
Figlie ‘e Dduje Sante 
I° parte 

T’aggiu venut a cerca, 

nzieme che figlie ca purtaste a mè, 

c’ammu sentute e chiammà, 

in obbligo verso di te. 
 

È tiempo ca t’aggià mostra 

Fiero a tutte a città 

Sempre devoto a tte, 

Santo mio amabile, 

tutta na vita t’aggia dedicato 

senza pentirmene. 
 

Ritornello 

Paulì tu ossaje 

Vonne a te quanne è sera, 

cercano a nnuje sempe dint’a preghiera, 

figlie ‘e dduje sante ssò 
 

A tant’anne stu juorno aspettavo, 

je e Felice ca mane pe Nola, 

‘nzieme si farà…… FESTA!!!!! 
 

II° parte 

Che grande onore sarrà, 

a riturnà come tanti anni fa, 

uniti l’amma purtà, 

in quella Nola che fu 
 

Quande pa chiazza, 

andava in scena la mia carità, 

ogge no stann a fa, 

se perze l’umiltà, 

veco sultante lignamme cà abballe, 

senza cchiù n’anema 
 

Ritornello 

Nun sò cchiù tiempe, 

e quande o furastiere, 

veneve a Nola a te porge preghiera, 

pe te venì a onorà. 
 

So cagnat’ sti cose cò tempe, 

ma sti figli so ancora de nuoste, 

nuje l’amma guidà…… NEL BUIO!!!!! 
 

III° parte 

Già peccerille sunnaveme, 

o giglio a Nola n’ata vota addo fa, 

quanta jurnate passata sule addò immaginà. 
 

Scelti da te a san Paolino s’addà dedicà, 

tutta na festa ca, 

negli anni resterà, 

contraddistinti da fede e passione, 

stu giglio s’adda fa… 
 

Ritornello 

Ormai si “vecchia” ma si ancora bella, 

te fann o male ma resterai eterna, 

contro a chi a fine vvò. 
 

Si a speranze ‘e chi soffe pe n0anne, 

e o surrise o ritrove pe giugno, 

sempre si dirà…… GRAZIE!!! 
 

IV° parte 

Nisciune dubbio ce sta, 

ngoppe ‘a paranza ca l’adda purtà, 

gli annali e Nola ‘a pparlà, 

amice ‘e Lione ‘a turnà. 
 

Anni passati 

Nella penombra senza cchiù brillà, 

a fare grandi chi, 

niente s’ammerte, 

scartanne ‘a faccie de buone amice, 

se vene a dimonstrà. 
 

Ritornello 

Soffre o lignamme quande sulamente, 

c’appoie a spalle sotte chesta gente, 

Rosse Verde So!!. 
 

Stu ritorne nun se po sbaglià, 

sotte ‘e varre so pronte a scattà, 

se vene pe fa…… STORIA!!!!! 


