
   
 

 

‘NU TESORE 
di Rosanna Zenobi 

 
Lu bbene che ‘na mamme vò a li fije 
è ‘nu tesore che nen ze mesure 
penze a li besugne de la famije 
de tutte e ugnune se pije cure. 
 
Vulesse durmì ancore ‘nu cò 
ma n’à scite lu sole la matì 
che se magne sole nu meccecò, 
nen se ferme maje tutte lu dì. 
 
Pu se arme de pacinzije e vuluntà 
lu cucenà, la stalle, la cambagne 
tutte li sande jurne è ‘nu truttà 
ma maje se scuragge o se lagne. 
 
La sere ardune tutte a lu cammì 
e ‘ncumince a recetà l’avemmarije 
nesciune tè mancà, vicchije e frichì 
esse s’affide solamende a Dije. 
 
Quande sacrefice e quande penzire 
cunosce la fatiche e lu delore, 
cacche vodde se sende li suspire 
ma tutte li cose fa ‘nghe lu core. 
 
E pure se s’armette ‘mbo de raje 
mette pace e dà cunzije. 
Na parole bbone nen manche maje 
pe tenè strette tutte la famije. 

UN TESORO 
di Rosanna Zenobi 

 
Il bene che una madre vuole ai figli 
è un tesoro che non si può misurare  
pensa ai bisogni della famiglia 
e di tutti e di ognuno si prende cura. 
 
Vorrebbe dormire ancora un po’ 
ma non è uscito ancora il sole la mattina 
che mangia solo un boccone 
e non si ferma mai tutto il giorno. 
 
Poi si arma di pazienza e volontà 
la cucina, la stalla, la campagna 
tutti i giorni è un “trottare” 
ma mai si scoraggia o si lamenta. 
 
La sera raduna tutti intorno al camino 
e incomincia a recitare il rosario 
nessuno deve mancare, vecchi e bambini 
lei si affida solamente a Dio. 
 
Quanti sacrifici e quanti pensieri 
conosce la fatica e il dolore, 
qualche volta si sentono i sospiri  
ma ogni cosa fa con il cuore. 
 
E anche se si arrabbia 
mette pace e dà consigli. 
Una parola buona non manca mai 
per tenere stretta la famiglia. 

 


