
La Mia Fede 
I° parte 

Dal principio delle civiltà, 

riti e credenze se sparton' o munn’, 

l'uomo fragile l'ha combattute,   

sacrificann’ a vita. 

Mitologiche senza pietà,  

gli antichi greci adoravano i Dei 

fu Gesù il nostro Re salvatore, 

il Vangelo la strada dint’ e mano de Sant’ 
 

Ritornello 

Nun me import’, 

quale Dio,   

in contatto cu’ o’ cielo te mit’ a pregà 

se il Corano il sentiero di Allah, 

o iL Buddismo a' vulut’ abbraccià, 

Nola per noi sarà patria dell'anima. 
 

II° parte 

Quando è Giugno la mia religione,  

se chiam’ Nola e la festa dei Gigli, 

il  mio  Dio  San Paolino  e  Bordeaux,    

Santo poetico. 

Nel  suo  nome  cá  collan’  e  Gigli, 

strutture  artistiche  vann’  dint’  o’  cielo,  

è  per  lui  cá  sti  dieci   cumpagn’,  

Nziem’  pe  Semp’  pe  ce  'arricurdà. 
 

Ritornello 

Guard'  cà, 

Chesta  è  a’  barca,   

ca’  mille  anni  fa  a'  riportato  o  surris’ 

per  la  rotta  cá  vo’  attraversà, 

chi  dalla  guerra  oggi  cerc’  e  scappà, 

ma  quale  chi  Dio  po'  accetta',   

tale  malvagità 
 

 

 

 

 

 

 

 

Special 

Non voglio vivere senza di te, 

tu festa mia, 

barca dell’anima. 

La mia Nola, 

la mia fede nel mondo, 

insieme pe sempe, 

pa cia ricurdà, 

voglio le braccia distene nel cielo blu, 

contare il tuo inno in eternità, 

io TI AMO tu sei la mia paranza, 

ORGOGLIO NOLANO! 
 

III° parte 

L'agg’  chiesto  a'  nu  viecchio  gigliante, 

ma  comm’  nasce  na’  grande  paranza? 

quali  doti  annà  avè  e  capural’   

e  chi  sta’  a  cumannà 

ma  risposto  uaglió  ce  vó  a  fede,  

nu  gruppo  e  amici  malati  da  festa, 

‘ata  scegliere  o  nomm'  chiu  bello, 

 che  sia  l'Orgoglio  e  chi  ven’  a  cullà 
 

Ritornello 

Vita  mia, 

sei  sostanza  dei  sogni  nolani,   

tu  si  a’  perfezione  

fondamento  dell'assurdità 

sarai  da  scuola  a  chi  se  vó  imparà 

sarrann’  e  varre  a  parlà 

Saremo  FEDE  FORZA  GLORIA 


