
 
 
 
 
 
 
Giesù Cristo peccerillo,                                                   
mariuolo, acchiappa core,  
vuò lo mio? Te teccatillo,  
tutto tujo, eccolo cchà. 
 
Dint'a st'Ucchie sta 'nserrata 
tutt' a luce de le stelle: 
chi da st'Ucchie è smecceato 
già è feruto e t'ha da amà. 
 
RIT. Chi è lo Sole 'n Paraviso? 
        Ninno mio, è sta janchezza;  
        chisto bello e ghianco viso 
        mena luce 'nquantità. 
 
So catene sti capille. 
So manette e cippe d'oro 
ca perrò so ricciolille, 
cumm'e chille de mammà. 
 
So doje perle ste manelle, 
chiene e frezze, e calamite. 
Chi le vede accussì belle,  
corre a farese frezzià. 
 
RIT. Chi è lo Sole 'n Paraviso? 
        Ninno mio, è sta janchezza;  
        chisto bello, e ghianco viso 
        mena luce 'nquantità. 
 
Quant' è sciocco chi te lassa 
pe cercà aute bellizze; 
lassa o mare pe li sghizze,  
che no juorno hann'a seccà. 
 
Si mi vuò mannà a l’inferno 
pe e peccati ch’aggia fatto, 
j ce vago, ma a nu patto 
che nge vieni puru Tu. 
 
RIT. Chi è lo Sole 'n Paraviso? 
        Ninno mio, è sta janchezza;  
        chisto bello, e ghianco viso 
        mena luce 'nquantità. 

 

 

 

Gesù Cristo piccolino 
ladruncolo, ruba cuori, 
vuoi il mio? Eccotelo, 
tutto tuo, eccolo qua.  
 
Dentro questi occhi sta rinchiusa 
tutta la luce delle stelle: 
chi da questi occhi è accecato 
già è ferito e ti deve amare. 
 
RIT. Chi è il Sole in Paradiso? 
        Bimbo mio, è questa bianchezza; 
        questo bello e bianco viso 
        manda luce in quantità. 
 
Sono catene questi capelli. 
Sono manette e ceppi d’oro 
che però sono ricciolini, 
come quelli di Mamma (Maria). 

Sono due perle queste manine, 
piene di frecce (d’amore), e calamite. 
Chi le vede così belle, 
corre a farsi trafiggere. 
 
RIT. Chi è il Sole in Paradiso? 
        Bimbo mio, è questa bianchezza; 
        questo bello e bianco viso 
        manda luce in quantità. 
 
Quanto è sciocco chi ti lascia 
per cercare altre bellezze 
lascia il mare per gli schizzi 
che un giorno si seccheranno. 
 
Se mi vuoi mandare all’inferno 
per i peccati che ho fatto, 
io ci vado ma ad un patto 
che ci vieni pure Tu. 
 
RIT. Chi è il Sole in Paradiso? 
        Bimbo mio, è questa bianchezza; 
        questo bello e bianco viso 
        manda luce in quantità. 


