
   
 

 

Venerdì Santo in pandemia 
di Raffaele Barometro 

 
Quanno te veco ‘n croce, mio Signore 
S’astregna tutt’o core p’o dulore 
E allora penzo: è stata ‘na ‘ncuscienza 
Perciò ce tocca a tutti starne senza. 
 

Pe farce perdunà, sotto a sta croce, 
Priammo e alluccammo e senza voce 
Restammo tutte quante: peccatori 
E bbuoni, ricchi, poveri e signori. 
 

E ‘na mamma ch’è stata sempre ‘nsist 
Se batte ‘o pietto ‘nnanze a Giesu’ Crist, 
‘nu pover ommo che cammina stuort: 
“tu nun l’avive fa, pecchè sì muort?”. 
 

E tu pover Crist, abbasc’ ‘a capa, 
facimmele capì che ‘e visto tutto: 
furti,rapine, malati, mmorte e lutto, 
‘e visto tutt cose, e ‘o core tu arap. 
 

“Ma vuie pecchè ve cumpurtate male? 
Sti ccape voste so’ zucche senza sale; 
dateme tre gghiuorne e ve prumetto 
ca scengo ‘a coppa croce e l’arricetto 
 

chesta brutta malatia che v’ha pigliato: 
ma vuie, però, vuliteve cchiù bbene! 
vvì comme stamme brutte cumbinato? 
Perciò vedimmo e ce n’ascì da chesti ppene”. 
 

E mentre che diceva sti pparole a cchille: 
“O vvì, mo’ Crist sta chiagnenno!” 
E subbito figliole, ninne e piccerille 
a casa currevano, quase fuienno. 
 

Duie vecchiarielle che guardavano sta scena: 
“Add’o jate, add’o currite pe’ sta via? 
Chill’è Gesù, Gesù d’a pandemia, 
e ce sta dicenno che ce libera ‘a sta pena.” 

VENERDI’ SANTO IN PANDEMIA 
di Raffaele Barometro 

 
Quando ti vedo in croce o mio signore, 
mi si stringe il cuore per il dolore 
e allora penso: è stata una incoscienza 
e ora tocca, a tutti, viverne senza 
 

Per farci perdonare, sotto questa croce 
Preghiamo, gridiamo, e senza voce 
restiamo tutti quanti: peccatori, 
buoni, ricchi, poveri e signori. 
 

E una madre che è stata sempre “vivace” 
Si batte il petto davanti a Gesù Cristo, 
Un pover uomo che camminava zoppo 
“Tu non dovevi farlo, perché sei morto?” 
 

E tu povero Cristo abbassi il capo 
facendoci capire che hai visto tutto: 
furti, rapine, malati, morti, lutto, 
hai visto tutto e il cuore tuo ci apri. 
 

“Ma voi perché vi comportate male? 
Queste vostre teste sono zucche senza sale, 
datemi tre giorni e vi prometto 
che scendo dalla croce e anniento  
 

questa brutta malattia che vi ha colpito: 
ma, voi però, vogliatevi più bene fra di voi!” 
Oh, vedi come stiamo  male combinati 
Perciò vediamo di uscire da queste cattiverie. 
 

E mentre ci diceva queste parole, 
la gente: lo vedi, ora Cristo sta piangendo 
e subito bambini, giovani e fanciulle 
correvano a casa quasi fuggendo 
 

Due vecchietti guardavano questa scena: 
“dove andate dove correte per questa via? 
Quello è Gesù, Gesù della pandemia, 
vi sta dicendo che vi libera da questa pena.”

 


