘nti lanpi de lüna 
Lüxi fioche aa Maina per tentàa aa furtüna 
Ii loi dii mainai cunfüzi cun er ventu 
Ee roche aute e scüe e po sulu sgumentu 
 

Lebeciu portame via, spasa aa malincunia 
Lebeciu fame svuàa, lüntan lüntan ‘nser maa 
 

Ii scia-abati aa Pünta cume i muntan sü 
Dau scau en Traacà a nu se pasa ciǜ 
Ee barche a l’en dai trogi, anca ii gati i s’en ciatà 
A gh’è uu ziu degi’uservàn per chi turna a ca 
 

Uu Lebeciu i n’ha stagión, i tia fina d’estade 
Ma d’invernu i se scadeina, i squasa coste e ciaze 
I s’enfia ‘nti carugi, müi e sciasci cunsümà 
‘Nnti cian i strina ee vigne, ii beti i g’en brüxà 
 

De note i bagia forte, i te fisccia anca ‘nta testa 
Ruxià cianìn cianìn cume n’osu da na bestia 
E anca ‘nta memoa ‘r ventu i se fa strada 
Ii ginti i nu se scordan de na grande lebeciada 
 

Lebeciu portame via, spasa aa malincunia 
Lebeciu fame svuaa, lüntan lüntan ‘nser maa 

Guarda come cresce, c’è lo specchio in mare 
Guarda come soffia, comincia a sbattere 
Colpi contro gli scogli come cannonate 
Vola il salino e l’aria è salata 
 

Da bambino mi piaceva, allargavo braccia e mani 
Di corsa contro il vento come un aeroplano 
I vecchi facce scure, occhi persi lontano 
A raccontarsi le sventure di una vita da cani  
 

Un veliero navigava nei lampi di luna 
Luci fioche alla Marina per tentar la fortuna 
Le urla dei marinai confuse con il vento 
Le rocce alte e scure e poi solo sgomento  
 

Libeccio portami via, spazza la malinconia 

Libeccio fammi volare, lontano lontano sul mare  
 

Gli spruzzi alla Punta come vengono su 

Dallo scalo a Traacà non si passa più 

Le barche sono dai lavatoi, anche i gatti si sono nascosti 

C’è il giro sul retro per chi torna a casa  
 

Il libeccio non ha stagione, soffia anche d’estate 

Ma d’inverno si scatena, squassa coste e spiagge 

S’infila nei vicoli, muri e pietre consumate 

Nei campi strina le vigne, i germogli sono bruciati  
 

Di notte abbaia forte, ti fischia anche nella testa 

Rosicchiata piano piano come un osso da una bestia 

E anche nella memoria il vento si fa strada 

La gente non dimentica una grande libecciata   
 

Libeccio portami via, spazza la malinconia  
Libeccio fammi volare, lontano lontano sul mare 

 

 


