
Segno, Prumessa e Realtà 
Intro 

Brusciano sta acchittata guardanno: 

Luigi ‘o Rianese ‘o padrino, cumanna! 

Vicino a te (sta) Tramontano Luciano che fa ‘o 

presidente 

Mo ve facimme pruvà  

Emozione Unica! 
 

I° parte 

M’he capitato dint'a vita 

‘E me truva' miezzo a vie scunusciute 

Luntano a chi me vo' bene 

Sule int'o scuro e l'inferno do' core 

Tenevo sulo a preghiera 

E o'munaciello m'he state vicino 

Hja Cammena' cu ‘e passe tuoje appriesse e mije 
 

Ritornello 

Salvame tu indicanneme a via 

Comme haggia fa' pe affrunta' chesta vita? 

Puortame addo' nun esisteno cchiu' ne' bucie ne' 

dulore 

Damme nu' segno e accussi turnamme a vede' 

‘E STELLE. 
 

II° parte 

Fiammeggia 'o russo do' sole 

N'goppo a na tela cchiù blu do zaffiro 

Cummoglia 'o giallo da torre 

assi 'e lignamme attaccate 'o vestito 

Na croce cu’ vinte stelle 

Fiera e superba ‘ncurona stu giglio  

Cu-‘e raggie ca' o chiuppe vanno abbraccia' 
 

Ritornello 

Grandezza ‘e Dio chell'addore ‘e lignamme 

Se va-ammisca' cu-o prufume do cielo 

Me fa tremmà ogni goccia do sanghe ca tengo dint' 

‘e vene 

Atto ‘e prumessa sarrà, ca me sape da' 

‘A VITA. 
 

 

 

III° parte 

Me sfilo a cuollo ‘a maglietta  

Sporca do sanghe ca ‘o callo rimmane. 

No, nun ‘o sento ‘o dulore: 

Ogni cacciata simme esagerate!  

Sulo ‘a varrielle ‘a sagliuta, doppe vintanne  

Comme ‘e pate nuoste  

Chest'è ‘a realtà:   

Chi scrive a storia sta ccà! 
 

Ritornello 

Vurria sapè, quando maje tu he cuntate 

Nun te scurda ca siconde si nato 

Pe me cupi° tu nun pierde occasione ‘e fa brutti 

figure 

E mo furnimmele ccà:  

Te vai a ridicolizzà! 
 

IV° parte 

Cagne ‘o linguaggio accussì 

Forse coccose riesci a capì  

Te dongo ‘o tiempo ‘e pensà  

Io pe tramente tenesse che ffà 

Pascà sta senza pensiere  

Giggi tu cacciane nata de toje 

Sanna sfiacchì, ‘e fune l'hanna attaccà! 
 

Ritornello 

Sto ancora ccà, stongo ancora aspettanno 

V'haggia turnà a fa vedè chi cumanne 

Maje comme-a cchi  

so’ tant'anne che vence dint'a prossima festa 

O popolo ‘o sape già: 

GIALLO ROSSO BLU REGNA!!! 


