
EL LUMIN IMPISSÀ ALA MADONA  IL LUMINO ACCESO ALLA MADONNA 
       (Dialetto veronese) 

Vegnuda zò a rugoloni    Venuta giù a ruzzoloni 

dale montagne ‘ntorno,    dalle montagne attorno, 

la bavesela d’aria     la brezza d’aria 

la vorìa smorzar     vorrebbe spegner 

el mocolo impissà     il moccolo acceso 

par devossion ala Madona.    per devozione alla Madonna. 

Ghe piazarìa tanto     Le piacerebbe tanto 

Lassar apena un fil     lasciar appena un filo 

de fumo in ricordo     di fumo in ricordo 

dela fiamela agitada.     della fiammella agitata. 

Dela luceta che la fa     Della lucetta che fa 

vivar ombre perfide     viver ombre perfide 

tra i cantoni dela stansa.    tra gli angoli della stanza. 

Non la vol molar     Non vuol mollar 

la fiamela moribonda,     la fiammella moribonda, 

non la vol crepar     non vuol crepar 

par farghe dispeto     per far dispetto 

a l’antipatico ventisel     all’antipatico venticello 

che, gonfio sbruffo,     che, gonfio sbruffone, 

el crede d’essar Eolo.     crede d’esser Eolo. 

Quando, invesse, l’è solo    Quando, invece, è solo 

un vento pitoco,     un vento misero, 

un fiol desgrassià     un figlio disgraziato 

de mas-ce borasche.     di maschie burrasche. 

La Maria impiturà     La Maria dipinta 

la fissa preocupà     fissa preoccupata 

la fiamela denanzi,     la fiammella davanti, 

tramortìa dai sofi.     Tramortita dai soffi. 

Ala mama de Gesù     Alla mamma di Gesù 

ghe despiazarìa restar     spiacerebbe restar 

sensa el so lumin impissà.    senza il suo lumino acceso. 

Al scuro d’un altarin     Al buio d’un altarino 

desmentegà dal ciaro.     dimenticato dalla luce. 

La core la bavesela,     Corre la brezza, 

avanti e indrìo,     avanti e indietro, 

pora disperà.      povera disperata. 

E non ghe la fa     E non ce la fa 

a serar la boca      a chiuder la bocca 

ala fiamela tacà     alla fiammella attaccata 

al so mocolo,      al suo moccolo 

come ‘na pianta     come una piantina 

a la so raiza…      alla sua radice… 

Sbufando de rabia,     Sbuffando di rabbia 

l’arieta se infila     l’arietta s’infila 

soto la porta      sotto la porta 

e la scapa ia,      e scappa via, 

s-ciafada da la scarogna.    schiaffeggiata dalla sfortuna. 

La Vergine la par vardarse    La Vergine sembra guardarsi 

‘ntorno e soridar,     attorno e sorridere, 

contenta del lumin     contenta del lumino 

resistìo ancora par Ela.    resistito ancora per Lei. 
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