
Ra lu 'mbiern a lu paravìs 

Ieri mattina siamo partiti a piedi 

da un monte che guarda 

da una parte il mare e dall'altra 

le montagne che nascondono un mondo antico 

e una Vergine nera ca li bavun' e r bav' nost' 

hanno considerato come la loro Mamma 

la Marònna lor e l'han candàta cch tutt lu còr... 

'nziem a li suòn' e r ciaramedd'. 

Ieri mattina siamo partiti per attraversare 

alcune di queste montagne 

respirare il profumo delle erbe selvatiche 

cogl r mor-l' accuvuat' ìnda li ruvìt' ndurciugliat’ 

vev lu vìn r lu cumbàr 

e mangià la s-bbr-ssàta ca agg fatt quìst'ann 

siamo partiti con le scarpe e gli zainetti di montagna, 

e i cellulari pronti a fotografare la bellezza 

della natura che ci accompagnerà 



ra nu cuarràr a n'à-t 

tra una valle, un pendio e fino a quell'ultima salita 

che affronteremo con l'anima pulita 

e gli occhi ca huàrdan a lu mònd... 

stanch' ma chïin' r devoziòn 

e nu zul pp sta marònna ca n'aspetta 

ma pur pp la luna ca stanòtt n'ha fatt nu pòch r luc 

e poi ci ha stretto tra le braccia 

con quella tenerezza che abbiamo avuto da bambini 

e che da adulti ci siamo scambiati 

fra la zita e lu zit, ìnda nu liett frisc-ch 

o na terra chiena r'erva verd... 

Quando abbiamo spento il fuoco 

avevamo gli occhi rivolti verso quell'astro pallido 

che nell'armonia della volta celeste 

ci ha sorriso, e poi ci ha chiesto di restare in silenzio. 

Allora ha iniziato a cantare con quella sua dolce voce 



"mo' iam a lu mònd 

iam a truvuà Maria 

la cchiù bella r lu mùnn e chiena r virtù...", 

e accussì, a un a un ham chius l'uocchïi 

e nn sìm tutt' sunnat' r stu pond ca vai ra la terra a la luna 

ra lu 'mbiern a lu paravìs. 

 


