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‘O sanghe e ‘e piaghe fujeno ‘a croce toja,  Il sangue e le piaghe furono la tua croce, 
‘a voce d’ ’a preghiera fuje trastullo,   la voce della preghiera fu il tuo trastullo, 
‘e pezze ‘e mmane e ‘o sajo ‘e nu pezzente  le pezze alle mani e il saio di un pezzente 
‘na corda scurtecata p’ ‘e sustegno.   una corda scorticata per sostegno. 
Nu tuozz’ ‘e pane cu nu surzo d’acqua  Un tozzo di pane con un sorso d’acqua 
e pe’ giaciglio ‘e tavule ‘e na cella,   e per giaciglio le tavole di una cella, 
grane ‘e rusariecunzumate a ‘o tiempo  grani di rosari consumati al tempo 
e chistu Cristo immenso e onniputente.  di questo Cristo immenso e onnipotente. 
Tu ire ‘a voc’ ‘e Ddio ‘ngopp’a ‘stumunno,  Tu eri la voce di Dio sopra questo mondo, 
si state ‘o ssale e ‘o ppanebeneritto,   sei stato il sale e il pane benedetto, 
‘e chesta terra ‘nfam’ ‘e senza còre,   di questa terra infame e senza cuore, 
nu canto silenziuso senza voce,   un canto silenzioso senza voce, 
n’osanna ‘mmaculata c’ aizava   un osanna immacolato che alzava 
surtanto ode e gròria a ‘o Salvatore.   soltanto lode e gloria al Salvatore. 
Sulo nu fraticiellocomme a tté   Solo un fraticello come te 
putevaavè tutto ‘stu spazio ‘n cielo;   poteva avere tutto questo spazio in cielo; 
putisse fa ‘o maestro ‘e chest’orchestra  potresti fare il maestro di quest’orchestra 
ca ‘nparavisosòna p’ ‘o Signore,   che in paradiso suona per il Signore, 
pecchèmò, accanto a Ddiostaje assettato  perché adesso, accanto a Dio stai seduto 
‘e chistu posto, dimme, chi t’ ‘o leva?  e questo posto, dimmi, chi te lo toglie? 
Te tocca, ‘n terra te l’he’ faticato,   Ti tocca, in terra te lo sei guadagnato, 
comme a Francisco, ‘o santo puveriello,  come Francesco, il santo poverello, 
dunaste tutte a chi nun ‘o tteneva,   donasti tutto  a chi non lo teneva, 
‘stu posto ca ‘o Signore t’ ‘assignato   questo posto che il Signore ti ha assegnato 
è eterno e majenisciuno ‘o tuccarrà.   è eterno e mai nessuno te lo toccherà.  
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