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NON RIESCI A CAPIRE PROPRIO TUTTO QUELLO CHE CANTA IL CANTANTE?

SEGUI I TESTI NEL FOGLIETTO!!!

Adesso
Quando ti ricorderai di me, sarò
lontano.
Nella strada che mi porterà al
tramonto della mia vita.
All’alba di una nuova vita troverò
qualcuno che sappia amarmi
per quello che sono.
Tutto il mondo adesso saprà
che sono finalmente libero
di fare ciò che voglio
con chi voglio
adesso, libero
Adesso che ti accorgi di tutto quello
che potevi avere
e che hai scioccamente perso dando
ascolto alla voce della gente
E’ solo adesso che ti rendo conto che
le loro parole erano false ma
ormai è troppo tardi
Antonella... tu sei la più bella!
Ti ho chiesto di vederci all’uscita da
scuola
mi dici si ma non lo fai
perchè tu non rimani mai sola
ti si perdona tutto questo e lo sai
La tua bellezza istrionica non è certo
estetica
ma nel fascino della tua prosa
la tua coltura esonda, la tua voce è
musica
di ogni argomento tu conosci ogni
cosa
All’ora di merenda attorno alla
principessa
rompi ogni silenzio con la parola
La tua platea ti ascolta mite e
genuflessa
organizzi gite nel doposcuola
Antonella che fai di bello ?
Sono forse l’ultimo della scuola?
Mi chiami solamente per portarti la
spesa
o alla merenda quando proprio sei
sola
Dell’autostima tu sei l’indiscussa
regina

i tuoi aneddoti raccontaci
Mi sono sentito sfruttato un mulo
più non ti emulo
più non ti adulo
e sai che ti dico....
Canelupo (lupocane)
Sono tornato e tu sei ancora li
Mi stai aspettando tutto il di
E so che anche se faccio tardi
Mi aspetterai
La ringhiera, lei sola ci separa
Dietro di lei tu mi aspetti
E sbavi e digrigni i denti
E cerchi di saltare la ringhera
Cocacola Calda
Sdraiato sulla sabbia
si frange lo sguardo tra le onde
Emerge una creatura
Tutta bagnata viene verso me
Mi sorride
Che cosa vuoi?
Fa l’occhiolino
Ma tu chi sei?
Sei un tipo di ragazza
Che sente la mancanza di nutella
Compensa l’astinenza
Si ingozza di salame e di mortadella
Ma si ho capito
Ma dico tò
Te lo motivo:
Perché tu sei:
Cocacola calda,
mi fai eruttare gli occhi.
Nonostante tutto
La sera campeggiavi tutti in tenda tua
Nel buio della notte
Urla disumane squarciano il silenzio
Tutti a colpo d’occhio
Capiscono chi sei e sanno cosa vuoi
Mi chiedo come fanno
Solo perché facile farti dire si!
Le ferie di agosto
Stanno finendo
Il chiosco è chiuso
La sete è tanta, perciò…

Il cognato
Il cognato... il cognato di Fabrizio ha
una moto
(è molto bella)
Quando la guida tutti si girano a
guardarlo
(guida veloce)
Mentre il cognato (dei cognato) di
Fabrizio (cioè Fabrizio)
Va in giro in bici
Cognato moto-figata; Fabrizio bici
Il cognato... quando il cognato va in
giro con la moto (Tutti lo invidiano)
Quando la guida tutti vorrebbero
comprarsi una moto (inquinamento)
Quando Fabrizio (va in giro) in
motorino (tutti vorrebbero)
Una pizza a domicilio
Tutti vogliono comprare la moto; pizza
a domicilio
E io da grande... da grande mi
comprerò una moto
(per fare il figo)
E per cuccare con le ragazze che mi
vedon sulla moto (guidar veloce)
Con la moto (son sicuro) che si cucca
(molto più)
Che con la Venga (è proprio vero)
Paolino-moto cucca; Alberto-Venga
meno
Il Compagno di stanza
Com’è buona questa torta, il
compagno di stanza
si è svegliato ispirato di notte
ha l’estro culinario sfogliando il
ricettario
Il mio amico culinario, il compagno di
stanza
ogni tanto si comporta un po’ strano
nei suo modi educati movimenti
effemminati
I jeans troppo attillati, del compagno
di stanza
che si stringono nel pertugio
vestiti attillati sulle chiappe e colorati
nelle tasche lacrimose del compagno
di stanza

