
‘A FEDE      LA FEDE 
 
Mpunto ‘e morte, ‘na serata,    In punto di morte, una serata, 
‘nu ggiovane e ‘nu vicchiarello   un giovane e un vecchietto 
se truvaieno addenucchiate a ‘nu scanniello,  si trovarono inginocchiati ad un piccolo scanno, 
nnanze a ‘na scrivanìa ‘ndurata   davanti ad una scrivania indorata 
 
cu ‘na scritta grossa, in latino,   con una scritta grossa, in latino, 
ca riceva “Il Giudice dell’Universo”,   che diceva “Il Giudice dell’Universo”, 
addereto â quale, cu ‘na cera ‘e cunverso  dietro alla quale, con una cera di converso 
steva Ggiesù Giudice Divino    stava Gesù Giudice Divino 
 
nnanze a ‘nu riggistro aveto roie vraccia  davanti a un registro alto due braccia 
e schiato quanto ê scelle ‘e pulicano,   e spiegato quanto alle ali di un pellicano, 
e cu ‘nu mantiello russo e ‘o scettro mmano, e con un mantello rosso e lo scettro in mano, 
guardanno ‘e ddoje aneme ‘nfaccia:   guardando le due anime in faccia: 
 
-Ben arrivati! Tu sî Pascale?-   -Ben arrivati! Tu sei Pasquale?- 
-Gnorsi Eccellenza!- rispunnette ‘o ggiuvinotto, -Sissignore Eccellenza!- -rispose il giovanotto, 
po rivulgennese ô vicchiotto-    poi rivolgendosi al vecchietto- 
-Tu sî Dumminico?- -Sì, Maestro Regale!-  -Tu sei Domenico?- -Sì, Maestro Regale!-. 
 
Figli cari, vuie state cca, pecchè è scritto:  Figli cari, voi siete qua, perché è scritto: 
ô stesso juorno, â stessa ora,   allo stesso giorno, alla stessa ora, 
subbeto poco roppo â cuntrora   subito poco dopo il primo pomeriggio 
tenivve stà lloco: comme aggio ditto!  dovevate stare qua: come ho detto! 
 
Mo, liggenno ‘a vita vosta    Adesso, leggendo la vostra vita 
-cuntinuanno Ggiesù, cu tono autoritario-  -continuando Gesù, con tono autoritario- 
veco peccate a ogne orario,    vedo peccati ad ogni orario, 
e chesto quaccosa ve costa:    e questo qualcosa vi costa: 
 
a vvote pure ‘nu juorno sano,   a volte pure un giorno intero, 
peccate gruosse e ppiccerille, ‘na disdetta, peccati grandi e piccoli, una disdetta, 
ma primma ‘e rà ‘a sentenza ca ve spetta,  ma prima di dare la sentenza che vi spetta, 
voglio p’’o mumento tenè mmano;   voglio per il momento soprassedere; 
 
è overo, sta scritto ca ve site pentite,  è vero, sta scritto che vi siete pentiti, 
ca po ve site confessate    che poi vi siete confessati 
e po doppo comunicate,    e dopo comunicati, 
ma po, site umane e site ricadute!   ma poi, siete umani e siete ricaduti! 
 
Mo, dimme tu Dummì, crire tu,   Ora, dimmi tu Domenico, credi tu, 
ca te putisse salvà all’occasione   che ti potresti salvare all’occasione 
senza jí ‘nPurgatorio pe l’espiazzione?-  senza andare in Purgatorio per l’espiazione?- 
-Oh Maestro mio Ggiesù!    -Oh Maestro mio Gesù! 
 
-rispunnette ‘o vicchiariello-    -rispose il vecchietto- 
cu ‘na vita ‘e peccate ‘un m’’o mmereto,  con una vita di peccati non me lo merito, 
songo ‘nu peccatore emerito    sono un peccatore emerito 
e voglio scuntà fino a ll’urdemo peccatiello!- e voglio scontare fino all’ultimo peccato piccolo 
 
-Bravo! –rispunnette ‘o Signore-   -Bravo! –rispose il Signore- 
Sî n’anema onesta a perfezione;   sei un’anima onesta a perfezione; 
e tu Pascà, sî d’’a stessa opinione?   e tu Pasquale, sei della stessa opinione? 
Te putisse salvà senza ‘o ffuoco purificatore?- Potresti salvarti senza il fuoco purificatore?-   
 
