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I° parte 

Piano impeccabile ma 

nostro malgrado nun se po avverà 

l’ipotesi è quella che  

s’immergesse tra noi nella modernità 

teletrasporto nel tempo,Paolino risorgerà 

in incognita inizia il suo viaggio  

pe ce sturià.. 
 

Ritornello 

Sarò romantico 

ti verró incontro con gli occhi di chi fore ‘o vico 

mai ‘o vò lassà 

benvenuto di nuovo nella tua città 

terzo millennio 

sarò guida terrestre pe t’accumpagnà  

nel tuo soccorso alla nolanità 
 

II° parte 

Invaso da assurdità 

ai primi passi gia se vò fermá 

forte riecheggia l’idea di rivivere ancora  

la Roma che odió 

trame e congiure un po’ oscure, 

si sa è la politica.. 

ma c’è ancora chi resta a guardare e in silenzio 

fortifica 
 

Ritornello 

Saró romantico  

t’hann vennut ‘o sorriso  

ma senza rancore no dai a veré 

arrossisci pe chi te vulesse salvà 

competizione 

primm ‘e revn ‘o vuje oggi no sann fa 

trionfo immorale della vanità 
 

 

 

 

 

 

 

 

III° parte 

Cercann e l’accattivà 

gli faccio strada nell’attualità 

Li dal suo canto si dice perplesso, 

d’inerzia continua a guardà.. 

rompe gli indugi un suo cenno ca mitra, 

me vo chiammà 

“Veco sul giglianti in subbuglio, 

qual è a verità?!” 
 

Ritornello 

Sarò romantico, 

puntuali brillan l’uocchie si toccano ‘a spalla e po ‘e 

sent ‘e dì  

“Cosa spinge il tuo corpo a se fa deformà?!” 

coll a tant ann 

ma scurnus ogni vot nun riesc a spiegà 

sei ciò che vorrei si nun stiss ccà 
 

IV parte 

Ultima curiosità 

notizia giunta anche nell’aldilà 

primm ca scenneva ‘a ciel  

‘a ncuntrat pe scale chi mo nun ce stá 

chell ca mannat a dicere di certo sconvolgerà 

“Chi dal fondo risale è più forte, 

ora al via la rivincita!! 
 

Ritornello 

V’aggia raccumannà 

strappa i consensi decisa e sostieni agguerrita 

l’identità 

da te nacque chi oggi te vo giudicà 

storia conferma 

tra le prime potenze,stev ij a cumannà 

sei simpatia e ia riturnà.. 