ci sono telefilm e libri rosa
piange come un bambino ascoltando
la Pausini
alle volte credo che compagno è un
poco..
ma che male che anche se è un poco...
sopracciglio rifilato, come quello
caramba,
attillato pantalone che si infila nel
pertugio
lampadato depilato il sorriso
rimbiancato
orecchino tatuaggetto il codino, un
po’ stempiato
educato colorato movimenti
effemminati
quarant’anni laureato con la borsa di
IUAV
guarda solo film di merda e riviste
parrucchiere
piange come un bambino
ascoltando la Pausini
Lo ha lasciato la ragazza, il compagno
di stanza
perché poco appassionato
allora ha preso un cane è in cuccia con
due gatti
com’è buffo questo alano del
compagno di stanza
com’è bello l’ama intensamente
mentre ama costringe i gatti a
guardare
davantidarreti davantidarreti
gombagno di sdanza
davantidarreti davantidarreti
uuuuuuuuuu
Diamanti e fiori
amore dolce, amore bello
per dirti che t’amo ho comprato un
gioiello
ho visitato i negozi del centro
per esternarti quello che ho dentro
salito in auto accendo la radio
sento la voce di un cantante ligure
e racconta in tono convincente
che dai diamanti non nasce niente
compreso il senso della canzone
ormai è troppo tardi ho fatto l’errore

sogno l’immagine di un prato in fiore
quando all’improvviso compare un
trattore
scorgo al volante un gentil villano
lo chiamo facendo cenno con la
mano
lo fermo e trattengo le lacrime a
stento
gli spiego il motivo del mio tormento
"per il tuo diamante un campo di fiori
ti posso dare un quintale di merda
ricca di paglia e fumigante
dal tuo diamante non nascerà niente"
un quintale mi sembra un po’ poco
"ma lo sai quanto ci mettono a farlo?"
siamo d’accordo ma dove lo metto
"dammi la golf ti dò l’ape cross"
per dirle che l’amo mi sveglio all’alba
rovescio il letame sull'uscio di casa
tiro dei sassi alla finestra
affacciati presto ho una sorpresa, per
te
voglio mostrarti quanto ti amo
e questo è per te il mio regalo
non riferisco la sua risposta
ma da quel giorno non l’ho più vista
Nuovi orizzonti sensoriali
Chiuso dentro me
stipato tra le fredde mura di metallo
sovraffollato viaggio in verticale
sembra non dover finire mai
Lasciatemi, sto male,
fatemi sfogare, con un fil di fiato
Nel rumore di un sospiro,
nuove intense dimensioni sensoriali
Vento di zolfo, lacrime negli occhi
cambiando il microclima
col denso vapore che era
dentro me… dentro me...
L’istante successivo
tra il disappunto e lo stupore generale
con lo sguardo indifferente mi rifugio
nell’ombra del mistero
Goodbye Hollywood
Ritmo caliente, pampero e pera
d’importazione
attirano lupi raminghi soli e affamati

migrando in territori nuovi di
cacciagione
cercano prede ruspanti perdendo ogni
pudore
Va a ballare salsa che trovi muchachas
con facile approccio e di pregevole
qualità
Va a ballare salsa, mentre balli conosci
poi ci esci concludi se è destino nasce
l’amor
sei davvero certo di ciò che dici
perché davvero ci voglio provar?
nutro un grande imbarazzo ma se
garantisci che è vero vincerò ogni
inibizion!
rapporti occasionali o rapporti
d’occasione?
smarrito in un denso raduno di
granma e milf
passo base a bordo pista ballando da
solo
passo base a bordo pista ballando da
solo
c’è qualcuna in questa sala che vuol
ballar con me stasera col "paso
basico"?
che qualcuna in questa sala che vuol
ballar con me stasera col "di le que
no"?
goodbye goodbye Hollywood ti ho
cercata ma non c’eri
goodbye goodbye Hollywood ti ho
cercata ma dov’eri?
L'inquinamento
L'inquinamento uccide gli animali
L'inquinamento uccide i vegetali
Non udremo più gli uccelli cantare
Non vedremo più gatti camminare
felici
ma solo i loro resti spappolati sulle
strade
da macchine sfreccianti
che inquinano l'atmosfera
Il cellulare fa venire il cancro
Il cellulare: cellulare-cancro
Pig power
Il maiale vive nel fango

