
A Quattro Mani. Da via Caracciolo a piazza Duomo 

 

 

I° parte 

Timido ò vaco a scetá,  

giù nel letargo de ricordè mieje,  

promisi lo svelerò,  

se mai nu giglio farò il mio segreto,  

a voi lo racconterò,  

nu cumpagniello mio lasciando sta città,  

disse: “cù mme le a fa”. 
 

Ritornello 

Salgo su un tram la corsa è immaginaria,  

effettua una sola fermata  

e me porta addu tè,  

‘nterr a Caracciolo 

ora lo sanno tutti te vengo a pigliá, 

pecche ò Giglio lo fai anche tu;  

È verità.. À storia e nuje parlerà. 
 

II° parte 

Guardatè attuorno nuje ccà,  

un giglio d’oro tra l'immensitá,  

i Re Borboni a guardá,  

noi appartenenti alla flotta gigliante,  

per la nolanità,  

due spettatori io e te indivisibili,  

accussì ammá turná. 
 

Ritornello 

Vieni insieme ricalpesteremo,  

quei passi dati da bambino  

e con me ridirai, 

Nola sei splendida,  

verrà giugno ed un vento di scirocco caldo,  

ti soffierá musica,  

che ti dirà Franzese e Ceci a cantá. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III° parte 

Fratello breve sarò,  

scusa ma Napoli non lascerò, 

te prego nun me tentá,  

tra Margellina e abbascio Maruchiaro, 

sta vita a voglio passá,  

però mi manca lei stai per convincermi, 

ok turnammè llá. 
 

Ritornello 

Jamme cá Nola ce aspetta già è pronta,  

pò cielo na borda cu è stelle se va’ annammurà,  

pe se fá illuminà,  

e cù l’inno do Santo nu colpo int ò cielo, 

quest’oggi lo sancirà,  

Sarto si ò mio mai chiù c’ avimmá lassá. 
 

IV° parte 

Tutto era scritto si sa,  

a Pollicino a Ciccio adda turná,  

Francè nun tá fa tuccá,  

se parla assaje ma tu nun e’ ddá retta,  

anzi personalizzala, 

falla imbattibile 

fiera e indomabile più di come lo è già 
 

Ritornello 

Vi amo vi abbraccio ve porto int ò core,  

ce fanno asci ò fuoco a int è spalle sti parole ccá, 

con tutta l’anima, 

mo ca aizammo stu ggiglio,  

ò vuttamme int ò cielo,  

e tu le a cumanná Mister 


