
Gloria 

(Parole e musica: Umberto Tozzi, Giancarlo 
Bigazzi; canta Umberto Tozzi, 1979) 
 

Gloria manchi tu nell'aria 
manchi ad una mano che lavora piano 
manchi a questa bocca che cibo più non tocca 
e sempre questa storia che lei la chiamo Gloria. 
Gloria sui tuoi fianchi la mattina nasce il sole 
entra odio ed esce amore dal nome Gloria. 
 
Gloria manchi tu nell'aria 
manchi come il sale manchi più del sole 
sciogli questa neve che soffoca il mio petto 
t'aspetto Gloria 
 

Gloria (Gloria) 
chiesa di campagna (Gloria) 
acqua nel deserto (Gloria) 
lascio aperto il cuore (Gloria) 
scappa senza far rumore dal lavoro dal tuo letto 
dai gradini di un altare  
ti aspetto Gloria 
 

ah ah ah ah ah Gloria per chi accende il giorno 
e invece di dormire con la memoria torna 
a un tuffo nei papaveri in una terra libera  
per chi respira nebbia per chi respira rabbia 
per me che senza Gloria con te nuda sul divano 
faccio stelle di cartone pensando a Gloria 
 
Gloria manchi tu nell'aria 
manchi come il sale manchi più del sole 
sciogli questa neve che soffoca il mio petto 
t'aspetto Gloria 

 
Gloria (Gloria) 
chiesa di campagna (Gloria) 
acqua nel deserto (Gloria) 
lascio aperto il cuore (Gloria) 
scappa senza far rumore dal lavoro dal tuo letto 
dai gradini di un altare ti aspetto Gloria 

 
Funiculì funiculà 

(Parole: Peppino Turco; musica: Luigi Denza; 
1880) 
 
1. Aissèra, Nanninè, mme ne sagliette, 
tu saje addò, tu saje addò. 
Addò 'sto core 'ngrato cchiù dispiette 
farme nun pò, farme nun pò. 
Addò lo fuoco coce, ma si fuje 
te lassa stà, te lassa stà 
e nun te corre appriesso e nun te struje, 
sulo a guardà, sulo a guardà. 
 
Jamme, jamme, 'ncoppa, jamme ja 
Jamme, jamme, 'ncoppa, jamme ja 
funiculì funiculà funiculì funiculà, 
'ncoppa, jamme ja', funiculì funiculà. 
 
 
2. Nè jammo: da la terra a la montagna 
no passo nc'è, no passo nc'è; 
se vede Francia, Pròceta e la Spagna 
e io veco a te, io veco a te. 
Tiràte co li fune, ditto 'nfatto 
'ncielo se va, 'ncielo se va. 
Se va comm' a lo viento e all'intrasatto, 
guè, saglie sà, guè, saglie sà 
 
Jamme jamme ... 
 
 
3. Se n'è sagliuta, oie nè, se n'è sagliuta, 
la capa già, la capa già. 
È ghiuta, po' è tornata, po' è venuta... 
sta sempe ccà, sta sempe ccà! 
La capa vota vota attuorno attuorno, 
attuorno a te, attuorno a te, 
lo core canta sempe no taluorno. 
Sposammo, oi nè! Sposammo, oi nè! 
 
Jamme jamme ... 
 
 
Ti amo 

(Parole e musica: Umberto Tozzi, Giancarlo 
Bigazzi; canta Umberto Tozzi, 1977) 
 
Ti amo  
un soldo - ti amo  
in aria - ti amo  
Se viene testa vuol dire che basta: lasciamoci.  
Ti amo 
io sono - ti amo 
in fondo un - uomo  
che non ha freddo nel cuore  
nel letto comando io.  
 
Ma tremo davanti al tuo seno  
ti odio e ti amo  
è una farfalla che muore sbattendo le ali.  
 
L'amore che a letto si fa  
rendimi I'altra metà 
Oggi ritorno da lei  
Primo Maggio  
su coraggio! lo  
ti amo e chiedo perdono  
Ricordi chi sono  
Apri la porta a un guerriero di carta igienica.  
 
Dammi il tuo vino leggero  
che hai fatto quando non c'ero  
e le lenzuola di lino  
dammi il sonno di un bambino.  
Che "ta" sogna cavalli e si gira  
e un po' di lavoro  
Fammi abbracciare una donna che stira 
cantando.  
E poi fatti un po' prendere in giro  
Prima di fare I'amore  
Vesti la rabbia di pace e sottane sulla luce.  
lo ti amo e chiedo perdono  
Ricordi chi sono  
Ti amo ti amo ti amo ti amo ti amo.  
 
E dammi il tuo vino leggero... 