si diverte come un pazzo
scodinzola al padrone
come un cane in amore
pur consapevole però del suo infame
destino
Maiale tondo e grasso
fa la vita di "Micheasso"
lui lo sa di essere
un piatto prelibato
per questo è proclamato animale
desiderato
Uh uh il maiale è un animale
che è davvero assai speciale
non butti mai via niente
lo usi dalla pelle alle budelle
Maiale molto vorace,
maiale mangia di tutto
dai cavoli ai tuberi
e finisce con un rutto
Il cane odia il maiale
lo crede suo rivale
perché sa fare tutto
porta persino fortuna
però solo se viene accompagnato
dalle lenticchie

va.
Va ... lesta attenta va
Ma chi è, cos'è il motorino di pizza
express che
Tra freddo e pericoli va
Tu che guidi la moto con coraggio vai
fai il tuo dovere
li freddo non soffrirai perché ti
scalderai
Con i tuoi peti (con i tuoi peti) ... e vai
Ragazzo pizza tu è massacrante il
lavoro che fai
Ma le pizze presto si porterai
Ma ti pagano? Poco per il sacrificio
che fai
Ma i soldi ... soldi ti servono dai
Tu che guidi la moto i soldi risparmi
con sudore e fatica
Con cui poi pagherai la sala prove
... anche per noi
Sandy mi saluta

Sandy mi saluta col suo sorriso
sempre acceso
sembra dire “il Giorno è ormai finito
e devo andar via” ma dove vai? io
Pork
sono qui
Era una bella mattina d'estate quando Oggi non è andata a scuola perché
Mi son svegliato e nel scender dal
compie diciott’anni
letto
ed è scappata via con i suoi amici,
Sono inciampato
aspettami vengo anch’io vengo con
Guardo il calendario e mi accorgo che voi
Oggi è venerdì 17.... pork!!!
Ha tanti amici più grandi di lei
Giornata dei caz, Giornata del caz
di cui brama le carezze, lei
Non curante dei numero e giorno
ride felice e si stringono a lei
Esco, fuori c'è il sole
Sandy con i tuoi occhi neri
Chiudo la porta e ... piove! pork!!
doni amore a chi lo chiede
Tutto bagnato passeggio per la città mentre per te è tutto un gioco, io…
Trovo la mia bella poi penso:
io dentro ci muoio
"non è poi cosi sfigato il venerdì 17 " perché ci credo davvero
Passeggio con lei e mi accorgo di un perché quando finisce,
odore
finisce tutto davvero
Veramente pungente
perché sono sicuro domani
Mi guardo le scarpe e...
domani non saprai più chi sono
ho pestato una cacca
Sandy ha tanti amici a cui dona
Maledetti Sandali
l’amore
vive la vita come fosse un film
Ragazzo pizza
e il mio ruolo è già finito ed è durato
Nell'oscurità vedo una luce che se ne poco

Sandy così piccola sa già quello che
vuole
brama le carezze di mani sconosciute
ma ogni sorriso è un illusione, è un
illusione
Sandy con i tuoi occhi neri
doni amore a chi lo chiede
mentre per te è tutto un gioco, io…
io dentro muoio
perché ci credo davvero
quando il gioco finisce,
finisce tutto davvero.
Uiuuuh
Corri corri corri
Non ce la farai
Corri verso la figa
che non avrai mai
Tu l'unico porco
te le vorresti fare tutte quante
Tu l'unico porco
pensi di fare il figo ma c'è
chi ce l'ha più lungo di te...
tutto ormai sembra inutile
non c'è nessuna che ti vuole
forse perché sei un po' stupido
tu alla fine troverai
una che te la darà
e quando ti parlerà
tu sentirai...
Vorrei
Vorrei un cane volante
per volare su nel cielo
un cane bello e pelosone
che mi voglia molto bene
almeno quanto io ne voglio a lui
in groppa al cane volerò
presto sull’uccello di scolari
il disco orario più non userò
e in ritardo mai più arriverò
I turisti giapponesi
scontenti per le cacche dei colombi
non avran più da lamentarsi
perché tosto li assicuro
che dal cielo ben altra merda pioverà
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