Shalom
Versi: Agglomerato Zero Musica: Daniele Esposito & Felice Caccavale
I° parte
Shalom non andare via,
tutto il mondo ha bisogno che sia,
di ogni vita è la mia,
l’arma che serva a sconfiggere la follia.
Tu butteresti i fucili conoscendo lei,
lei che ci fa ancora dire:
“Cantate con noi”.

Ritornello
Ma che ne sanno ca nuje pe nu Giglio,
vuttamm arret’ e muglier che figli,
a nammurata mia,
diventa ‘e legn,
para ca chiamma,
e dice” Sono io la tua pace,
sto ccà pe t’ ‘a dà”.

Ritornello
Ammore mio m’addo staje? damme a pace,
nun ‘a vulimme ‘sta guerra di accuse,
il nostro credo è lei,
Festa dei Gigli,
i nostri sogni,
sono tutti ricolti a quel bene,
insegnato da Te.

4° parte
Cuncetta mia viene ccà,
guarda ‘o Giglio tuojo chi ‘o purtarrà,
chella che fa parlà,
solo per fatti che riguardano ‘o cullà,
lei, non t’inganna con sciarpe e gigantografie,
lei, mette a sotto ‘a Paranza e no ‘a tifoseria.

2° parte
Shalom in Syria son guai,
‘e creature cumbattono ‘o saje,
te prego curre llà,
stanno aspettanno a te grandi e ll’umanità.
Tu bruceresti le mine conoscendo lei,
lei che ci fa ancora dire:
“Cantate con noi”.
Ritornello
Ammore mio viene ccà ‘o primm ‘e Giugno,
a mezzanotte s’arapen ‘e port della felicità,
torniamo giovani,
con gli occhi umidi,
c’abbracciammo ‘o cumpagno cchiù caro,
tra fuochi e champagne.
3° parte
Shalom raggiungi anche lui,
che vuol vivere di tempi bui,
dincello ‘a liberta,
nun la conquisterà facennese scuppià.
Dai, damme ‘a mano e poi vieni a far festa e vedrai,
lei, sta aspettando che io dica:
“Cantate con noi”.

Ritornello
Super Mondiale emozionaci ancora,
con le tue gesta riprenditi Nola,
che ti richiederà spettacolarità,
e tu saje comme ‘e fa,
bentornata cu te di sicuro,
BARRA VIVE!!!

