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L'IDEA

IL TEATRO NEL TEATRO

Durante le prove generali di uno spettacolo teatrale il protagonista viene
affiancato dallo stesso Domenico Savio (il cui diminutivo piemontese è Minôt)
che si rivela solo a lui e lo induce a fare quei cambiamenti, quegli
aggiustamenti, che renderanno lo spettacolo più significativo e la
messainscena delle canzoni scelte adeguata ai valori che si professano.

L'azione si svolge, quindi, su un palco mentre i protagonisti allestiscono i
vari quadri dello spettacolo, dietro le indicazioni del regista.

Parallelamente si svolge l'azione di Peter Pan e di Minôt che commentano
e sottolineano gli eventi, danno consigli ai vari responsabili dell'allestimento.

In sovrapposizione può delinearsi il filing che intercorre tra Peter Pan e
Laura, l'unica confidente che conosce l'occulta presenza di Minôt.

La conclusione dello spettacolo può coincidere con l'apertura del sipario
per la prima rappresentazione.

I PERSONAGGI

PETER PAN

MINôT

LAURA

IL REGISTA

LA COREOGRAFA

LA COSTUMISTA

IL FONICO

IL MUSICISTA

LO SCENOGRAFO

CAPITAN UNCINO

SPUGNA

COCCODRILLO

AGENORE & SIGNORA

LILLY

GLI AMICI DI P.P.

I PIRATI

IL BALLETTO

COMPARSE VARIE
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SOGGETTO

Faccio parte di un gruppo chiamato "AMICI DI DOMENICO SAVIO" presso un
oratorio di una qualsiasi città d'Italia.

Ogni anno celebriamo la festa del nostro piccolo-grande patrono con quan-
ta più solennità possiamo.

Il nostro gruppo da vari anni ha scoperto nel teatro un mezzo validissimo
per stare insieme, per comunicare tra di noi e con gli altri ragazzi dell'oratorio
i valori in cui crediamo, per divertirci, per crescere, insomma, in una forma
che ci arricchisce moltissimo. Quindi, anche per la festa di quest'anno, abbia-
mo intenzione di allestire uno spettacolo musicale che sia degno di tutto un
percorso annuale e che concentri le tematiche che abbiamo costruito riunione
dopo riunione.

Dopo non poche discussioni, ci è parso che l'album di Bennato "PETER PAN"
facesse al caso nostro e ci siamo dati da fare per metterlo in scena.

Ormai mancano pochi giorni alla rappresentazione e da domani cominciano
le prove generali. Come al solito le cose sono ancora abbastanza per aria, ma
ormai ci siamo abituati a sparare tutte le cartucce nell'ultima settimana e non
ci stupisce che navighiamo ancora in alto mare. Nonostante tutto mi porto
dentro un'apprensione non facile da smaltire, sia perché a me è stata affidata
la parte principale dello spettacolo (sono io 'Peter Pan'), sia perché non mi
sento del tutto convinto che l'allestimento che abbiamo pensato sia quello
giusto, quello che possa nello stesso tempo divertire e dire qualcosa di vera-
mente sensato.

Questa sera è cominciata la novena per la festa di Domenico Savio ed
eravamo tutti raccolti in chiesa, dinanzi alla sua statua. Le preghiere e i canti
scivolavano via intorno a me, ma la mia testa viaggiava lontano, immersa nei
pensieri di questo spettacolo che mi lascia vuoto e perplesso.

Tanto ero soprappensiero che la preghiera è finita e tutti i miei amici sono
fuggiti dalla chiesa precipitandosi all'uscita.

Mi sono ritrovato solo dinanzi alla statua di Minôt (così lo chiamiamo, af-
fettuosamente, poiché questo era il suo diminutivo in piemontese), quando
d'improvviso m'è parso che mi fissasse intensamente. Mi sono stropicciato gli
occhi per tornare in me, ed invece non mi ingannavo... mi sorrideva persino...
poi mi ha fatto un cenno come se mi chiedesse il consenso di potermi parlare.

Non son più stato lì a chiedermi altro, quasi rapito... gli ho risposto al
cenno e lui si è mosso per scendere dal piedistallo e venirmi accanto.

"Che ti preoccupa?" mi ha chiesto gentilmente.
"E' per via dello spettacolo... Non mi sembra che sia poi tanto 'giusto' per

la tua festa. Sai, c'è una canzone dal titolo "SONO SOLO CANZONETTE"... Ecco,
mi pare che dia l'idea del tutto. Per quanto abbiamo discusso e cercato non c'è
riuscito di trovarci un nesso con te, con i tuoi ideali, con la tua storia..."

"Pensi che sia solo per divertirsi, per far bella figura?"
"Sì, è così! Ma ormai siamo agli sgoccioli... questa sera cominciano le pro-
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ve generali..."
"Perché non mi inviti alle prove? Potremmo parlarne!"
"Sìììì, immaginati che succederebbe tra i miei compagni!"
"Ma no! Io sono visibile solo a te. Solo tu mi puoi vedere e sentire!"
"Se è così... Ne sei davvero certo? Non vorrei che..."
"Beh! puoi convincertene da te stesso".
Proprio in quell'istante mi sento toccare sulla spalla da Laura. Mi sussurra

piano all'orecchio: "Che ti è preso? Sei diventato fervente tutto d'un colpo per
rimanere in chiesa tutto questo tempo? E' da 10 minuti che ti aspettiamo! E
poi... ti sei messo a parlar da solo, adesso?"

Mi sono alzato dal banco per seguirla... Per un attimo ho fissato la statua di
Minôt (fisso e immobile -di legno come sempre-) gli ho strizzato l'occhio e so
che lui ha capito che lo aspetto stasera alle prove dello spettacolo.

STRUTTURA

1. IL SOGNO - L'UTOPIA * Una notte, un sogno...

1.1. FANTASIAFANTASIAFANTASIAFANTASIAFANTASIA

2. LA VOGLIA DI VOLARE * Insieme per una grande idea

2.1. MA CHE SARA'MA CHE SARA'MA CHE SARA'MA CHE SARA'MA CHE SARA' * Una radio... un risveglio amaro

3. QUELLI CHE NON GLIENE FREGA * Gli amici intorno...

3.1. DOPO IL LICEODOPO IL LICEODOPO IL LICEODOPO IL LICEODOPO IL LICEO * Quelli a scuola... del muretto...

3. QUELLI  CONTRO * Intorno tutti contro...

3.1. IL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINO * Politici - Militari - Professori

3.2. ROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLO * TV - Mass-media - Giornali

3.3. TUTTI INSIEM LO DENUNCIAMTUTTI INSIEM LO DENUNCIAMTUTTI INSIEM LO DENUNCIAMTUTTI INSIEM LO DENUNCIAMTUTTI INSIEM LO DENUNCIAM * Genitori - Benpensanti...

4. CONFRONTO DURO * Val la pena provarci

4.1. NEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATI * Il coraggio delle idee

5. IL CAMMINO DI RICERCA * Esperienze che contano

5.1. L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E' * La forza delle delusioni

6. IL RISVEGLIO * Suona la sveglia del mattino

6.1. SONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTE * Provarci nonostante tutto

* Inizia una giornata d'impegno
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TECNICA PER IL COPIONETECNICA PER IL COPIONETECNICA PER IL COPIONETECNICA PER IL COPIONETECNICA PER IL COPIONE

1. SIMULAZIONE1. SIMULAZIONE1. SIMULAZIONE1. SIMULAZIONE1. SIMULAZIONE
Un gruppo di animatori si incontrano per discutere la messainscena dello

spettacolo. Analizzano ogni quadro per
* evidenziare l'argomento che vi soggiace
* identificare i personaggi
* sceneggiare le canzoni
* analizzare i testi, i significati...
* curare l'allestimento (costumi - scene - balletto - luci...)

REGISTRATORE  ACCESO  E  NASCOSTOREGISTRATORE  ACCESO  E  NASCOSTOREGISTRATORE  ACCESO  E  NASCOSTOREGISTRATORE  ACCESO  E  NASCOSTOREGISTRATORE  ACCESO  E  NASCOSTO

I partecipanti alla "tavola rotonda" sono ignari che il tutto viene regi-
strato, in modo da conservare la spontaneità della discussione.

2. PILOTARE LA DISCUSSIONE2. PILOTARE LA DISCUSSIONE2. PILOTARE LA DISCUSSIONE2. PILOTARE LA DISCUSSIONE2. PILOTARE LA DISCUSSIONE
L'animatore che è al corrente dell'esperimento, ha la funzione di indirizzare

la discussione in modo da ottenere materiali che costituiranno i dialoghi suc-
cessivi.

Occorre una preparazione per
* individuare un tema per ogni quadro
* angolare in chiave formativa-educativa (saranno gli interventi che

costituiranno il dialogo di Peter Pan e Minôt)
* avere un pacchetto di domande per rinfocolare sempre la discussio-

ne ed evitare inutili dispersioni e dirottamenti.

3. SBOBINAMENTO E DIALOGHI3. SBOBINAMENTO E DIALOGHI3. SBOBINAMENTO E DIALOGHI3. SBOBINAMENTO E DIALOGHI3. SBOBINAMENTO E DIALOGHI
I testi ottenuti verranno prima sbobinati e stesi per intero. Poi occorrerà

un intervento di "ripulitura" per ottenere i dialoghi definitivi.

L'INTRECCIO DELLA STORIAL'INTRECCIO DELLA STORIAL'INTRECCIO DELLA STORIAL'INTRECCIO DELLA STORIAL'INTRECCIO DELLA STORIA

L'ANTEFATTOL'ANTEFATTOL'ANTEFATTOL'ANTEFATTOL'ANTEFATTO
In chiesa, inizia la novena a Domenico Savio.
Il protagonista (Peter Pan) si trattiene dopo che gli altri escono e Minôt gli

si manifesta per rassicurarlo sui dubbi inerenti all'allestimento dello spettacolo.
Si accordano di confrontarsi durante le prove dello spettacolo. Minôt, non

visto che da Peter Pan (e in fine anche da Laura?), gli suggerisce aggiustamenti
perché lo spettacolo sia più ricco e significativo.
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LO SPETTACOLOLO SPETTACOLOLO SPETTACOLOLO SPETTACOLOLO SPETTACOLO
Racconta la storia di Peter Pan rivista e corretta in chiave giovanile, attua-

le, contestataria, educativa e utopicamente coraggiosa.
Si parte da un sogno che il protagonista fa dopo una serata in cui ha avuto

un diverbio con i suoi genitori, ha assistito in TV alle solite sciatterie, ha avuto
uno scontro a scuola con i soliti professori beceri e compagni menefreghisti...

