
MARUNNUZZA     MADONNINA 

 

Gnuornu a Marunnuzza s’affacciau   Un mattino la Madonna s’affacciò 

rì nù barcuni rò Paradisu    da un balcone del Paradiso 

e curiusa ccà sutta taliau,    e curiosa guardò giù, 

ma u cielu era nuvulusu.    Ma il cielo era nuvoloso. 

 

Allura, cca pacienza ri nà matri,   Allora, con la pazienza di una madre, 

ciamau u vientu e i nuvuli scupau,   chiamò il vento e spazzò le nuvole, 

cù na stidduzza allucintau i petri   con una stellina lucidò le pietre 

e ccò suli a fuschìa alluntanau.   e con l’aiuto del sole allontanò la foschia.  

 

A Terra ora tutta si virìa    Adesso la Terra si vedeva chiaramente 

comu na palla ‘ncielu iucava    giocare in cielo come una palla 

u mari quetu, serenu lucìa    il mare era calmo e lucente 

superba a muntagna u taliava.   dominato dalla montagna che lo ammirava. 

 

Ma ddà ravanti all’unni suspirannu   Sulla battigia una donna sospirando, 

na fimmina parìa assai abbattuta   una donna sembrava molto abbattuta 

i pugna stritti paroli murmuriannu   con i pugni stretti mormorando sommessamente 

ciancìa u so figghiu era risprata.   piangeva per la perdita del figlio era disperata. 

 

A Marunnuzza squeta a ciamau:   La Madonna trepidante la chiamò: 

“Nta l’uocci tò c’è na gran pena!   “Nei tuoi occhi c’è tanto dolore! 

U cori miu taliannu a tia trimau.   Il mio cuore guardandoti ha vibrato. 

Pirdisti a paci tu nun sì serena”.   Hai perduto la pace e non sei serena”. 

 

“Guerri e lutti scappisunu u munnu   “Guerre e lutti calpestano il mondo 

navigamu ccù zattiri scassati    navighiamo su zattere a pezzi 

nta mari i fangu arrivamu nfunnu   arriviamo in fondo ad un mare di fango 

anniamu nta li lacrimi risprati”.   anneghiamo disperati nelle lacrime”. 

 

“A Matri ri stù munnu a tutti penza   “La Madre di questo mondo pensa a tutti 

e ritta rintra all’arma vi talia    e vi guarda dritta nell’anima 

se scuru è ù cielu e nun aviti spranza   se vedete tutto nero e perdete la speranza 

spincìti l’uocci e truati a mia”.   alzate gli occhi al cielo e cercatemi”. 

“Sulu na Matri comu a tìa dà luci   “Solo una madre come Te aiuta a sperare 

e  legghi ntò cori rè so figghi    perché sa leggere nei cuori dei suoi figli 

quannu ti ciercu a manu tu mi pigghi  quando ti cerco mi prendi per mano 

mi stai vicinu sutta a stissa Cruci”.   e insieme stiamo sotto la stessa Croce”. 
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