
‘O PERDONO D’’A MADONNA   IL PERDONO DALLA MADONNA 

 

Annanz’ ‘o purton’ d’’a chiesa d’’Annunziata Davanti al portone della chiesa dell’Annunziata 

dint’’a nu scialle azzurro arravugliato  avvolto in uno scialle azzurro 

ce steva nu ninnillo appena nato   c’era un bimbo appena nato 

ca durmeva comme a n’angiulillo   che dormiva come un angioletto 

proprio ‘a notte ca nasce ‘o Bambiniello.  proprio nella notte in cui nasce Gesù Bambino. 

Scuprennolo rimaniett’ senza sciato   Scoprendolo rimasi senza fiato 

e me vutaie attuorn pe’ vedè    e mi voltai intorno per vedere 

chi l’avesse abbandunato.    chi lo avesse abbandonato. 

Senza ce penzà ddoie vote ‘mbraccio  Senza pensarci due volte lo presi 

mo pigliaie e dint’a chiesa    in braccio e nella chiesa 

‘e pied d’’a Maronna l’appuggiaie   lo appoggiai ai piedi della Madonna 

chiedenno ‘a grazia pe’ chell’   chiedendo la grazia per 

anema innucente ca facesse rinsavì   quell’anima innocente che facesse rinsavire 

chi aveva fatto cchillu delitto orrendo.  chi aveva fatto quell’orrendo delitto. 

Da nu banco dint’’o scuro    Da un banco nel buio 

ammiezz’a tanta ggente s’aizaie   in mezzo a tanta gente s’alzò 

‘na mamma sigliuzzanne:    una mamma singhiozzando: 

-È ‘o figlio mio…     -È mio figlio… 

perdoname Maronna mia,    perdonami Madonna mia, 

è stato nu mumento ‘e debulezza   è stato un momento di debolezza 

pecchè ‘a vita pe’ me oramaie è signata  perché la vita per me ormai è segnata 

da nu male ca nu lascia via d’uscita.   da un male che non lascia scampo. 

Dint’’o silenzio rutto sulo d’o   Nel silenzio rotto solamente 

chianto e chella mamma    dal pianto di quella mamma 

s’aizaie ‘na voce sola     s’alzò una voce univoca 

‘na preghiera rivolta a’ Madunnella.   una preghiera rivolta alla Madonna. 

-Ave… o Maria…     -Ave… o Maria… 

E fu accussì ca int a chella notte   E fu così che in quella notte santa 

santa duie Bambinielli steven’   due Bambinelli erano in braccio 

‘mbraccio ognuno a propria mamma.  ognuno alla propria mamma. 

L’ammore, ‘o bbene, ‘a carità   L’amore, il bene, la carità 

fa superà qualsiasi avversità    fa superare qualsiasi avversità 

e ‘a Madonna ca è ‘na mamma santa   e la Madonna che è una madre santa 

perdona e figli suoie e l’accoglie   perdona i suoi figli e li accoglie 

sotto ‘o manto.     sotto il suo manto. 
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