
SSAANNTTIITTÀÀ  EE  FFOOLLLLIIAA  
Musica di Maurizio Marrani - Testo di Massimo Liberatori 
 
 

(Parlato) Chi non ha mai pensato quando padre è diventato  
a dare il nome dei suoi sogni al suo cucciolo. 
E chi non ha avuto una lacrima quando quello se ne è andato  
nei suoi di sogni … 

 
De ritorno a casa doppo mille sacrifici 
me fermo all’osteria pe be’ 'n pochetto co j amici 
e quelli come quello che vorrebbe, ma non osa, 
me fanno “A cocco mio … Te dovemo dì ‘na cosa!” 
 
Ciai presente quel fijo tuo che fa ride e è tanto bello? 
Quello che alle feste arriva co’ le penne sul cappello, 
quel' che balla, canta, se diverte e così sia 
e che c’offre anche da beve proprio dentro ‘st'osteria … 
 
     Noi l'emo visto mezzo nudo qui ad Assisi 
     che le pezze tue regalava 
     c'erono genti qui de tutte le parti  
     e lue beato … Se la cantava! 
 
J'evo dato tutto, ‘gn'ho fatto manca’ gnente, 
saranno quei su’ amici che l'hanno 'ncasinato, 
ma se stai a sentì quello ch'arconta la gente  
pare che è proprio lui che ‘sta storia ha cominciato … 
 
E ora dimme come tu te saresti comportato? 
De corsa a casa mia me so’ precipitato 
e quante je n'ho date da quer fijo mio disgraziato 
nun ce vedevo più l'ho anche 'ncatenato! 
 
     Ma ‘na catena dimme che je pò fa’  
     a uno che parla pure co l’ucelli  
     e co’ quel branco de matti sui fratelli, 
     famije bone che rovinava! 
 
(Strumentale) 
 
E io ancora me domando se tutta ‘sta grazia 
nun fusse stata 'nvece magara ‘na disgrazia 
e non riesco a capì do’ che dovria sta’ 
'l fino confino tra follia e santità … 
 
Po esse che mo è pel' passar de j'anni, 
pe’ la lagna de la moije  
o pe’ l'arrivo dei malanni, 
ma in quei pensieri, che poi so’ sempre quelli, 
a volte me c’artrovo io … 
a parlà co' quej ucelli … 
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