Il sogno prende forma ed il protagonista è inserito in una storia
immaginifica che lo porta a confrontarsi con tutta una serie di personaggi
(quelli delle canzoni)

Il tracciato del racconto può seguire il filo proposto a pag. 4

IL FINALEIL FINALEIL FINALEIL FINALEIL FINALE
Arriva il giorno dello spettacolo, della "prima". Tensioni, preparazioni...
Minôt è al fianco di Peter Pan e lo conforta per il lancio decisivo.
La scena è un palco "al rovescio", il sipario, cioè, è sul fondo. Il musical

finisce quando inizia la rappresentazione: si apre il sipario - la scena è inondata
di luce - parte la musica - effetti vari...

Di Minôt non rimane che ...

CARATTERIZZAZIONECARATTERIZZAZIONECARATTERIZZAZIONECARATTERIZZAZIONECARATTERIZZAZIONE

PERSONAGGI  DEL MUSICALPERSONAGGI  DEL MUSICALPERSONAGGI  DEL MUSICALPERSONAGGI  DEL MUSICALPERSONAGGI  DEL MUSICAL

SPONTANEI - SEMPLICI - NATURALISPONTANEI - SEMPLICI - NATURALISPONTANEI - SEMPLICI - NATURALISPONTANEI - SEMPLICI - NATURALISPONTANEI - SEMPLICI - NATURALI

PETER PAN - MINôT - LAURA (LILLY)

ECCENTRICI - CARICATI - MANIERATIECCENTRICI - CARICATI - MANIERATIECCENTRICI - CARICATI - MANIERATIECCENTRICI - CARICATI - MANIERATIECCENTRICI - CARICATI - MANIERATI

REGISTA schizzato - nevrotico - urlante

COREOGRAFA diva - autocompiaciuta - sexy

SCENOGRAFO tipo "architetto pazzo"

MUSICISTA genio eccentrico

COSTUMISTA sarto/a genialoide (usa solo carta crespa)

FONICO magazzino/elettrico ambulante

ACCENTUATI - HOLLYWOODIANI - STEREOTIPATIACCENTUATI - HOLLYWOODIANI - STEREOTIPATIACCENTUATI - HOLLYWOODIANI - STEREOTIPATIACCENTUATI - HOLLYWOODIANI - STEREOTIPATIACCENTUATI - HOLLYWOODIANI - STEREOTIPATI

TUTTI I PERSONAGGI DEL SOGNO

DISTRATTI - ABULICI - CONFORMISTI - A RIMORCHIODISTRATTI - ABULICI - CONFORMISTI - A RIMORCHIODISTRATTI - ABULICI - CONFORMISTI - A RIMORCHIODISTRATTI - ABULICI - CONFORMISTI - A RIMORCHIODISTRATTI - ABULICI - CONFORMISTI - A RIMORCHIO

TUTTI GLI EVENTUALI  E NECESSARI "TECNICI"
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SUCCESSIONE DEI QUADRISUCCESSIONE DEI QUADRISUCCESSIONE DEI QUADRISUCCESSIONE DEI QUADRISUCCESSIONE DEI QUADRI

quadro 1quadro 1quadro 1quadro 1quadro 1 LA NOVENALA NOVENALA NOVENALA NOVENALA NOVENA CANTO DI CHIESACANTO DI CHIESACANTO DI CHIESACANTO DI CHIESACANTO DI CHIESA

quadro 2quadro 2quadro 2quadro 2quadro 2 LE PROVELE PROVELE PROVELE PROVELE PROVE

quadro 3quadro 3quadro 3quadro 3quadro 3 GIORNATA TIPOGIORNATA TIPOGIORNATA TIPOGIORNATA TIPOGIORNATA TIPO

quadro 4quadro 4quadro 4quadro 4quadro 4 IL SOGNOIL SOGNOIL SOGNOIL SOGNOIL SOGNO FANTASIAFANTASIAFANTASIAFANTASIAFANTASIA

quadro 5quadro 5quadro 5quadro 5quadro 5 VOGLIA DI VOLAREVOGLIA DI VOLAREVOGLIA DI VOLAREVOGLIA DI VOLAREVOGLIA DI VOLARE MA CHE SARA'MA CHE SARA'MA CHE SARA'MA CHE SARA'MA CHE SARA'

quadro 6quadro 6quadro 6quadro 6quadro 6 QUELLI CHE NON...QUELLI CHE NON...QUELLI CHE NON...QUELLI CHE NON...QUELLI CHE NON... DOPO IL LICEODOPO IL LICEODOPO IL LICEODOPO IL LICEODOPO IL LICEO

quadro 7quadro 7quadro 7quadro 7quadro 7 CAPITAN UNCINOCAPITAN UNCINOCAPITAN UNCINOCAPITAN UNCINOCAPITAN UNCINO

IL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINOIL ROCK DI CAPITAN UNCINO

quadro 8quadro 8quadro 8quadro 8quadro 8 GRANDE FRATELLOGRANDE FRATELLOGRANDE FRATELLOGRANDE FRATELLOGRANDE FRATELLO ROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLOROCKOCCODRILLO

quadro 9quadro 9quadro 9quadro 9quadro 9 MAMY & PAPYMAMY & PAPYMAMY & PAPYMAMY & PAPYMAMY & PAPY
TUTTI  ...  LO DENUNCIAMTUTTI  ...  LO DENUNCIAMTUTTI  ...  LO DENUNCIAMTUTTI  ...  LO DENUNCIAMTUTTI  ...  LO DENUNCIAM

quadro 10quadro 10quadro 10quadro 10quadro 10 PROVE DI VOLOPROVE DI VOLOPROVE DI VOLOPROVE DI VOLOPROVE DI VOLO NEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATINEL COVO DEI PIRATI

quadro 11quadro 11quadro 11quadro 11quadro 11 DELUSIONIDELUSIONIDELUSIONIDELUSIONIDELUSIONI L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E'L'ISOLA CHE NON C'E'

quadro 12quadro 12quadro 12quadro 12quadro 12 RISVEGLIORISVEGLIORISVEGLIORISVEGLIORISVEGLIO

SONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTESONO SOLO CANZONETTE

quadro 13quadro 13quadro 13quadro 13quadro 13 SERA DELLA PRIMASERA DELLA PRIMASERA DELLA PRIMASERA DELLA PRIMASERA DELLA PRIMA

SI SUGGERISCE:SI SUGGERISCE:SI SUGGERISCE:SI SUGGERISCE:SI SUGGERISCE:

* per il quadro 2* per il quadro 2* per il quadro 2* per il quadro 2* per il quadro 2 UN MELIEU DI TUTTE LE CANZONIUN MELIEU DI TUTTE LE CANZONIUN MELIEU DI TUTTE LE CANZONIUN MELIEU DI TUTTE LE CANZONIUN MELIEU DI TUTTE LE CANZONI

* per il quadro 3* per il quadro 3* per il quadro 3* per il quadro 3* per il quadro 3 RITMI - SUONI - EFFETTI (senza melodie)RITMI - SUONI - EFFETTI (senza melodie)RITMI - SUONI - EFFETTI (senza melodie)RITMI - SUONI - EFFETTI (senza melodie)RITMI - SUONI - EFFETTI (senza melodie)

* per il quadro 13* per il quadro 13* per il quadro 13* per il quadro 13* per il quadro 13 IL MELIEU DEL 2, riorchestrato in grandeIL MELIEU DEL 2, riorchestrato in grandeIL MELIEU DEL 2, riorchestrato in grandeIL MELIEU DEL 2, riorchestrato in grandeIL MELIEU DEL 2, riorchestrato in grande
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FANTASIA

Fantasia macchina eccezionaleFantasia macchina eccezionaleFantasia macchina eccezionaleFantasia macchina eccezionaleFantasia macchina eccezionale
chechechecheche ci ci ci ci ci porta porta porta porta porta dove dove dove dove dove non non non non non si si si si si può può può può può andar andar andar andar andareeeee
ancheancheancheancheanche ventimila ventimila ventimila ventimila ventimila leghe leghe leghe leghe leghe sotto sotto sotto sotto sotto il il il il il mar mar mar mar mare.e.e.e.e.

FantasiaFantasiaFantasiaFantasiaFantasia fantastica fantastica fantastica fantastica fantastica vettur vettur vettur vettur vetturaaaaa
perperperperper viaggiar viaggiar viaggiar viaggiar viaggiareeeee più più più più più in in in in in alto alto alto alto alto della della della della della ser ser ser ser seraaaaa
eeeee guar guar guar guar guardardardardardareeeee l’altr l’altr l’altr l’altr l’altraaaaa faccia faccia faccia faccia faccia della della della della della luna... luna... luna... luna... luna...

TTTTTuttouttouttouttoutto comincia comincia comincia comincia comincia lì lì lì lì lì da da da da da una una una una una ma ma ma ma matitatitatitatitatita
che disegna il primo saltoche disegna il primo saltoche disegna il primo saltoche disegna il primo saltoche disegna il primo salto
fafafafafattottottottotto da da da da da P P P P Peteretereteretereter P P P P Pan.an.an.an.an.
E la magia che vaE la magia che vaE la magia che vaE la magia che vaE la magia che va
l’isola che non c’èl’isola che non c’èl’isola che non c’èl’isola che non c’èl’isola che non c’è
eeeee anche anche anche anche anche chi chi chi chi chi non non non non non ci ci ci ci ci cr cr cr cr credeedeedeedeede ci ci ci ci ci cr cr cr cr crederàederàederàederàederà
... ci... ci... ci... ci... ci cr cr cr cr crederàederàederàederàederà

FantasiaFantasiaFantasiaFantasiaFantasia bellissima bellissima bellissima bellissima bellissima sir sir sir sir sirenaenaenaenaena
tu che giri intorno ai marinaitu che giri intorno ai marinaitu che giri intorno ai marinaitu che giri intorno ai marinaitu che giri intorno ai marinai
girgirgirgirgiraaaaa intorno intorno intorno intorno intorno a a a a a me me me me me e e e e e non non non non non fermarti fermarti fermarti fermarti fermarti mai. mai. mai. mai. mai.

