
Me Manca 
I° parte 

Me manca nun se sent cchiù o profumo, 

me manca pecchè nun me sent cchiù criature, 

me manca pecchè nun ce stà emozione, 

me manca pecchè me fa male o core, 

e me mancane e parole, 

se ne so jute a te vennì a cerca. 
 

Ritornello 

Ti cercherò nel volto della gente, 

ti cercherò dentro un sorriso innocente, 

tra le folle che si distraggono, 

a vedere quello che non serve, 

t’aggia cercà in un maglione, 

o in mezzo a due occhi blu, 

io vivrò se vivi tu. 
 

2° parte 

Me manca l’adore tuje dint’ a na stanza, 

me manca quann me ricive nun te penz, 

me manca chi me strigneve dint e braccia, 

me manca chi m’accarezzava nfaccia, 

ma, nun me manca o curaggio, 

e dicere comme me manca tu. 
 

Ritornello 

Ti penserò nel freddo più invernale, 

sull’accussì io mi potrò riscaldare, 

nelle immagini, nelle ipotesi, 

di toccarti e mi vien da tremare, 

come sarà la mia vita, 

si nun sarrà cu tte, 

è meglio non vivere. 
 

Special 

Io vivrò se vivi tu. 
 

3° parte 

Me manca e correre appriess a Bandiera, 

me manca e vere a bord ca s’aiza nciel, 

me manca e aspettà a questua pe canzone, 

tant chi e scrive nun ce mett o core, 

si, ogg è sul rummor, 

ma si te penz chiagn ancor e te. 
 

Ritornello 

Ti cercherò nelle stanza annerite, 

ti cercherò dove per te si decide, 

e ti slegherò da politica, 

che da sempre ti sfrutta e ti giudica, 

ti porterò a dare amore, 

a chi a bisogn e te, 

prima che sia la fine. 
 

4° parte 

Chist’anno nun o cuoll tu stu Giglio, 

chist’anno sott e varr nun faje meraviglie, 

d’assegnazion ogg campate e gloria, 

pecchè o “Scapare” a te fu la vittoria, 

si, ogg si tu o patrone, 

Antò a “Fantastica” a cumanne tu. 
 

Ritornello 

Si a clonazione umana iess in vigore, 

e sta paranza se cupiasse l’embrione, 

da capacita e te trasfurmà, 

l’impossibile in cosa fattibile, 

scusateme o quatte facce,  

pe nuje accussì se fa, 

il ricordo, BATTE, FORTE, DENTRO!!! 

 


