
‘O RUSARIO      IL ROSARIO 
 
‘A quanno ‘a civiltà     Fin da quando il progresso 
ce ha dato tanti bbelle distrazione   ci ha dato tante belle distrazioni 
e dint’’a stanza soja     e nella propria stanza 
ognuno ‘e nuje tene ‘a televisione   ognuno tiene il suo televisore 
ce vedimmo ‘a partita e ‘o  varietà   vediamo la partita o il varietà 
e ‘o tiempo p’’o rusario nun ce sta.   e il tempo del Rosario non ci sta. 
Era ‘o rusario na ghirlanda ‘e rose   Una ghirlanda di rose era il Rosario 
ca ‘ntrezzàvamo ‘a sera attuorno ‘o ffuoco  che intrecciavamo a sera attorno al fuoco 
mentr’io ch’ero criaturo m’addurmevo  mentre io ch’ero bambino mi assopivo 
‘ncoppa sta ninna-nonna.    su questa ninna-nonna. 
E ‘int’’o suonno sentevo ‘a voce stanca  E nel sonno sentivo il mormorio 
‘e mamma mia ca rummaneva sola   di mamma mia ch’era rimasta sola 
a parla’  cu ‘a Madonna.    parlando alla Madonna. 
Mo pare ogni famiglia    Or sembra ogni famiglia 
na chiesa sconsacrata     un tempio sconsacrato 
addo’ ‘un ce stanno luce ‘ncopp’’altare  dove non ci son luci sull’altare 
comme si ‘o viento     come se il vento 
trasenno esse stutato ‘o fuculare   entrando avesse spento il focolare 
e l’unico rusario ca mo siente   e l’unico Rosario che ora senti 
è chillo d’’e peccate.     è quello dei peccati. 
Ma forse nun è overo,     Ma forse non è vero, 
forse senza cunta’ l’Avemmaria   forse senza contar le Ave Maria 
a ddiece a ddiece ‘ncopp’a na curona,  a dieci a dieci sopra una corona, 
‘a vita nosta è tutta nu rusario:   la nostra vita è un continuo Rosario: 
chillu rusario ca ‘un dicimmo cchiù   quel Rosario che non diciamo più 
è invece na catena ca ‘un se spezza,   è invece una catena e non si spezza, 
na preghiera sigreta     la preghiera segreta 
ca siente sola Tu.     che ascolti solo Tu. 
E ogni ghiuorno ca passa è nu mistero  Ed è un mistero ogni giorno che passa, 
gaudioso  si ‘int’’o core    gaudioso se nel cuore 
torna ancora ‘a speranza, doloroso   ritorna la speranza, doloroso 
si ‘a croce ca purtammo    se la Croce che portiamo 
se fa pesante e nuje cu nu suspiro   si fa pesante, e noi con un sospiro 
benedicimmo ‘o cielo ca nce ‘a manna.  benediciamo il Ciel che ce la manda. 
Sola Tu ‘o siente     Tu sola senti 
chistu rusario ‘e lacreme e lamiente   il Rosario di lacrime e lamenti 
d’’e mamme d’’e drugate,    delle povere mamme dei drogati, 
‘e chi è rummaso sulo e senza niente,  di chi è rimasto solo e non ha nulla, 
‘e chi more luntano e abbandonato.   di chi muore lontano e abbandonato. 
E nun è nu rusario     Non è forse un Rosario 
pure ‘o silenzio ‘e chi ‘un te chiamma cchiù? anche il silenzio di chi non prega più? 
E nun si’ Tu, ca mo cu na carezza,   E non sei Tu che con una carezza, 
mo cu nu pizzo a rriso    o con un tuo sorriso 
‘a dint’’a gloria ‘e ll’angele    dalla gloria degli angeli 
nce parle ‘e nu mistero ca ce aspetta   ci parli d’un mistero che ci attende 
eterno, comm’è eterno ‘o paraviso?   eterno come eterno è il Paradiso? 
Forse ‘o rusario antico    Forse il Rosario antico 
nun ‘o dicimmo cchiù,    non lo diciamo più, 
ma tutta ‘a vita nosta è na preghiera   ma questa vita intera è una preghiera 
e ‘a siente sola Tu.     che ascolti solo Tu. 
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