TTTTTuttouttouttouttoutto comincia comincia comincia comincia comincia lì lì lì lì lì da da da da da una una una una una canzone canzone canzone canzone canzone
che ha il nome di una donnache ha il nome di una donnache ha il nome di una donnache ha il nome di una donnache ha il nome di una donna
e il suono di un juke-boxe il suono di un juke-boxe il suono di un juke-boxe il suono di un juke-boxe il suono di un juke-box
eeeee se se se se se a a a a attrttrttrttrttraversaaversaaversaaversaaversa il il il il il mondo, mondo, mondo, mondo, mondo, se se se se se passa passa passa passa passa le le le le le fr fr fr fr frontierontierontierontierontiereeeee
nessunnessunnessunnessunnessun car car car car carabinierabinierabinierabinierabiniereeeee la la la la la fermerà... la fermerà... la fermerà... la fermerà... la fermerà... la fermerà fermerà fermerà fermerà fermerà
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MA CHE SARA’

* I personaggi della compagnia di Peter Pan attorniano il letto

* Inseriscono nella comitiva anche il nostro protagonista

* La scena si evolve portandosi negli altri ambienti della vita quotidiana

* Una radiolina è sempre incollata all'orecchio del protagonista quando escono all'aperto

PROTAGONISTA
Ma che sarà, che cosa Ma che sarà, che cosa Ma che sarà, che cosa Ma che sarà, che cosa Ma che sarà, che cosa mmmmmi offrirài offrirài offrirài offrirài offrirà
Quest’altrQuest’altrQuest’altrQuest’altrQuest’altraaaaa storia, storia, storia, storia, storia, quest'altr quest'altr quest'altr quest'altr quest'altraaaaa novità novità novità novità novità
L’unico rischio è che sia tutto fintoL’unico rischio è che sia tutto fintoL’unico rischio è che sia tutto fintoL’unico rischio è che sia tutto fintoL’unico rischio è che sia tutto finto
E che sia tutta pubblicità! ...E che sia tutta pubblicità! ...E che sia tutta pubblicità! ...E che sia tutta pubblicità! ...E che sia tutta pubblicità! ...

LA COMITIVA
MaMaMaMaMa che che che che che ne ne ne ne ne sai, sai, sai, sai, sai, se se se se se non non non non non ci ci ci ci ci pr pr pr pr provioviovioviovi mai, mai, mai, mai, mai,
CheCheCheCheChe rischi rischi rischi rischi rischi corri corri corri corri corri se se se se se non non non non non vuoi vuoi vuoi vuoi vuoi volar volar volar volar volareeeee
CoiCoiCoiCoiCoi piedi piedi piedi piedi piedi a a a a a terr terr terr terr terra,a,a,a,a, lega lega lega lega legatototototo alla alla alla alla alla r r r r ragione,agione,agione,agione,agione,
TiTiTiTiTi passa passa passa passa passa pr pr pr pr presto,esto,esto,esto,esto, la la la la la voglia voglia voglia voglia voglia di di di di di sognar sognar sognar sognar sognare!e!e!e!e!

PETER PAN
MaMaMaMaMa quello quello quello quello quello che che che che che vogliono vogliono vogliono vogliono vogliono da da da da da te, te, te, te, te, già già già già già appena appena appena appena appena na na na na nati,ti,ti,ti,ti,
CiCiCiCiCi hanno hanno hanno hanno hanno abitua abitua abitua abitua abituatititititi a a a a a non non non non non pensar pensar pensar pensar pensare,e,e,e,e,
MaMaMaMaMa a a a a a dar dar dar dar darcenecenecenecenecene l’illusione l’illusione l’illusione l’illusione l’illusione
EEEEE sempr sempr sempr sempr sempreeeee con con con con con la la la la la scusa scusa scusa scusa scusa della della della della della r r r r ragione!..agione!..agione!..agione!..agione!..

LA COMITIVA
EEEEE anche anche anche anche anche se se se se se f f f f fosseosseosseosseosse solo solo solo solo solo finzione, finzione, finzione, finzione, finzione,
SoloSoloSoloSoloSolo il il il il il pr pr pr pr pretestoetestoetestoetestoetesto per per per per per far far far far fareeeee una una una una una canzone canzone canzone canzone canzone
VVVVValealealealeale la la la la la pena pena pena pena pena almeno almeno almeno almeno almeno di di di di di tentar tentar tentar tentar tentare,e,e,e,e,
SeSeSeSeSe è è è è è un’occasione un’occasione un’occasione un’occasione un’occasione per per per per per poter poter poter poter poter volar volar volar volar volare!e!e!e!e!

RADIO (voce fuori campo)
Attenzione-aAttenzione-aAttenzione-aAttenzione-aAttenzione-attenzione!ttenzione!ttenzione!ttenzione!ttenzione!
ComunicaComunicaComunicaComunicaComunicatototototo ufficiale. ufficiale. ufficiale. ufficiale. ufficiale.
PPPPParlaarlaarlaarlaarla l’or l’or l’or l’or l’organoganoganoganogano del del del del del partito. partito. partito. partito. partito.
NonNonNonNonNon lascia lascia lascia lascia lasciatevitevitevitevitevi sugg sugg sugg sugg suggestionarestionarestionarestionarestionare!e!e!e!e!
QuellaQuellaQuellaQuellaQuella voce voce voce voce voce che che che che che vi vi vi vi vi invita invita invita invita invita a a a a a volar volar volar volar volareeeee
E'E'E'E'E' di di di di di un un un un un maniaco maniaco maniaco maniaco maniaco sabota sabota sabota sabota sabotatortortortortore!e!e!e!e!
SpegneteSpegneteSpegneteSpegneteSpegnete la la la la la r r r r radioadioadioadioadio adesso, adesso, adesso, adesso, adesso,
GirGirGirGirGiradischiadischiadischiadischiadischi e e e e e r r r r registregistregistregistregistraaaaatori,tori,tori,tori,tori, pr pr pr pr presto!esto!esto!esto!esto!
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PETER PAN
MaMaMaMaMa la la la la la r r r r radioadioadioadioadio va, va, va, va, va, e e e e e non non non non non si si si si si fermerà fermerà fermerà fermerà fermerà
TiTiTiTiTi pr pr pr pr prenderàenderàenderàenderàenderà per per per per per mano, mano, mano, mano, mano, ti ti ti ti ti insegnerà insegnerà insegnerà insegnerà insegnerà a a a a a volar volar volar volar volareeeee
VistiVistiVistiVistiVisti dall’alto dall’alto dall’alto dall’alto dall’alto i i i i i dr dr dr dr draghiaghiaghiaghiaghi del del del del del poter poter poter poter potereeeee
TiTiTiTiTi accor accor accor accor accorgigigigigi che che che che che son son son son son ladri ladri ladri ladri ladri di di di di di cartone! cartone! cartone! cartone! cartone!

RADIO (voce fuori campo)
Attenzione-aAttenzione-aAttenzione-aAttenzione-aAttenzione-attenzione:ttenzione:ttenzione:ttenzione:ttenzione:
A tutte le persone serieA tutte le persone serieA tutte le persone serieA tutte le persone serieA tutte le persone serie
Consapevoli,Consapevoli,Consapevoli,Consapevoli,Consapevoli, equilibr equilibr equilibr equilibr equilibraaaaate,te,te,te,te,
NonNonNonNonNon lascia lascia lascia lascia lasciatevitevitevitevitevi sugg sugg sugg sugg suggestionarestionarestionarestionarestionare!e!e!e!e!
AbbiamoAbbiamoAbbiamoAbbiamoAbbiamo ben ben ben ben ben altri altri altri altri altri pr pr pr pr progogogogogettiettiettiettietti per per per per per voi voi voi voi voi
Uomini del 2000, saggi e civili.Uomini del 2000, saggi e civili.Uomini del 2000, saggi e civili.Uomini del 2000, saggi e civili.Uomini del 2000, saggi e civili.
PPPPPerererererciòciòciòciòciò pr pr pr pr prestaestaestaestaestatetetetete a a a a attenzionettenzionettenzionettenzionettenzione
SoloSoloSoloSoloSolo alla alla alla alla alla voce voce voce voce voce della della della della della r r r r ragione.agione.agione.agione.agione.

PETER PAN
Ma non lo vedi che sono di cartoneMa non lo vedi che sono di cartoneMa non lo vedi che sono di cartoneMa non lo vedi che sono di cartoneMa non lo vedi che sono di cartone
SeSeSeSeSe r r r r restiestiestiestiesti a a a a a terr terr terr terr terraaaaa che che che che che vuoi vuoi vuoi vuoi vuoi capir capir capir capir capire?e?e?e?e?
Con la scusa di schiarirteleCon la scusa di schiarirteleCon la scusa di schiarirteleCon la scusa di schiarirteleCon la scusa di schiarirtele
TiTiTiTiTi conf conf conf conf confonderonderonderonderonderannoannoannoannoanno sempr sempr sempr sempr sempreeeee più più più più più le le le le le idee idee idee idee idee
TiTiTiTiTi mander mander mander mander manderannoannoannoannoanno allo allo allo allo allo sbar sbar sbar sbar sbaraglioaglioaglioaglioaglio in in in in in questa questa questa questa questa farsa, farsa, farsa, farsa, farsa,
Nel ruolo di comparsa!...Nel ruolo di comparsa!...Nel ruolo di comparsa!...Nel ruolo di comparsa!...Nel ruolo di comparsa!...

LA COMITIVA
Ma basta che voli in altoMa basta che voli in altoMa basta che voli in altoMa basta che voli in altoMa basta che voli in alto
Ma basta che ti alzi un pocoMa basta che ti alzi un pocoMa basta che ti alzi un pocoMa basta che ti alzi un pocoMa basta che ti alzi un poco
EEEEE f f f f forseorseorseorseorse scopri scopri scopri scopri scopri che che che che che quello quello quello quello quello che che che che che ti ti ti ti ti faceva faceva faceva faceva faceva paur paur paur paur pauraaaaa
erererereraaaaa soltanto soltanto soltanto soltanto soltanto un un un un un gioco! gioco! gioco! gioco! gioco!

PETER PAN
EEEEE adesso, adesso, adesso, adesso, adesso, hai hai hai hai hai l’occasione l’occasione l’occasione l’occasione l’occasione per per per per per poter poter poter poter poter volar volar volar volar volare,e,e,e,e,
allorallorallorallorallora,a,a,a,a, non non non non non la la la la la spr spr spr spr sprecarecarecarecarecare,e,e,e,e, pr pr pr pr provaovaovaovaova a a a a a volar volar volar volar volare,e,e,e,e, pr pr pr pr prova...ova...ova...ova...ova...
MaMaMaMaMa che che che che che ne ne ne ne ne sai sai sai sai sai se se se se se non non non non non ci ci ci ci ci pr pr pr pr provioviovioviovi mai mai mai mai mai
nonnonnonnonnon puoi puoi puoi puoi puoi saper saper saper saper sapereeeee se se se se se vale vale vale vale vale o o o o o no no no no no la la la la la pena pena pena pena pena di di di di di tentar tentar tentar tentar tentare,e,e,e,e,
èèèèè un’occasione un’occasione un’occasione un’occasione un’occasione per per per per per volar volar volar volar volare,e,e,e,e, per per per per per volar volar volar volar volare!e!e!e!e!

