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C'ho un fantasma drento ar petto
Che m'assilla da 'n pochetto,
S'è aggrappato co' l'unghiette
Conficcate strette strette.
De catene ce n'ha tante
Er tintinnio se fa costante,
M'arimbomba nella testa
Co' le urla me molesta.
'Ndo me giro vedo l'ombra
De 'n passato che nun sembra:
M'ha segnato assai pesante
Da promesse fatte e infrante.
È 'no spettro dispettoso
Che nun me vo' dà riposo
Già m'ha detto 'n'esorcista
Che 'r problema è nella testa:
"Se nu te voi dà pe' areso...
Sempre lì lui resta appeso...
Lascia anda'...s'affievolisce...
Er fantasma poi svanisce...
Che finché lo tieni in vita
Ce lo sai...nun è finita"

Ho un fantasma dentro al petto
Che mi assilla da un pochetto,
S'è aggrappato con le unghiette
Conficcate strette strette.
Di catene ne ha tante
Il tintinnio si fa costante,
Mi rimbomba nella testa
Con le urla mi molesta.
Dove mi giro vedo l'ombra
Di un passato che non sembra:
Mi ha segnato assai pesante
Da promesse fatte e infrante.
È uno spettro dispettoso
Che non mi vuole dare riposo
Già mi ha detto un esorcista
Che il problema è nella testa:
"Se non ti vuoi arrendere...
Sempre lì lui resta appeso...
Lascia andare...si affievolisce...
Il fantasma poi svanisce...
Perché finché lo tieni in vita
Tu lo sai...non è finita"
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Quant'è bella la nottata
Da passa' co' 'st'angioletti
Tutti stretti drento a 'n letto
Tra l'abbracci e li bacetti

Quant'è bella la nottata
Da passare con questi angioletti
Tutti stretti dentro ad un letto
Tra gli abbracci ed i bacetti

De riposo 'n se ne parla
De facioli sei 'na pila
Tu' fratello s'è addormito,
Tanto a noi nun ce se fila

Di riposo non se ne parla
Di fagioli sei una pentola
Tuo fratello si è addormentato,
Tanto a noi non ci considera

Finarmente chiudi l'occhi,
Quei du' fari illuminati
Che papà già ce s'è perso
Da quer giorno che so' nati

Finalmente chiudi gli occhi,
Quei due fari illuminati
Che papà già ci si è perso
Da quel giorno che sono nati

Chi te strigne co' 'na mano
Chi te tocca co' 'n piedino
E tu fermo 'mbarsamato
Nun fiata' fin'ar matino

Chi ti stringe con una mano
Chi ti tocca con un piedino
E tu fermo imbalsamato
Non fiatare fino al mattino

Quant'è bella la nottata
A vedevve li splendenti
Co' i capelli scompijati
E i visetti sorridenti

Quant'è bella la nottata
A vedervi li splendenti
Con i capelli scompigliati
Ed i visetti sorridenti

