Quanno nascette Ninno a Betlemme

Quanno nascette Ninno a Betlemme
Era nott’ e pareva miezo juorno
Maje le stelle – lustre e belle
Se vedettero accossi:
E a cchiù lucente
Jett’ a chiammà li Magge all’Uriente.
De pressa le scetajeno l’aucielle
Cantanno de na forma tutta nova:
Pe ‘nsi argille – co li strille,
E zombanno a ccà e a llà;
E’ nato, è nato
Decevano, lo Dio, che nc’ à criato.
Co tutto ch’era vierno Ninno bello,
Nascetteno a migliora rose e sciure.
Pe’nsi o ffieno sicco e tosto
Che fuje posto – sott’a Te.
Se ‘nfigliulette,
E de frunnelle e sciure se vestette.
A no paese che se chiama N gadde,
Sciurettero le bigne e ascette l’uva.
Ninno mio sapurutiello,
Raspusciello _ d’uva si Tu;
Ca tutt’amore
Faje doce vocca, e po’ mbriache o core.
No ‘nc’erano nemmice pe la terra,
La pecora pasceva col ione;
Co o carpette _ se vedette
O liupardo pazzeà;
L’urzo e o vitello
E co lo lupo ‘npace o pecoriello.
Se rrevotaje ‘n somma tutt’o Munno,
Lu cielo, a terra, o mare, e tutt’i gente.
Chi dormiva – se sentiva
“Npiett’o core pazzeà
Pe la prezza;
E se sonnava pace e contentezza.

Guardavano le pecore i Pasturi,
E n’Angelo sbrannente cchiù d’o sole
Comparette – e le dicette:
No ve spaventate no;
Contento e riso:
La terra è arroventata Paraviso.
A buje è nato ogge a Betlemme
Du Munno l’aspettato Salvatore.
Dint i panni o trovarrite,
Nu potite – maje sgarrà,
Arruvugliato,
E dinto a lo Presebbio curcato.

A mediane l’Angiule calate
Co chiste le melletten’ a cantare:
Gloria a Dio, pace ‘n terra,
Nu cchiù guerra – è nato già
Lo Re d’amore,
Che dà rizza e pace a ogni core.
Sbatteva o core mpietto a ssi Pasture;
E l’uno ‘n laccio all’auto diceva:
Che tardammo? – Presto, jammo,
ca mme sento scevoli
Pe lo golio
Che tengo de vedè sso Ninno Dio.

Zombanno, comm’a ciereve ferute,
Correttero i Pasture a la Capanna;
Là trovajeno Maria
Co Giuseppe e a Gioia mia;
E ‘n chilo Viso
Provajeno no muorzo e Paraviso.
Restaieno ‘cantate e boccapierte
Pe tanto tempo senza dì parola:.
Po jetanno – lacremanno
Nu suspiro pe sfocà
Da din’t o core
Cacciaieno a migliora atte d’amore.

Co a scusa de donare li presiente
Se jetteno azzeccanno chiano chiano.
Ninno no li refiutaje,
L’azzettaje – comm’ a ddì
C alle mettette
Le Mmane ‘capo e li benedicette.
Piglianno confedenzia a poco a poco,
Cercajeno licenziaa la Mamma:,
Se mangiajeno li Pedille
coi vasille-mprimmo, e po
Chelle Manelle;
All’urtemo lo Musso e i Mascarielle.

Po assieme se mettetteno a sonare
E a canta cu l’Angiule e Maria.
Con a voce – accossì doce,
Che Gesu facette: a aa …
E po chiudette
Chill’uocchie aggraziate e s’addormette.
La nonna che canatajeno mme pare
ch’avette a esse chesta che niò dico.
Ma ‘frattato – io lo canto,
Mmmacenateve de stà
Co li Pasture
Vecino a ninno belle vuje pure.
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