RADIO (voce fuori campo)
AdessoAdessoAdessoAdessoAdesso basta! basta! basta! basta! basta! Fa Fa Fa Fa Fatelotelotelotelotelo star star star star stareeeee zitto! zitto! zitto! zitto! zitto!
AbbiamoAbbiamoAbbiamoAbbiamoAbbiamo tr tr tr tr troppooppooppooppooppo sopporta sopporta sopporta sopporta sopportato!to!to!to!to!
AbbiamoAbbiamoAbbiamoAbbiamoAbbiamo tr tr tr tr troppooppooppooppooppo toller toller toller toller tolleraaaaato!to!to!to!to!
E'E'E'E'E' un un un un un pr pr pr pr provocaovocaovocaovocaovocatortortortortore!e!e!e!e!
FaFaFaFaFatelotelotelotelotelo tacer tacer tacer tacer tacere!.. fae!.. fae!.. fae!.. fae!.. fatelotelotelotelotelo tacer tacer tacer tacer tacere!..e!..e!..e!..e!..
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DOPO IL LICEO CHE POTEVO FAR

tipo: RAGAZZI DEL MURETTO

TUTTI
Dopo il liceo che potevo farDopo il liceo che potevo farDopo il liceo che potevo farDopo il liceo che potevo farDopo il liceo che potevo far
NonNonNonNonNon c’er c’er c’er c’er c’eraaaaa che che che che che l’università, l’università, l’università, l’università, l’università,
MaMaMaMaMa poi poi poi poi poi il il il il il seguito seguito seguito seguito seguito è è è è è una una una una una ver ver ver ver vergogna...gogna...gogna...gogna...gogna...
Son fuori corso qui in facoltàSon fuori corso qui in facoltàSon fuori corso qui in facoltàSon fuori corso qui in facoltàSon fuori corso qui in facoltà
E me lo voglio dimenticarE me lo voglio dimenticarE me lo voglio dimenticarE me lo voglio dimenticarE me lo voglio dimenticar
E bevo, bevo come una spugna.E bevo, bevo come una spugna.E bevo, bevo come una spugna.E bevo, bevo come una spugna.E bevo, bevo come una spugna.

UN ALCOOLDIPENDENTE
SonSonSonSonSon sempr sempr sempr sempr sempreeeee ubriaco ubriaco ubriaco ubriaco ubriaco son son son son son sempr sempr sempr sempr sempreeeee fa fa fa fa fattottottottotto
EEEEE arrivo arrivo arrivo arrivo arrivo a a a a a ser ser ser ser seraaaaa che che che che che son son son son son distrutto distrutto distrutto distrutto distrutto così, così, così, così, così,
A furia di questo sballo non so più quandoA furia di questo sballo non so più quandoA furia di questo sballo non so più quandoA furia di questo sballo non so più quandoA furia di questo sballo non so più quando
NonNonNonNonNon so so so so so più più più più più come, come, come, come, come, mi mi mi mi mi sono sono sono sono sono scor scor scor scor scordadadadadatototototo il il il il il mio mio mio mio mio ver ver ver ver verooooo nome nome nome nome nome
MaMaMaMaMa qui qui qui qui qui nel nel nel nel nel gir gir gir gir girooooo mi mi mi mi mi chiamano chiamano chiamano chiamano chiamano Spugna, Spugna, Spugna, Spugna, Spugna, eccomi eccomi eccomi eccomi eccomi qua! qua! qua! qua! qua!

UN PEARCINGATO-SKIN
FaccioFaccioFaccioFaccioFaccio il il il il il pir pir pir pir piraaaaatatatatata ma ma ma ma ma non non non non non mi mi mi mi mi va va va va va
EEEEE tengo tengo tengo tengo tengo pur pur pur pur pureeeee una una una una una certa certa certa certa certa età età età età età
Son tutto buchi come una spugnaSon tutto buchi come una spugnaSon tutto buchi come una spugnaSon tutto buchi come una spugnaSon tutto buchi come una spugna
Del movimento mi importa poco,Del movimento mi importa poco,Del movimento mi importa poco,Del movimento mi importa poco,Del movimento mi importa poco,
FaccioFaccioFaccioFaccioFaccio buon buon buon buon buon viso viso viso viso viso a a a a a ca ca ca ca cattivottivottivottivottivo gioco gioco gioco gioco gioco
E bevo, bevo, senza ritegno.E bevo, bevo, senza ritegno.E bevo, bevo, senza ritegno.E bevo, bevo, senza ritegno.E bevo, bevo, senza ritegno.

UN  TOSSICODIPENDENTE
QuelQuelQuelQuelQuel P P P P Peteretereteretereter P P P P Pananananan non non non non non mi mi mi mi mi ha ha ha ha ha fa fa fa fa fattottottottotto niente niente niente niente niente
PPPPPerererereròòòòò deve deve deve deve deve esser esser esser esser essereeeee un un un un un gr gr gr gr grananananan fetente fetente fetente fetente fetente
PPPPPerererererchéchéchéchéché lo lo lo lo lo dice dice dice dice dice il il il il il mio mio mio mio mio comandante comandante comandante comandante comandante
mimimimimi fa fa fa fa fa r r r r rabbiaabbiaabbiaabbiaabbia il il il il il fa fa fa fa fattottottottotto che che che che che vola vola vola vola vola
PPPPPururururur non non non non non essendo essendo essendo essendo essendo mai mai mai mai mai anda anda anda anda andatototototo a a a a a scuola scuola scuola scuola scuola
MentrMentrMentrMentrMentreeeee io io io io io ci ci ci ci ci pr pr pr pr provo,ovo,ovo,ovo,ovo, ma ma ma ma ma poi poi poi poi poi mi mi mi mi mi ritr ritr ritr ritr ritrovoovoovoovoovo a a a a a testa testa testa testa testa in in in in in giù! giù! giù! giù! giù!

UN IMPASTICCATO
Lo so che non valgo molto, son livido,Lo so che non valgo molto, son livido,Lo so che non valgo molto, son livido,Lo so che non valgo molto, son livido,Lo so che non valgo molto, son livido,
SonoSonoSonoSonoSono sconvolto sconvolto sconvolto sconvolto sconvolto c’è c’è c’è c’è c’è poco poco poco poco poco da da da da da scherzar scherzar scherzar scherzar scherzare...e...e...e...e...
MaMaMaMaMa voglio voglio voglio voglio voglio volar volar volar volar volareeeee anch’io, anch’io, anch’io, anch’io, anch’io, volar volar volar volar volareeeee a a a a a modo modo modo modo modo mio mio mio mio mio
IlIlIlIlIl pr pr pr pr prezzoezzoezzoezzoezzo è è è è è assai assai assai assai assai alto alto alto alto alto ma ma ma ma ma ci ci ci ci ci riuscir riuscir riuscir riuscir riuscirò!ò!ò!ò!ò!
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UN MALAVITOSO
EEEEE or or or or oraaaaa ho ho ho ho ho tr tr tr tr trovaovaovaovaovatototototo la la la la la giusta giusta giusta giusta giusta via via via via via
SonoSonoSonoSonoSono qualcuno qualcuno qualcuno qualcuno qualcuno in in in in in pir pir pir pir piraaaaateriateriateriateriateria
E questo è ormai il mio destino...E questo è ormai il mio destino...E questo è ormai il mio destino...E questo è ormai il mio destino...E questo è ormai il mio destino...
EEEEE se se se se se qualcuno qualcuno qualcuno qualcuno qualcuno mi mi mi mi mi vuol vuol vuol vuol vuol fermar fermar fermar fermar fermareeeee
SonoSonoSonoSonoSono disposto disposto disposto disposto disposto anche anche anche anche anche a a a a a spar spar spar spar sparararararareeeee
Sono devoto al Capitan Uncino.Sono devoto al Capitan Uncino.Sono devoto al Capitan Uncino.Sono devoto al Capitan Uncino.Sono devoto al Capitan Uncino.

UN "FAN"-ATICO

AiAiAiAiAi suoi suoi suoi suoi suoi discorsi discorsi discorsi discorsi discorsi son son son son son sempr sempr sempr sempr sempreeeee pr pr pr pr presenteesenteesenteesenteesente
Ma non so bene cos’abbia in menteMa non so bene cos’abbia in menteMa non so bene cos’abbia in menteMa non so bene cos’abbia in menteMa non so bene cos’abbia in mente
EEEEE non non non non non mi mi mi mi mi faccio faccio faccio faccio faccio tr tr tr tr troppeoppeoppeoppeoppe domande domande domande domande domande
EEEEE non non non non non mi mi mi mi mi importa importa importa importa importa dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è il il il il il poter poter poter poter potereeeee
FinchéFinchéFinchéFinchéFinché continua continua continua continua continua a a a a a darmi darmi darmi darmi darmi da da da da da ber ber ber ber bereeeee
NonNonNonNonNon lo lo lo lo lo tr tr tr tr tradiscoadiscoadiscoadiscoadisco e e e e e fino fino fino fino fino all’inferno all’inferno all’inferno all’inferno all’inferno lo lo lo lo lo seguir seguir seguir seguir seguirò...ò...ò...ò...ò...
NonNonNonNonNon lo lo lo lo lo tr tr tr tr tradiscoadiscoadiscoadiscoadisco e e e e e fino fino fino fino fino all’inferno all’inferno all’inferno all’inferno all’inferno lo lo lo lo lo seguir seguir seguir seguir seguirò...ò...ò...ò...ò...
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IL ROCK DI CAPITAN UNCINO
AMBIENTAZIONE:

* in caserma - GENERALE

* a scuola - PRESIDE

* in politica - BERLUSCA (?)

* in azienda - IL BOSS

* in banca - "LUI"

* ecc.

