
Da Madre a Figlio 
Intro 

“E’ pe tte... ‘O mutivo ‘e stu voto. 

E mo c’’a luna rischiara ‘stu cielo... 

E l’uocchie tuoje già vonno sunnà 

Io penzo ‘a furtuna ‘e tenerte cu mme! 

Chella gioia 'e ogni mumento vissuto cu tte.” 

 

I° parte 

Scrivo per te 

'E penziere cchiù doce 

Usando sulo l’inchiostro do’ core 

Tu sei il bene che mai finirà 

Quell’emozione che non passerà 

La parola più bella da dire per l’umanità! 
 

Ritornello 

Ma po' che senso tenesse ‘sta vita 

Si vene 'o juorno e non vedo te? 

Chi tene ‘a mamma è ricco si sa 

Nun è poesia, ma la verità! 

Cu ‘sta canzone ti dirò 

GRAZIE! 
 

II° parte 

Signora sei 

Già da quanne si’ nata 

Di storia piena e di ogni virtù 

“Mamma Nola” t’aggià dedicà 

'Sti vierse miei di pura fedeltà 

A te sono legato p''a vita, sei la mia città! 
 

Ritornello 

Tu la speranza non perdere mai 

Si tanti cose nun vonno cagnà 

E quel figlio che bene ti vorrà 

Dint’’e fuosse te vene a leva’ 

E più bella tu sarai 

CRIRECE! 

 

 

 

 

III° parte 

Oj festa tu 

De Giglianti si’ 'a mamma 

Ca ce crisciuto cu pane e lignamme 

Sei la fede che mai svanirà 

Oggi 'sti figli te vonne omaggià 

'Sta famiglia cu ‘stu Panettiere spettacolo fa! 
 

Ritornello 

E alla fine di queste parole 

Sulo ‘na cosa ce resta ‘a capì 

Si ogni cosa pò pure murì 

So’ bucie, tu nun ‘e sentì! 

Sei amore e fai sunnà! 

SI' ETERNA! 
 

IV° parte 

Nun può fermà 

Chesta forza ‘e Brusciano 

Chella vittoria mo vo’ confermà 

L’89 si ripeterà! 

Nun è prumessa, ma è sulo realtà! 

Torna ancora cu chella intenzione ca vo’ primeggià! 
 

Ritornello 

So VOLONTARI potenza grandiosa 

Chi te va contro distrutto sarrà! 

Oggi a Nola tu dimostrerai 

Il tuo stile che invidia farà 

Chistu nomme echeggerà! 

DIAVOLI!!! 


