
All’Infinto 
I° parte 

Ammore strane ca se perdono ‘int’ a niente 

‘e can un lassano ‘ne traccie ‘e ne ricordo 

quanno si giovane tu ‘e vive, nun t’appartenene 

‘stu discorso nun vale pe ttè 

do primmo juorno m’annamuraie 

‘e te guardo so ancora speruto nun cagne idea 

tu si ‘na fata. 
 

Ritornello 

‘Nu sognatore io resto pe ttè 

veco l’alba quann’è luna chiena 

tu si ‘nu treno cu mille culure 

ca cammine ‘o binario ‘e ‘sta vita 

simme foglie do stesso libbro 

tu si comme a ‘na scatola magica 

‘e si arape me regne ‘e canzone 

me fa sognatore. 
 

II° parte 

‘E ‘vvote ‘stu destino te fa scherze amare 

senza raggione te fa vivere luntano 

‘e tu quanta serate passe cirche ‘e fotografie 

scrive lettere ‘e ne manne maie 

dint’o cestino accarttucciate 

ca speranza ‘e truvà ‘na parola ca l’appartene 

ca è cchiù romantica. 
 

Ritornello 

‘Nu sognatore io resto pe ttè 

veco l’alba quann’è luna chiena 

tu si ‘nu treno cu mille culure 

ca cammine ‘o binario ‘e ‘sta vita 

simme foglie do stesso libbro 

tu si comme a ‘na scatola magica 

‘e si arape me regne ‘e canzone 

me fa sognatore. 

 
 

 

 

 

 

III° parte 

‘E tremmo ancora quando te sento vicino 

io t’accarezzo comme fosse ‘a primma vota 

te voglio bene ‘e tu ossaie all’infinito 

‘e che faccio affacciate ‘a fenestra 

si già ‘na borda se vase co cielo 

scenno ‘e corza sti scale ‘e te chiammo biongiorno 

ammore mio tu si turnata 
 

Ritornello 

Si ‘a festa mia si tutto pe mme 

si ogni goccia ‘e battito ‘e core 

dint’a ‘sta favola vivo felice 

ogni istante è pe tte ca respiro 

quanno sento ‘e dì se cagnata 

che me ‘mporta risponno ‘e le dico 

sta cu mme ‘e io ‘a voglio accossì 

fino al’infinito. 
 

IV° parte 

‘E sto cu tte pecchè tu si ‘a paranza mia 

‘e ve ripeto ca me sento furtunato 

cu forza ‘e onore avite scritte paggine ‘e vita mia 

chella maglia ca lettere V 

è parte ‘e me sta cusuta ‘int’o core 

ma chi è de paranze ‘a cchiù forte voglio ‘a risposta 

so ‘e Volontari. 
 

Ritornello 

‘E comme a sempe ve voglio vedè 

tutte ‘nzieme ‘e cu n’anime sola 

pecchè ‘stu munno ormaie ‘nc’appartene 

‘e cunosce sultanto ‘e vittorie 

nun lassammo passà maie nisciuno 

che buscie scrivite ‘e canzone 

Volontari gridate con me 

NOLA!!! 