Ciurma!... Questo silenzio cos’è?!Ciurma!... Questo silenzio cos’è?!Ciurma!... Questo silenzio cos’è?!Ciurma!... Questo silenzio cos’è?!Ciurma!... Questo silenzio cos’è?!
Sveglia!... TSveglia!... TSveglia!... TSveglia!... TSveglia!... Tuttiuttiuttiuttiutti a a a a a r r r r rapportoapportoapportoapportoapporto da da da da da me! me! me! me! me!
Spugna!... PSpugna!... PSpugna!... PSpugna!... PSpugna!... Pendaglioendaglioendaglioendaglioendaglio da da da da da f f f f forororororca!...ca!...ca!...ca!...ca!...
PPPPPossibileossibileossibileossibileossibile che che che che che nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno si si si si si muove?!... muove?!... muove?!... muove?!... muove?!...
Ma sono o no il comandante di questa lurida nave?!...Ma sono o no il comandante di questa lurida nave?!...Ma sono o no il comandante di questa lurida nave?!...Ma sono o no il comandante di questa lurida nave?!...Ma sono o no il comandante di questa lurida nave?!...
Di questa lurida nave?!Di questa lurida nave?!Di questa lurida nave?!Di questa lurida nave?!Di questa lurida nave?!

Sono o non sono il capitan Uncino, ah?Sono o non sono il capitan Uncino, ah?Sono o non sono il capitan Uncino, ah?Sono o non sono il capitan Uncino, ah?Sono o non sono il capitan Uncino, ah?
EEEEE allor allor allor allor alloraaaaa quando quando quando quando quando vi vi vi vi vi chiamo chiamo chiamo chiamo chiamo
LasciaLasciaLasciaLasciaLasciatetetetete tutto tutto tutto tutto tutto e e e e e corr corr corr corr correteeteeteeteete e e e e e fa fa fa fa fatetetetete pr pr pr pr prestoestoestoestoesto
PPPPPerererererchéchéchéchéché chi chi chi chi chi arriva arriva arriva arriva arriva tar tar tar tar tardididididi lo lo lo lo lo sbr sbr sbr sbr sbrano!ano!ano!ano!ano!

AvantiAvantiAvantiAvantiAvanti chi chi chi chi chi mi mi mi mi mi dà dà dà dà dà notizie notizie notizie notizie notizie di di di di di P P P P Peteretereteretereter P P P P Pananananan
LoLoLoLoLo voglio voglio voglio voglio voglio vivo vivo vivo vivo vivo per per per per però,ò,ò,ò,ò, quando quando quando quando quando lo lo lo lo lo acchiappo acchiappo acchiappo acchiappo acchiappo
NonNonNonNonNon so so so so so che che che che che cosa cosa cosa cosa cosa gli gli gli gli gli far far far far farò!...ò!...ò!...ò!...ò!...
SiSiSiSiSi pr pr pr pr prendeendeendeendeende gioco gioco gioco gioco gioco di di di di di me me me me me e e e e e fa fa fa fa fa il il il il il gr gr gr gr gradassoadassoadassoadassoadasso
PPPPPerererererchéchéchéchéché quei quei quei quei quei br br br br branchianchianchianchianchi di di di di di mocciosi mocciosi mocciosi mocciosi mocciosi
LoLoLoLoLo stanno stanno stanno stanno stanno ad ad ad ad ad ascoltar ascoltar ascoltar ascoltar ascoltare,e,e,e,e, lo lo lo lo lo cr cr cr cr credonoedonoedonoedonoedono un un un un un er er er er eroeoeoeoeoe
Ma è solo un qualunquista, un esibizionista,Ma è solo un qualunquista, un esibizionista,Ma è solo un qualunquista, un esibizionista,Ma è solo un qualunquista, un esibizionista,Ma è solo un qualunquista, un esibizionista,
Di tutti i miei nemiciDi tutti i miei nemiciDi tutti i miei nemiciDi tutti i miei nemiciDi tutti i miei nemici
E' il più pericoloso il primo della lista!E' il più pericoloso il primo della lista!E' il più pericoloso il primo della lista!E' il più pericoloso il primo della lista!E' il più pericoloso il primo della lista!

MaMaMaMaMa a a a a a voi voi voi voi voi vi vi vi vi vi sembr sembr sembr sembr sembraaaaa giusto, giusto, giusto, giusto, giusto,
DurDurDurDurDuranteanteanteanteante un un un un un duello, duello, duello, duello, duello, ha ha ha ha ha pr pr pr pr presoesoesoesoeso la la la la la mia mia mia mia mia mano mano mano mano mano
L’haL’haL’haL’haL’ha da da da da datatatatata in in in in in pasto pasto pasto pasto pasto a a a a a quel quel quel quel quel danna danna danna danna dannatototototo coccodrillo!.. . coccodrillo!.. . coccodrillo!.. . coccodrillo!.. . coccodrillo!.. .
Ma non la passa liscia,Ma non la passa liscia,Ma non la passa liscia,Ma non la passa liscia,Ma non la passa liscia,
GlielaGlielaGlielaGlielaGliela far far far far faròòòòò pagar pagar pagar pagar pagareeeee con con con con con le le le le le mie mie mie mie mie stesse stesse stesse stesse stesse mani, mani, mani, mani, mani,
AnziAnziAnziAnziAnzi col col col col col mio mio mio mio mio uncino uncino uncino uncino uncino lo lo lo lo lo dovr dovr dovr dovr dovròòòòò scannar scannar scannar scannar scannare!...e!...e!...e!...e!...

Eccolo in vista! E' lui con tutta la banda!Eccolo in vista! E' lui con tutta la banda!Eccolo in vista! E' lui con tutta la banda!Eccolo in vista! E' lui con tutta la banda!Eccolo in vista! E' lui con tutta la banda!
Meglio!Meglio!Meglio!Meglio!Meglio! Che Che Che Che Che questa questa questa questa questa volta volta volta volta volta s’arr s’arr s’arr s’arr s’arrenda!..enda!..enda!..enda!..enda!..
Non voglio prigionieri!... mi basta solo un ostaggio...Non voglio prigionieri!... mi basta solo un ostaggio...Non voglio prigionieri!... mi basta solo un ostaggio...Non voglio prigionieri!... mi basta solo un ostaggio...Non voglio prigionieri!... mi basta solo un ostaggio...
LaLaLaLaLa r r r r ragioneagioneagioneagioneagione è è è è è dalla dalla dalla dalla dalla vostr vostr vostr vostr vostraaaaa parte, parte, parte, parte, parte, ricor ricor ricor ricor ricordadadadadatevelo...tevelo...tevelo...tevelo...tevelo...
AvantiAvantiAvantiAvantiAvanti all’arr all’arr all’arr all’arr all’arrembaggio!embaggio!embaggio!embaggio!embaggio!

Sono o non sono il capitan Uncino!Sono o non sono il capitan Uncino!Sono o non sono il capitan Uncino!Sono o non sono il capitan Uncino!Sono o non sono il capitan Uncino!
E'E'E'E'E' allor allor allor allor alloraaaaa avanti avanti avanti avanti avanti col col col col col cor cor cor cor coro!o!o!o!o!
CantaCantaCantaCantaCantatetetetete tutti tutti tutti tutti tutti con con con con con me me me me me e e e e e ripetete ripetete ripetete ripetete ripetete con con con con con me me me me me
GliGliGliGliGli slogans slogans slogans slogans slogans che che che che che vi vi vi vi vi ho ho ho ho ho insegna insegna insegna insegna insegnato!to!to!to!to! ... ... ... ... ...
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TUTTI I PIRATI
VVVVVerierierierieri pir pir pir pir piraaaaatititititi noi noi noi noi noi siam! siam! siam! siam! siam! Contr Contr Contr Contr Controoooo il il il il il sistema sistema sistema sistema sistema lottiam! lottiam! lottiam! lottiam! lottiam!
CiCiCiCiCi eser eser eser eser esercitiamcitiamcitiamcitiamcitiam a a a a a scuola scuola scuola scuola scuola
AAAAA far far far far far la la la la la faccia faccia faccia faccia faccia dur dur dur dur duraaaaa per per per per per far far far far fareeeee più più più più più paur paur paur paur paura!..a!..a!..a!..a!..
MaMaMaMaMa cosa cosa cosa cosa cosa c’è c’è c’è c’è c’è di di di di di male?! male?! male?! male?! male?! Ma Ma Ma Ma Ma cosa cosa cosa cosa cosa c’è c’è c’è c’è c’è di di di di di str str str str strano?ano?ano?ano?ano?
FacciamoFacciamoFacciamoFacciamoFacciamo un un un un un gr gr gr gr grananananan casino casino casino casino casino ma ma ma ma ma in in in in in f f f f fondoondoondoondoondo
Lavoriamo per Capitan Uncino.Lavoriamo per Capitan Uncino.Lavoriamo per Capitan Uncino.Lavoriamo per Capitan Uncino.Lavoriamo per Capitan Uncino.

IoIoIoIoIo sono sono sono sono sono il il il il il pr pr pr pr professorofessorofessorofessorofessoreeeee
DellaDellaDellaDellaDella rivoluzione rivoluzione rivoluzione rivoluzione rivoluzione della della della della della pir pir pir pir piraaaaateriateriateriateriateria
IoIoIoIoIo sono sono sono sono sono la la la la la teoria, teoria, teoria, teoria, teoria, il il il il il far far far far farooooo illurninante! illurninante! illurninante! illurninante! illurninante!
MaMaMaMaMa lo lo lo lo lo capite capite capite capite capite o o o o o no? no? no? no? no? V V V V Veeeee lo lo lo lo lo rispiegher rispiegher rispiegher rispiegher rispiegherò!ò!ò!ò!ò!
PPPPPererererer scuoter scuoter scuoter scuoter scuotereeeee la la la la la g g g g genteenteenteenteente non non non non non bastano bastano bastano bastano bastano i i i i i discorsi discorsi discorsi discorsi discorsi
Ci vogliono le bombe!Ci vogliono le bombe!Ci vogliono le bombe!Ci vogliono le bombe!Ci vogliono le bombe!

IoIoIoIoIo er er er er erooooo un un un un un benestante! benestante! benestante! benestante! benestante!
Non mi mancava nienteNon mi mancava nienteNon mi mancava nienteNon mi mancava nienteNon mi mancava niente
Ma i soldi di papà li spendo tutti qua,Ma i soldi di papà li spendo tutti qua,Ma i soldi di papà li spendo tutti qua,Ma i soldi di papà li spendo tutti qua,Ma i soldi di papà li spendo tutti qua,
AAAAA comba comba comba comba combattertterttertterttereeeee sul sul sul sul sul fr fr fr fr fronte!onte!onte!onte!onte!
ChiChiChiChiChi si si si si si arruolerà! arruolerà! arruolerà! arruolerà! arruolerà! Un Un Un Un Un bel bel bel bel bel ta ta ta ta tatuaggiotuaggiotuaggiotuaggiotuaggio avrà! avrà! avrà! avrà! avrà!

