
Io mi chiamo Francesco 
 

I° parte 

Quello c’aggia raccuntá,  

Ò puo leggere scritto int a l’anema mia,  

Io resto gnuvato ccá  

ma  n’coppè a sta seggia a vvote nun songo io,  

Guardo cu l’uochhie e mammá,  

Respiro cò sciato che perde papá,  

Pe tirá annanze a campà,  

La mia dura realtà... 
 

Ritornello 

Ora mi presenterò 

e la mia vita vi racconterò  

Pe chi nun a sape ggiá  

Io mi chiamo Francesco e stu ggiglio sarrá 

La mia sola possibilità  

Per uscire nel cielo alluccá  

San Paolì stongo ccá.. 
 

II° parte 

Lo so non ci crederai,  

Ma nei posti ci arrivo un po prima di voi,  

Si vuje pensate e cullá 

Io sto già n’coppe a cimmá  Sto assittato  llá..  

Resto n’cantato a guarda 

Per ore ed ore in attesa e truva’ 

Chello ca fa ancora bella la nostra città. 
 

Ritornello 

Doje cimme afferrano ggiá 

Tre raggi e luna  me ce metto a pazzià 

E na serata e magia  

quando o cielo se metto a n’zurdá o Giglio mio;  

Che risate ca me fanno fá..  

Io cu e suonno la pozzo arriva 

Pure tu c’ha può fà... 

 

 

 

 

 

III° parte 

Ma nun me saccio spiegà  

Comme dint a stu munno se Po ancora odiá;  

Quando rinnegano Dio,  

E facesse sta nu minuto o posto mio;  

Ccà nun te può lamentà Nun è può dicere e  

malignità..  

Io a vuje ve pozze m’parà 

Vule bbene che fá?!? 
 

Ritornello 

Quando sai o bbene chere  

Vivi pensando e nun vive pe tte 

E quando poi l’amerai  

scriverai sui Castelli dei pensieri tuoi 

Voglio un figlio amò tu me le a dá 

E si è femmena l’aggia chiammá  

Hyria comme a mammà!!. 
 

IV° parte 

Sui grandi schermi ce sta 

Il gran ritorno dà celebrità!  

Pruvarono a llá fermà 

Ma è servito sultanto adda fa scatenà 

Fior di consensi oramai  

l’hanno resa invincibile chi a ferma chiù  

Gli stati uniti tra tutte e paranze si ttu. 
 

Ritornello 

Senza nu ggiglio a ballà  

la vittoria comunque è saputo truvà 

Ora ca tuorne a cullà  

Chistu ggiglio pe duje n’cielo adda cammenà 

Stanno verimmo e nun ce n'cuntrà 

È n’avviso è sta firmato già stella!!! 


