
‘A MADRE MISERICORDIOSA   LA MADRE MISERICORDIOSA 
 
A Madonna ‘a copp’ô Paraviso   La Madonna dall’alto del Paradiso 
s’affacciaie ‘ncopp’ô munno,    s’affacciò sul mondo, 
e guardanno ll’umanità ca jeve ‘nfunno  e guardando l’umanità che andava a fondo 
se sentette ‘e scunucchià:    si sentì svenire: 
 
famme, carestia, scanuscenza,   fame, carestia, disconoscenza, 
‘nfamità, cattiverie, depravazione,   infamia, cattiverie, depravazioni, 
tutt’’e peccate e tutt’e mmalazzione   tutti i peccati e tutte le mal’azioni 
ca ‘ncopp’â terra po se ponno fa’;   che sulla terra poi si possono fare; 
 
tant’è che appujannose    tant’è che appoggiandosi 
‘ncopp’’o vammace ‘e ‘na nuvulella,  sulla bambagia di una nuvoletta, 
chianu chiano raprenne ‘o mantiello   piano piano aprendo il mantello 
se dicette. –Coccosa aggia fa’!-   disse fra sé: -Qualcosa devo fare!- 
 
Comme infatte, prijiaie tutt’’e stelle   Come infatti, pregò tutte le stelle 
‘e se vuttà ‘ncopp’â terra unu bbutto,  di buttarsi sulla terra in un sol colpo, 
e tutte ‘nzieme ‘e levà tutt’’o bbrutto  e tutto assieme di levare tutto il brutto 
ca accedeva chesta umanità    che uccideva questa umanità 
 
e cu ‘na vrenzola ‘e luce ‘int’’e mmane,  e con un frammento di luce nelle mani, 
appicciaie ‘na raggiera ‘e culure   accese una raggiera di colori 
-ca pure ‘e sante rimaste ô scure   -che pure i santi rimasti al buio 
senza stelle, restaieno a se scarfà-   senza stelle, restarono a riscaldarsi- 
 
e ‘a faciette assecutà appriesse ê stelle  e la fece seguitare appresso alle stelle 
rannole po ‘na raccumandazzione:   dando loro poi una raccomandazione: 
-Purtate pace a tutt’’e nnazzione   -Portate pace a tutte le nazioni 
pecchè ‘o munno se po e s’adda cagnà  perché il mondo può e deve combiare 
 
e si “chillo” se mette p’’o miezo,   e se “quello” si mette in mezzo, 
-continuava ‘a Madonna, preoccupata-  -continuava la Madonna, preoccupata- 
facitele fa ‘na bbona resciuliata   fategli fare una buona ruzzolata 
e spiatele: Ggiesù vo ca tu te n’hê    e spiegategli: Gesù vuole che tu te ne devi 

‘a jí…       andare… 
 
e pe quanto è vvero ca I’ so’ Maria   e per quanto è vero che io sono Maria 
e songo ‘a Riggina d’’a pace    e sono la regina della pace 
si ‘o munno ‘un se fa capace    se il mondo non si capacita 
‘na disgrazia grossa l’aspettarrà;   una grossa disgrazia l’aspetterà: 
 
e ‘o ddico ‘a tant’anne a tuttu quante,  e lo dico da tanti anni a tutti quanti 
pecchè ‘o munno adda jí comme dic’io,  perché il mondo deve andare come dico io, 
‘o vvo’ Figlieme, ‘o vvole Ddio,   lo vuole mio Figlio, lo vuole Dio, 
ca è ll’unica speranza ‘e se salvà!   Che è l’unica speranza di salvarsi! 
 
Po rivulgennese ê stelle: -Turnanno   Poi rivolgendosi alle stelle: -Tornando  

      ‘nparaviso,                in paradiso, 
si coccheduno ‘nterra n’è purtato…   se qualcuno in terra ne è predisposto… 



saglitelo cu vvuie si ha mmeritato:   poratelo con voi se lo ha meritato: 
cca, p’’e figlie mieie nge ppace e felicità…;  qui, per i figli miei c’è pace e felicità…; 
 
e ‘ntramente Ggiesù vereva tutt’’a scena  e mentre Gesù vedeva tutta la scena 
a ‘nu pizzo –e sapeva ogne ccosa-   in un angolo –e sapeva ogni cosa- 
cummosso ‘a ‘sta Madre misericordiosa,  commosso da questa madre misericordiosa, 
lle jette ‘ncontro e s’’a jette ‘abbraccia’!  le andò incontro e se la andò ad abbracciare! 
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