MaMaMaMaMa da da da da da quel quel quel quel quel tr tr tr tr trampolinoampolinoampolinoampolinoampolino
Io,Io,Io,Io,Io, chi chi chi chi chi non non non non non vuol vuol vuol vuol vuol firmar firmar firmar firmar firmareeeee
LoLoLoLoLo sba sba sba sba sbattottottottotto giù giù giù giù giù nel nel nel nel nel mar mar mar mar mare!...e!...e!...e!...e!...
... si... si... si... si... si ba ba ba ba battettettettette la la la la la fiacca fiacca fiacca fiacca fiacca eh? eh? eh? eh? eh?
Io mi sacrifico per voiIo mi sacrifico per voiIo mi sacrifico per voiIo mi sacrifico per voiIo mi sacrifico per voi
EEEEE questo questo questo questo questo è è è è è il il il il il vostr vostr vostr vostr vostrooooo ringr ringr ringr ringr ringraziamento?...aziamento?...aziamento?...aziamento?...aziamento?...



-15--15--15--15--15-

ROCKOCCODRILLO
IL MONDO DEI MASS MEDIA

Le fasi della canzone ambientano i diversi aspetti della comunicazione:

TELEVISIONE

- la testa dentro scatoloni

GIORNALI

- vestiti da matite giganti

TELEFONINI

- orecchioni

NonNonNonNonNon lo lo lo lo lo sentite?... Che sentite?... Che sentite?... Che sentite?... Che sentite?... Che str str str str stranoanoanoanoano ticchettio! ticchettio! ticchettio! ticchettio! ticchettio!
E' il primo allarme, poi arrivo io!E' il primo allarme, poi arrivo io!E' il primo allarme, poi arrivo io!E' il primo allarme, poi arrivo io!E' il primo allarme, poi arrivo io!
NonNonNonNonNon voglio voglio voglio voglio voglio alcun alcun alcun alcun alcun vantaggio, vantaggio, vantaggio, vantaggio, vantaggio, ma ma ma ma ma non non non non non è è è è è per per per per per cor cor cor cor coraggioaggioaggioaggioaggio
E'E'E'E'E' per per per per perchéchéchéchéché sono sono sono sono sono il il il il il più più più più più ca ca ca ca cattivo... ettivo... ettivo... ettivo... ettivo... e mi mi mi mi mi diverte, diverte, diverte, diverte, diverte,
IlIlIlIlIl fa fa fa fa fattottottottotto di di di di di inseguirvi inseguirvi inseguirvi inseguirvi inseguirvi ci ci ci ci ci pr pr pr pr provoovoovoovoovo gusto, gusto, gusto, gusto, gusto,
MiMiMiMiMi piace piace piace piace piace tallonarvi tallonarvi tallonarvi tallonarvi tallonarvi non non non non non vi vi vi vi vi do do do do do tr tr tr tr treguaeguaeguaeguaegua mai! mai! mai! mai! mai!

PPPPPerererererciòciòciòciòciò poveri poveri poveri poveri poveri voi!... Resta voi!... Resta voi!... Resta voi!... Resta voi!... Restatetetetete in in in in in guar guar guar guar guardiadiadiadiadia
CheCheCheCheChe sta sta sta sta sta arrivando arrivando arrivando arrivando arrivando il il il il il vostr vostr vostr vostr vostrooooo co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo!
SonSonSonSonSon diploma diploma diploma diploma diplomatototototo ed ed ed ed ed insegno insegno insegno insegno insegno ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, son son son son son maestr maestr maestr maestr maestro!o!o!o!o!

ScappaScappaScappaScappaScappatetetetete pur pur pur pur pure,e,e,e,e, corr corr corr corr correteeteeteeteete se se se se se vi vi vi vi vi par par par par pare!e!e!e!e!
IoIoIoIoIo vado vado vado vado vado piano, piano, piano, piano, piano, io io io io io non non non non non mi mi mi mi mi do do do do do da da da da da far far far far fare!e!e!e!e!
IoIoIoIoIo non non non non non mi mi mi mi mi affanno affanno affanno affanno affanno tr tr tr tr troppooppooppooppooppo vi vi vi vi vi aspetto aspetto aspetto aspetto aspetto tutti tutti tutti tutti tutti al al al al al var var var var varcococococo
EEEEE quando quando quando quando quando è è è è è l’or l’or l’or l’or l’oraaaaa di di di di di far far far far fareeeee i i i i i conti... io conti... io conti... io conti... io conti... io mi mi mi mi mi pr pr pr pr presentoesentoesentoesentoesento
AlAlAlAlAl ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo di di di di di una una una una una sveglia sveglia sveglia sveglia sveglia il il il il il ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ba ba ba ba battettettettette
MiMiMiMiMi dà dà dà dà dà una una una una una str str str str stranaanaanaanaana voglia, voglia, voglia, voglia, voglia,
CheCheCheCheChe str str str str stranaanaanaanaana tentazione, tentazione, tentazione, tentazione, tentazione, che che che che che voglia voglia voglia voglia voglia ballar ballar ballar ballar ballare!...e!...e!...e!...e!...

NonNonNonNonNon r r r r resisteteesisteteesisteteesisteteesistete che che che che che sta sta sta sta sta arrivando arrivando arrivando arrivando arrivando
IlIlIlIlIl vostr vostr vostr vostr vostrooooo co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo! co-coco-coccodrillo!
SonSonSonSonSon diploma diploma diploma diploma diplomatototototo ed ed ed ed ed insegno insegno insegno insegno insegno ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ballo, ballo, ballo, ballo, ballo, sono sono sono sono sono un un un un un artista! artista! artista! artista! artista!

PPPPPersoneersoneersoneersoneersone serie, serie, serie, serie, serie, persone persone persone persone persone rispetta rispetta rispetta rispetta rispettate!te!te!te!te!
SieteSieteSieteSieteSiete le le le le le peggio, peggio, peggio, peggio, peggio, per per per per perchechechecheche voi voi voi voi voi r r r r resistete!esistete!esistete!esistete!esistete!
VVVVVoioioioioi non non non non non vi vi vi vi vi abbandona abbandona abbandona abbandona abbandonatetetetete mai mai mai mai mai
VVVVVoioioioioi non non non non non vi vi vi vi vi concedete concedete concedete concedete concedete mai mai mai mai mai
FaFaFaFaFatetetetete violenza violenza violenza violenza violenza a a a a a voi voi voi voi voi stessi... stessi... stessi... stessi... stessi...
EEEEE poi poi poi poi poi con con con con con gli gli gli gli gli altri, altri, altri, altri, altri, per per per per per r r r r rabbiaabbiaabbiaabbiaabbia vi vi vi vi vi sf sf sf sf sfogaogaogaogaogate!te!te!te!te!
NonNonNonNonNon è è è è è corr corr corr corr corretto,etto,etto,etto,etto, ma ma ma ma ma quando quando quando quando quando la la la la la smettete? smettete? smettete? smettete? smettete?
SìSìSìSìSì voi, voi, voi, voi, voi, persone persone persone persone persone serie!... ma serie!... ma serie!... ma serie!... ma serie!... ma fa fa fa fa fatemitemitemitemitemi il il il il il piacer piacer piacer piacer piacere!e!e!e!e!

SeguiteSeguiteSeguiteSeguiteSeguite il il il il il ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, e e e e e anda anda anda anda andatetetetete a a a a a tempo tempo tempo tempo tempo
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ColColColColCol vostr vostr vostr vostr vostrooooo co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo!
AndaAndaAndaAndaAndatetetetete a a a a a tempo tempo tempo tempo tempo e e e e e seguite seguite seguite seguite seguite tutti tutti tutti tutti tutti il il il il il ballo, ballo, ballo, ballo, ballo,
EEEEE non non non non non sgarr sgarr sgarr sgarr sgarraaaaate!te!te!te!te! ... ... ... ... ...
EEEEE voi voi voi voi voi banditi, banditi, banditi, banditi, banditi, pir pir pir pir piraaaaatititititi e e e e e contr contr contr contr contrabbando!abbando!abbando!abbando!abbando!

E'E'E'E'E' da da da da da par par par par parecchioecchioecchioecchioecchio che che che che che vi vi vi vi vi sto sto sto sto sto osservando! osservando! osservando! osservando! osservando!
Ma che rivoluzione!Ma che rivoluzione!Ma che rivoluzione!Ma che rivoluzione!Ma che rivoluzione!
LaLaLaLaLa vostr vostr vostr vostr vostraaaaa aspir aspir aspir aspir aspirazioneazioneazioneazioneazione è è è è è diventar diventar diventar diventar diventareeeee né né né né né più più più più più né né né né né meno meno meno meno meno
ComeComeComeComeCome quelle quelle quelle quelle quelle persone persone persone persone persone serie, serie, serie, serie, serie, persone persone persone persone persone rispetta rispetta rispetta rispetta rispettatetetetete
CheCheCheCheChe per per per per per scemenza scemenza scemenza scemenza scemenza guar guar guar guar guardadadadadatetetetete e e e e e scimmiotta scimmiotta scimmiotta scimmiotta scimmiottate!te!te!te!te!
Che bella situazione!...Che bella situazione!...Che bella situazione!...Che bella situazione!...Che bella situazione!...

L’unicaL’unicaL’unicaL’unicaL’unica soluzione soluzione soluzione soluzione soluzione è è è è è di di di di di cer cer cer cer cercarcarcarcarcareeeee di di di di di andar andar andar andar andareeeee a a a a a tempo tempo tempo tempo tempo
ColColColColCol vostr vostr vostr vostr vostrooooo coco-co-coccodrillo! coco-co-coccodrillo! coco-co-coccodrillo! coco-co-coccodrillo! coco-co-coccodrillo!
CapirCapirCapirCapirCapireeeee il il il il il ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo e e e e e farsi farsi farsi farsi farsi un un un un un altr altr altr altr altrooooo ballo... un ballo... un ballo... un ballo... un ballo... un altr altr altr altr altrooooo gir gir gir gir giro...o...o...o...o...

