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Recitato 

Permettete nà parola,  

forse è la rabbia ca me fa parlà,  

forse è a passione, forse so pazze chi sa… 

Quanti vote amma rischiate e fà succedere sti cose: 

e vedè nu mpuoste spuoglie,  

e ce scurdà nu cant e martielle  

e nun vedè nu criature ‘ngoppe e spalle dò padre 

senza nu' tamburrielle mane… 

Embè guagliu,  

fermammece nu sicondo  

e parlamme che cuscienze… 

sule mò ca cè manca e c’abbraccia ò lignamme,  

putimme capì chelle ca ce manca dinde e mane. 

E maje nu' vierse e nà canzone è state chiu sincere: 

simme figlie dà stessa passione,  

quindi frate sotte à stessa varra. 

E quande arrivarrà ò mumento cà sentimme n’ata 

vota: guagliù tutt quant ò posto vuostre,  

cà siconda ce ne jamme…  

guardammece attuorne cu n’ata mentalità,  

senza sguarde e sfida;  

ma ca voglia dà fa continuà… 
 

I° parte – Mario Capasso 

Primi tramonti di Marzo,  

fermento nel cuore di ogni gigliante  

tra chi scrive pariture 

chi guarda o pruggetto,  

estasiato, e s’abbina e culure 

Anche io sto qua 

Dind à sala e incisione pruvanne a canzone 

Poi ad un tratto un amico: Sentite ccà… 
 

Ritornello – Salvatore Minieri 

Che significa?  

Italia zona rossa, ma mo che vol di? 

Nun ce crede cà 

Ije rimane stù giglio nun veche e abballà 

ma in secondo piano restarrà 

o' pensiero và rivolto a chi 

con un camice lotta impaziente pà fa fernì 

 

II° parte – Antonio Imperioso   

Vivendo giorni insicuri,  

all’insegna di dubbi, ordinanze e decreti 

Crispano bussa alla porta 

chella speranza s'annulla ind'a niente perché 

ije voglie vedè 

chelli cacciate fatte pe' Via Provinciale 

chiamme a n’amico guaglio:  

adda passà 
 

Ritornello – Raffaele Caccavale 

Me sent e murì, 

mò levateme tutto ma lassate stà Nola 

Nun pozze penzà 

Piazza Duomo senza chella schiera 'e lignamme 

Po' piciocchi me voglio affaccià 

Paulì so sicuro, ò può fa 

Quand’ aiesce dò viscuvato,  

pe ttè aggia cantà 
 

Io vivo solo di te, sei l’emozione più bella che c’è 
 

III° parte – Felice Spizuoco 

Penso a una popolazione,  

trafitta nel cuore ma pe' colpa e chi 

era l’anno del riscatto  

a Casavatore turnave a vedè for a chiesa  

ò giglio e girà 

aspettamme n’ate anne tant ormai che fa? 

Altro sconforto ad Agosto,  

ca stà p’arriva 
 

Ritornello – Alberto Di Maiolo 

Bruscianè stò llà 

comme' sempe aspettanne e girà a Cimminera 

e tu aspetteme allà,  

doppe Casarumane e spalle ià scatenà 

già mi manca la folla in delirio   

cà fa ò tifo 'ngoppe à Nazionale 

facimme cunte che è sule nu' suonne  

e po ch’amma scetà 
 

Mi manchi tanto lo sai, giuro di te non mi stancherò mai 
 

 



IV° parte – Eduardo Ammirabile 

Ultima festa in programma,  

sempre discussa ma da tutti amata 

parlo del quartiere Barra 

e di tutti gli amici facchini cà stann a aspettà 

e girà o Cusenza,  

e pruvà nà cacciata pe' dinde e Fenestre 

certe, tenesse à speranza…  

ma nun se po' fa 
 

Ritornello – Rosario Caccavale 

E scusatemi 

si po m’aggia pigliat ò lusse e v’annummenà 

songhe pazze e che fà? 

ma un messaggio assai chiaro ve voglie lassà 

simme figlie dà stessa passione 

quindi frate sott à stessa varra 

tutti uniti stringimmece 'e mmane, a putimme salvà 
 

V° parte – Giuseppe Abbate   

Ora non so più distinguere,  

cosa divide o suonne da realtà 

mi vedo catapultato 

pé mieze a nà via  

e ò veche ò gigante stà llà 

nun cé crede cà 

doppe tante me torno a pruvà stu varrielle 

forza chiammate a siconda 

nuje stamme ccà 
 

Ritornello – Teodoro Liberti 

Capurà che fà 

si sbattimme stu' giglio,  

tu lassece stà 

era troppo che 

già sunnave ind'ò cielo nà cima e abballà 

nà girata e forza voglio fà 

nà cacciata dedicata a chi 

chesta festa sà porta ind ò core  

pe' nà fà muri 
 

VI° parte – Luigi Abate  

Pò all’improvviso me fermo 

me mette paura cò suonne me sceta 

facce nu' patte cu' Dio 

famme resta cca io tò giuro cà pozze cagnà 

ij torne a cantà  

chelli canzone scritte cà vena d’ammore 

lassace tu nà speranza 

pe turna a sunnà 

Ritornello – Felice Parisi 

Mo turnamme a nuje 

quande aizamme stù giglio ve' voglio sentì 

tutte quante a canta:  

oggi uniti ccà sotte senza identità  

dimostramme cà po' riturnà   

l’emozione che ò lignamme dà 

doje parole pe' te raccuntà:  

Sei… vita 