-Oh Ggiesù Salvatore! -rispunnette ‘o ggiuvinotto- -Oh Gesù Salvatore! –rispose il giovanotto- 



Io, pure essenno ggiuvinciello,   Io, pure essendo giovincello, 
tengo ggià tanta peccate, ‘nu papiello,  ho già tanti peccati, un elenco indecifrabile, 
e mmereto ‘o Purgatorio, lla sotto,   e merito il Purgatorio, là sotto, 
 
ma Vuie ca site ‘a Verità:    ma Voi che siete la Verità: 
â ‘ntrasatta, si Vuie ‘o vvulite,   all’improvviso, se Voi lo volete, 
e io crero ca Vuie tutto putite:   io credo che Voi tutto potete: 
io ‘nParaviso me putesse truvà ggià!-  io in Paradiso mi potrei già trovare!- 
 
-Bravo! È cchesto ca tenive dichiarà!  Bravo! È questo che dovevi dichiarare! 
-rispunnette Ggiesù compiaciuto-   -rispose Gesù compiaciuto- 
Tu nun hê fatto né ‘nu vuto,   Tu non hai fatto né un voto, 
né hê avuto ‘a Me quacche particolarità,  né hai avuto da Me qualche particolarità, 
 
ma è pecchè tiene Fede! È ‘a verità!  ma è perché hai Fede! È la verità! 
Dumminico è stato onesto, sissignore,  Domenico è stato onesto, sissignore, 
ma tu tiene cchiù Fede dint’ô core,  ma tu hai più Fede dentro il cuore, 
hê creruto ‘e cchiù ca te putevo salvà:  hai creduto di più che ti potevo salvare: 
 
tu, comme facette ‘o centurione,   tu, come fece il centurione, 
hê creruto overo senza dubbità,   hai creduto veramente senza dubitare, 
e pe chistu mutivo cca    e per questo motivo 
te assolvo d’’o Purgatorio e ‘a punizione  ti assolvo dal Purgatorio e dalla punizione 
 
e te manco ‘nParaviso addò è felicità!-  e ti mando in Paradiso, dove è felicità!- 
E ditte ‘sti pparole eterne,    E dette queste parole eterne, 
cumparettero ruie scalune interne,   comparvero due scaloni interni, 
uno ca purtava ‘ncielo e n’ata a se purificà;  uno che portava in cielo e un altro a purificarsi; 
 
e ‘e ddoje aneme sante,    e le due anime sante, 
cuntente tutt’’e ddoje â stessa manera,  contenti entrambi alla stessa maniera, 
doppo avé fatto n’inchino, appuiate â ringhiera fatto un inchino, appoggiati alla ringhiera 
s’abbiaieno prontamente!    s’avviarono prontamente! 
 
E ‘ntramente chiureva ‘o riggistro seculare,  E nel mentre chiudeva il registro secolare, 
‘o Signore cu ‘o rito destro aizato   il Signore con il dito destro alzato 
parlanno tra se e se, appagato,   parlando tra sé e sé, appagato, 
e cu ‘na luce ’ncuollo particolare:   e con una luce addosso particolare: 
 
-‘A Fede è ccosa grande pe cchi ‘a tene,  -La Fede è cosa grande per chi l’ha, 
e chi nunn’a tene, ha dda pregà,   e chi non l’ha, deve pregare, 
Io so’ pronto a d’’e ssalvà    Io sono pronto a salvarli 
-sempe si ‘o vvonno e vvonno ‘o bbene-  -sempre se lo vogliono e vogliono il bene- 
 
chillo ca ‘ tene fortemente,    quello che ce l’ha fortemente, 
putesse spustà ‘na muntegna   potrebbe spostare una montagna 
e chi ‘a tene nce guaragna    e chi ce l’ha ci guadagna 
all’uocchie mieie, eternamente!-.   agli occhi miei, eternamente!-. 
 
E aizannose d’’o trono d’’a scrivania:  E alzandosi dal trono della scrivania: 
-‘A Fede è bbeneretta,    -La Fede è benedetta, 
chi ll’ave ‘a tenesse stretta:    chi ce l’ha la tenesse stretta: 
Io ‘o ddico: e così sia!-.    Io lo dico: e così sia!-. 
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