MaMaMaMaMa che che che che che r r r r razzaazzaazzaazzaazza di di di di di coccodrillo coccodrillo coccodrillo coccodrillo coccodrillo sei? sei? sei? sei? sei?
VVVVVuoiuoiuoiuoiuoi far far far far far ballar ballar ballar ballar ballareeeee tutti tutti tutti tutti tutti noi, noi, noi, noi, noi, ma ma ma ma ma non non non non non si si si si si capisce capisce capisce capisce capisce cosa cosa cosa cosa cosa     vuoi!...vuoi!...vuoi!...vuoi!...vuoi!...
Sì,Sì,Sì,Sì,Sì, per per per per perchéchéchéchéché non non non non non ci ci ci ci ci spieghi spieghi spieghi spieghi spieghi cosa cosa cosa cosa cosa vuoi? vuoi? vuoi? vuoi? vuoi?
PPPPPerererererchéchéchéchéché non non non non non ci ci ci ci ci dici dici dici dici dici chi chi chi chi chi ti ti ti ti ti manda, manda, manda, manda, manda,
CheCheCheCheChe r r r r razzaazzaazzaazzaazza di di di di di coccodrillo coccodrillo coccodrillo coccodrillo coccodrillo sei?... sei?... sei?... sei?... sei?...

VVVVVeeeee l’ho l’ho l’ho l’ho l’ho gia gia gia gia gia detto! detto! detto! detto! detto! Io Io Io Io Io sono sono sono sono sono il il il il il più più più più più ca ca ca ca cattivo!ttivo!ttivo!ttivo!ttivo!
Io vi do il tempo, anzi il tempo sono io!Io vi do il tempo, anzi il tempo sono io!Io vi do il tempo, anzi il tempo sono io!Io vi do il tempo, anzi il tempo sono io!Io vi do il tempo, anzi il tempo sono io!
IlIlIlIlIl tempo tempo tempo tempo tempo a a a a a volte volte volte volte volte è è è è è str str str str strano!ano!ano!ano!ano! Ma Ma Ma Ma Ma il il il il il tempo tempo tempo tempo tempo è è è è è galantuomo! galantuomo! galantuomo! galantuomo! galantuomo!
IoIoIoIoIo non non non non non vi vi vi vi vi imbr imbr imbr imbr imbroglio!... maoglio!... maoglio!... maoglio!... maoglio!... ma non non non non non mi mi mi mi mi si si si si si può può può può può imbr imbr imbr imbr imbrogliarogliarogliarogliarogliare!e!e!e!e! ... ... ... ... ...
IoIoIoIoIo vado vado vado vado vado piano!... ma piano!... ma piano!... ma piano!... ma piano!... ma non non non non non mi mi mi mi mi si si si si si può può può può può fermar fermar fermar fermar fermare!...e!...e!...e!...e!...

DoDoDoDoDo il il il il il tempo tempo tempo tempo tempo al al al al al tempo... e tempo... e tempo... e tempo... e tempo... e i i i i i conti conti conti conti conti devono devono devono devono devono tornar tornar tornar tornar tornare!...e!...e!...e!...e!...
SeguiteSeguiteSeguiteSeguiteSeguite il il il il il ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, ritmo, e e e e e anda anda anda anda andatetetetete a a a a a tempo tempo tempo tempo tempo
ColColColColCol vostr vostr vostr vostr vostrooooo co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo! co-co-co-coccodrillo!

AAAAA volte volte volte volte volte piango piango piango piango piango non non non non non mi mi mi mi mi ver ver ver ver vergognogognogognogognogogno a a a a a dirlo, dirlo, dirlo, dirlo, dirlo,
Ma sono lacrime di co-co-cococcodrillo!...Ma sono lacrime di co-co-cococcodrillo!...Ma sono lacrime di co-co-cococcodrillo!...Ma sono lacrime di co-co-cococcodrillo!...Ma sono lacrime di co-co-cococcodrillo!...
Io vi do il tempo ma sono un coccodrillo!...Io vi do il tempo ma sono un coccodrillo!...Io vi do il tempo ma sono un coccodrillo!...Io vi do il tempo ma sono un coccodrillo!...Io vi do il tempo ma sono un coccodrillo!...
Son galantuomo ma sono un coccodrillo!Son galantuomo ma sono un coccodrillo!Son galantuomo ma sono un coccodrillo!Son galantuomo ma sono un coccodrillo!Son galantuomo ma sono un coccodrillo!

AAAAA volte volte volte volte volte piango piango piango piango piango non non non non non mi mi mi mi mi ver ver ver ver vergognogognogognogognogogno a a a a a dirlo... dirlo... dirlo... dirlo... dirlo...
ma sono lacrime di co-co-coccodrillo...ma sono lacrime di co-co-coccodrillo...ma sono lacrime di co-co-coccodrillo...ma sono lacrime di co-co-coccodrillo...ma sono lacrime di co-co-coccodrillo...
andaandaandaandaandatetetetete a a a a a tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, seguite seguite seguite seguite seguite il il il il il ritmo... ritmo... ritmo... ritmo... ritmo...
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TUTTI INSIEM LO DENUNCIAM

AGENORE
MaMaMaMaMa che che che che che r r r r rabbiaabbiaabbiaabbiaabbia che che che che che mi mi mi mi mi fa fa fa fa fa
NonNonNonNonNon lo lo lo lo lo posso posso posso posso posso toller toller toller toller tollerararararar
iiiii miei miei miei miei miei figli figli figli figli figli si si si si si son son son son son fissa fissa fissa fissa fissatititititi quel quel quel quel quel pagliaccio pagliaccio pagliaccio pagliaccio pagliaccio
MeMeMeMeMe li li li li li ha ha ha ha ha str str str str stregaegaegaegaegati!ti!ti!ti!ti!
Non mi ascoltano più, lo sai?Non mi ascoltano più, lo sai?Non mi ascoltano più, lo sai?Non mi ascoltano più, lo sai?Non mi ascoltano più, lo sai?
E non parlano che di lui,E non parlano che di lui,E non parlano che di lui,E non parlano che di lui,E non parlano che di lui,
SiSiSiSiSi son son son son son pr pr pr pr presiesiesiesiesi un’infa un’infa un’infa un’infa un’infatuazionetuazionetuazionetuazionetuazione
perperperperper quel quel quel quel quel guitto guitto guitto guitto guitto da da da da da bar bar bar bar baraccone!.. .accone!.. .accone!.. .accone!.. .accone!.. .

MOGLIE
SiSiSiSiSi Ag Ag Ag Ag Agenorenorenorenorenoreeeee lo lo lo lo lo so so so so so e e e e e tanto tanto tanto tanto tanto conf conf conf conf confortoortoortoortoorto non non non non non ti ti ti ti ti do do do do do
I discorsi di quel tipo che volaI discorsi di quel tipo che volaI discorsi di quel tipo che volaI discorsi di quel tipo che volaI discorsi di quel tipo che vola
LiLiLiLiLi distr distr distr distr distraggonoaggonoaggonoaggonoaggono dalla dalla dalla dalla dalla scuola! scuola! scuola! scuola! scuola!
PPPPPerererereròòòòò Ag Ag Ag Ag Agenorenorenorenorenore,e,e,e,e, per per per per per me me me me me tu tu tu tu tu esag esag esag esag esageri,eri,eri,eri,eri,
PPPPPerererererchéchéchéchéché non non non non non è è è è è poi poi poi poi poi tanto tanto tanto tanto tanto gr gr gr gr graveaveaveaveave
Son favole inoffensive!...Son favole inoffensive!...Son favole inoffensive!...Son favole inoffensive!...Son favole inoffensive!...

AGENORE
LoLoLoLoLo difendi difendi difendi difendi difendi pur pur pur pur pure,e,e,e,e, e e e e e già! già! già! già! già!
E lui intanto sai che fa?E lui intanto sai che fa?E lui intanto sai che fa?E lui intanto sai che fa?E lui intanto sai che fa?
Canta favole e non fa nienteCanta favole e non fa nienteCanta favole e non fa nienteCanta favole e non fa nienteCanta favole e non fa niente
SiSiSiSiSi diverte diverte diverte diverte diverte e e e e e pr pr pr pr prendeendeendeendeende in in in in in gir gir gir gir girooooo la la la la la g g g g gente!ente!ente!ente!ente!
MentrMentrMentrMentrMentreeeee io io io io io sgobbo sgobbo sgobbo sgobbo sgobbo fino fino fino fino fino a a a a a ser ser ser ser seraaaaa
Come un asino da somaCome un asino da somaCome un asino da somaCome un asino da somaCome un asino da soma
QuelloQuelloQuelloQuelloQuello inventa inventa inventa inventa inventa quei quei quei quei quei discorsi discorsi discorsi discorsi discorsi assur assur assur assur assurdi,di,di,di,di,
Ma che bel metodo per far soldi! ...Ma che bel metodo per far soldi! ...Ma che bel metodo per far soldi! ...Ma che bel metodo per far soldi! ...Ma che bel metodo per far soldi! ...

MOGLIE
Io la penso come teIo la penso come teIo la penso come teIo la penso come teIo la penso come te
MaMaMaMaMa il il il il il pr pr pr pr problemaoblemaoblemaoblemaoblema sai sai sai sai sai qual qual qual qual qual è? è? è? è? è?
Oggi i giovani son tutti egualiOggi i giovani son tutti egualiOggi i giovani son tutti egualiOggi i giovani son tutti egualiOggi i giovani son tutti eguali
PPPPPerererererchéchéchéchéché mancano mancano mancano mancano mancano gli gli gli gli gli ideali!... ideali!... ideali!... ideali!... ideali!...

AGENORE
Gli ideali gieli do io!Gli ideali gieli do io!Gli ideali gieli do io!Gli ideali gieli do io!Gli ideali gieli do io!
SonoSonoSonoSonoSono sta sta sta sta statototototo r r r r ragazzoagazzoagazzoagazzoagazzo anch’io, anch’io, anch’io, anch’io, anch’io,
MaMaMaMaMa a a a a a quei quei quei quei quei tempi tempi tempi tempi tempi che che che che che vuoi vuoi vuoi vuoi vuoi sognar sognar sognar sognar sognareeeee
C’erC’erC’erC’erC’eraaaaa solo solo solo solo solo da da da da da lavor lavor lavor lavor lavorararararare...e...e...e...e...
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AGENORE E MOGLIE
La senti questa voce da lontano?La senti questa voce da lontano?La senti questa voce da lontano?La senti questa voce da lontano?La senti questa voce da lontano?
Dev’esserDev’esserDev’esserDev’esserDev’essereeeee quel quel quel quel quel pazzo pazzo pazzo pazzo pazzo ciarla ciarla ciarla ciarla ciarlatano!tano!tano!tano!tano!
Non lo sopporto più, non lo sopportoNon lo sopporto più, non lo sopportoNon lo sopporto più, non lo sopportoNon lo sopporto più, non lo sopportoNon lo sopporto più, non lo sopporto
BastaBastaBastaBastaBasta con con con con con tutte tutte tutte tutte tutte quelle quelle quelle quelle quelle fr fr fr fr frottole!ottole!ottole!ottole!ottole! Fr Fr Fr Fr Frottole!ottole!ottole!ottole!ottole!
DiceDiceDiceDiceDice che che che che che li li li li li farà farà farà farà farà volar volar volar volar volare,e,e,e,e, volar volar volar volar volare,e,e,e,e,
MaMaMaMaMa dove dove dove dove dove volar volar volar volar volare,e,e,e,e, ma ma ma ma ma dove?... dove?... dove?... dove?... dove?...

