
La lùne jìnde a’ crëdènze 
 

Tanda rìme sònde fatte c’la lùne 

stònne chjìne poesìe, lìbbre e canzùne 

pure i pëttùre, che mmäne i pënnèrre 

la mèttëne sèmbe mmènze, fra ccìlle e ttèrre   

 

Ma so cchjù assäje de quànde sä pènze 

du popële, vèrse la lùne, tutte i crëdènze 

ci ne sapìte o na vä në vènëne a’mmènde 

mò vä në dichje ‘ngunùnne, stàtëme a sènde  

 

Dësciàvene ca nàsce ‘mbrìme, jinde a n'istànte 

ci sä partorìsce che la lùna calànte 

tanda dëlùre invèce sènde  

cheta ca partorìsce che la lùna crescènde  

 

Ci parläme po che chite dä fòre 

jère june dë la famìgghje ca tënàväne a ccòre 

ci tënäve la pònde a lëvànde oppure a punènde 

prime de scìlse a còlche sciàväne a tremènde 

 

Sä  l’èrne ‘mbaräte ormäje tutte quànde 

ca bäsognëva semänäje quanne jèdde jère calànde 

e i patäne tatarànne da tèrre scaväve 

quanne invèce la lùne n'anzìdde crësciäve  

 

Picche pàste a còsce jinde a tjäne 

quanne ’ngille arrìve la lùna chjäne 

ci nan vulìte adavère 'ngrassäje 

cheta dije cu mangëje v’ita mandënäje  

 

Quanne a menzannòtte po jère tonna tònne 

‘’Facìte attenziòne - desciäve la nònne - 

u läpòmme vä tànne aggërànne 

e da drète all’àrve sä pòte ammënäje 'ngànne’’  

 

L'acque du märe po sä jàlze e s'avàsce  

quanne la lùne mòre oppùre nàsce 

ci marënäre tu nan sä natäje 

vattine jinde e tèrre a fatëjäje  



Ve vìste ca sòtte e bbàffe stìve a rrìte 

vuol dìre ca a stì fàttëre vu nànge crëdìte 

oppure ca sìte tutte quànde ‘nnammuräte 

e penzäte ca pe fäje nnànde i fëtëgrafìje u Padrëtèrne l'è crëjäte    

 

Sope o cìlle, mmënze e stelle’ l’è puèste a fäje la reggìne 

a’llumënëje la notte come ci fosse na lambadìne 

e ci na säre na vëdìte, nàn sëgnìfëche ca nànge stäje 

ma ca da chìte nùvële nu frusciòne d'acque stäje p’arrëväje   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La luna nella credenza (popolare)  



 

Tante rime sono state composte sulla luna 

ne sono piene poesie, libri e canzoni 

anche i pittori, con in mano i pennelli 

la inseriscono sempre al centro fra il cielo e la terra   

 

Ma sono più di quelle che si immagina 

le credenze del popolo verso la luna 

se non ne conoscete o non ve le hanno mai raccontate 

ve ne enuncio io qualcuna, statemi a sentire  

 

Dicevano che si partoriva velocemente 

quando questo avveniva con la luna calante 

un parto con dolori aveva invece  

chi partoriva con la luna crescente  

 

Se parliamo poi con i contadini 

per loro la luna era una di famiglia a cui volevano bene 

se aveva la punta a levante oppure a ponente 

prima di andare a letto andavano a guardare 

 

L’avevano imparato ormai tutti 

che bisognava seminare con la luna calante 

la raccolta delle patate il nonno faceva 

quando invece un po' iniziava a crescere  

 

Poca pasta a cuocere nella pentola 

quando in cielo arrivava la luna piena 

se non volete ingrassare 

in quei giorni con il cibo non bisogna esagerare  

 

Quando poi a mezzanotte c’è la luna piena 

‘’Fate attenzione – raccomandava la nonna - 

il lupo mannaro va allora in giro 

e balzando da dietro ad un albero può azzannarvi alla gola’’  

 

L'acqua del mare si alza e si abbassa  

quando la luna muore o nasce 

se marinaio non sai nuotare 

vai nei campi a lavorare  

 

 

Mi è sembrato di vedere che accennavate un sorriso 



significa che in queste cose voi non ci credete 

oppure che siete innamorati  

e pensate che metterla come sfondo nelle foto Dio l’ha creata    

 

Lassù in cielo, fra le stelle l’ha messa come una Regina 

ad illuminare la notte come se fosse una lampadina 

e se una sera non la vedete, non significa che non c’è 

ma che il cielo è nuvoloso ed un acquazzone sta per arrivare   

 