GENITORI
MaMaMaMaMa volar volar volar volar volareeeee dove?... Chissà! dove?... Chissà! dove?... Chissà! dove?... Chissà! dove?... Chissà!
SonoSonoSonoSonoSono fuori fuori fuori fuori fuori dalla dalla dalla dalla dalla r r r r realtàealtàealtàealtàealtà sono sono sono sono sono fuori fuori fuori fuori fuori dalla dalla dalla dalla dalla r r r r ragioneagioneagioneagioneagione
TTTTTuttauttauttauttautta colpa colpa colpa colpa colpa di di di di di quel quel quel quel quel buff buff buff buff buffone!one!one!one!one!
NonNonNonNonNon possiamo possiamo possiamo possiamo possiamo r r r r restarestarestarestarestareeeee impotenti impotenti impotenti impotenti impotenti a a a a a guar guar guar guar guardardardardardare,e,e,e,e,
Quel mascalzone lo dobbiam fermar,Quel mascalzone lo dobbiam fermar,Quel mascalzone lo dobbiam fermar,Quel mascalzone lo dobbiam fermar,Quel mascalzone lo dobbiam fermar,
OOOOO tutti tutti tutti tutti tutti i i i i i nostri nostri nostri nostri nostri figli figli figli figli figli contag contag contag contag contagerà!...erà!...erà!...erà!...erà!...

AGENORE E MOGLIE
Genitori, che si fa?Genitori, che si fa?Genitori, che si fa?Genitori, che si fa?Genitori, che si fa?
CiCiCiCiCi dobbiam dobbiam dobbiam dobbiam dobbiam or or or or organizzar!ganizzar!ganizzar!ganizzar!ganizzar!
PPPPPererererer poterlo poterlo poterlo poterlo poterlo denunciar denunciar denunciar denunciar denunciareeeee alla alla alla alla alla pubblica pubblica pubblica pubblica pubblica opinione, opinione, opinione, opinione, opinione,

GENITORI
Sì,Sì,Sì,Sì,Sì, sì, sì, sì, sì, sì, pr pr pr pr prestoestoestoestoesto pr pr pr pr presto,esto,esto,esto,esto,
NonNonNonNonNon si si si si si può può può può può più più più più più aspettar aspettar aspettar aspettar aspettareeeee neanche neanche neanche neanche neanche un un un un un po’! po’! po’! po’! po’! ... ... ... ... ...
E'E'E'E'E' un un un un un dover dover dover dover dovere,e,e,e,e, è è è è è un un un un un dover dover dover dover dovere,e,e,e,e,
DiDiDiDiDi ogni ogni ogni ogni ogni saggio saggio saggio saggio saggio g g g g genitorenitorenitorenitorenitoreeeee
PrPrPrPrProvvederovvederovvederovvederovvedere,e,e,e,e, smascher smascher smascher smascher smascherararararareeeee l’impostor l’impostor l’impostor l’impostor l’impostore...e...e...e...e...
TTTTTuttiuttiuttiuttiutti insiem insiem insiem insiem insiem lo lo lo lo lo denunciam; denunciam; denunciam; denunciam; denunciam;
NonNonNonNonNon ci ci ci ci ci lascer lascer lascer lascer lasceremoemoemoemoemo infinocchiar! infinocchiar! infinocchiar! infinocchiar! infinocchiar! ... ... ... ... ...
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NEL COVO DEI PIRATI
AMBIENTAZIONE:

UN GRANDE PARCO-GIOCHI

* Labirinto

* Tunnel degli orrori

* Stanza degli specchi

* Baracconi delle meraviglie

AMICI DI PETER PAN
NelNelNelNelNel covo covo covo covo covo dei dei dei dei dei pir pir pir pir piraaaaatititititi c’è c’è c’è c’è c’è poco poco poco poco poco da da da da da scherzar scherzar scherzar scherzar scherzareeeee
ChiChiChiChiChi non non non non non si si si si si arruola arruola arruola arruola arruola finisce finisce finisce finisce finisce in in in in in f f f f fondoondoondoondoondo al al al al al mar mar mar mar mareeeee
Finanche i più convinti, finanche i più decisiFinanche i più convinti, finanche i più decisiFinanche i più convinti, finanche i più decisiFinanche i più convinti, finanche i più decisiFinanche i più convinti, finanche i più decisi
AAAAA denti denti denti denti denti str str str str strettiettiettiettietti si si si si si son son son son son tutti tutti tutti tutti tutti arr arr arr arr arresi.esi.esi.esi.esi.

PETER PAN
TTTTTuuuuu invece invece invece invece invece sei sei sei sei sei la la la la la sola sola sola sola sola che che che che che va va va va va così così così così così sicur sicur sicur sicur sicuraaaaa
SulSulSulSulSul tr tr tr tr trampolinoampolinoampolinoampolinoampolino del del del del del Capitan Capitan Capitan Capitan Capitan Uncino... Uncino... Uncino... Uncino... Uncino...

AMICI DI PETER PAN
MaMaMaMaMa dimmi dimmi dimmi dimmi dimmi come come come come come fai fai fai fai fai a a a a a non non non non non aver aver aver aver aver paur paur paur paur pauraaaaa
OOOOO sei sei sei sei sei incosciente incosciente incosciente incosciente incosciente oppur oppur oppur oppur oppureeeee sai sai sai sai sai
CheCheCheCheChe è è è è è un un un un un sogno sogno sogno sogno sogno che che che che che non non non non non dur dur dur dur dura!a!a!a!a!

PETER PAN
ComeComeComeComeCome sei sei sei sei sei br br br br bravaavaavaavaava a a a a a r r r r raccontaraccontaraccontaraccontaraccontareeeee
AdAdAdAdAd inventarti inventarti inventarti inventarti inventarti quelle quelle quelle quelle quelle avventur avventur avventur avventur avventureeeee
SembrSembrSembrSembrSembranoanoanoanoano ver ver ver ver vere... chee... chee... chee... chee... che fantasia fantasia fantasia fantasia fantasia che che che che che hai! hai! hai! hai! hai!
ContinuaContinuaContinuaContinuaContinua il il il il il tuo tuo tuo tuo tuo r r r r racconto,acconto,acconto,acconto,acconto, mi mi mi mi mi sembr sembr sembr sembr sembraaaaa di di di di di vederti, vederti, vederti, vederti, vederti,
Al punto giusto, lui arriverà a salvarti.Al punto giusto, lui arriverà a salvarti.Al punto giusto, lui arriverà a salvarti.Al punto giusto, lui arriverà a salvarti.Al punto giusto, lui arriverà a salvarti.

LILLY
TTTTTutteutteutteutteutte le le le le le tue tue tue tue tue avventur avventur avventur avventur avventureeeee son son son son son belle belle belle belle belle da da da da da sognar sognar sognar sognar sognareeeee
PPPPPerererereròòòòò nei nei nei nei nei sogni sogni sogni sogni sogni non non non non non ti ti ti ti ti puoi puoi puoi puoi puoi rifugiar rifugiar rifugiar rifugiar rifugiare.e.e.e.e.
NonNonNonNonNon vedi vedi vedi vedi vedi il il il il il tempo tempo tempo tempo tempo corr corr corr corr correeeee e e e e e non non non non non lo lo lo lo lo puoi puoi puoi puoi puoi fermar fermar fermar fermar fermareeeee
DiventiDiventiDiventiDiventiDiventi gr gr gr gr grandeandeandeandeande e e e e e ti ti ti ti ti vogliono vogliono vogliono vogliono vogliono cambiar cambiar cambiar cambiar cambiare.e.e.e.e.

LILLY E PETER PAN
EEEEE questo questo questo questo questo ti ti ti ti ti (mi) (mi) (mi) (mi) (mi) spaventa, spaventa, spaventa, spaventa, spaventa, i i i i i gr gr gr gr grandiandiandiandiandi sono sono sono sono sono str str str str stranianianianiani
FannoFannoFannoFannoFanno più più più più più paur paur paur paur pauraaaaa dei dei dei dei dei pescecani. pescecani. pescecani. pescecani. pescecani.
MaMaMaMaMa pr pr pr pr proprioopriooprioopriooprio adesso, adesso, adesso, adesso, adesso, ti ti ti ti ti (mi) (mi) (mi) (mi) (mi) vuoi vuoi vuoi vuoi vuoi (voglio) (voglio) (voglio) (voglio) (voglio) fermar fermar fermar fermar fermareeeee
NonNonNonNonNon ti ti ti ti ti (mi) (mi) (mi) (mi) (mi) inter inter inter inter interessaessaessaessaessa di di di di di far far far far far veder veder veder veder vedereeeee
sesesesese è è è è è pr pr pr pr proprioopriooprioopriooprio ver ver ver ver verooooo che che che che che non non non non non ti ti ti ti ti (mi) (mi) (mi) (mi) (mi) arr arr arr arr arrendiendiendiendiendi (o) (o) (o) (o) (o) mai! mai! mai! mai! mai!
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AMICI DI PETER PAN
NelNelNelNelNel covo covo covo covo covo dei dei dei dei dei pir pir pir pir piraaaaatititititi c’è c’è c’è c’è c’è poco poco poco poco poco da da da da da scherzar scherzar scherzar scherzar scherzare...e...e...e...e...
MaMaMaMaMa tu tu tu tu tu con con con con con i i i i i pir pir pir pir piraaaaatititititi sai sai sai sai sai già già già già già che che che che che cosa cosa cosa cosa cosa far far far far fare,e,e,e,e,
E'E'E'E'E' tuo tuo tuo tuo tuo vantaggio vantaggio vantaggio vantaggio vantaggio e e e e e non non non non non ci ci ci ci ci rinunciar rinunciar rinunciar rinunciar rinunciare!e!e!e!e!

LILLY
TTTTTuuuuu già già già già già lo lo lo lo lo sai sai sai sai sai cosa cosa cosa cosa cosa far far far far fare,e,e,e,e,
E'E'E'E'E' come come come come come nei nei nei nei nei sogni, sogni, sogni, sogni, sogni, come come come come come nelle nelle nelle nelle nelle avventur avventur avventur avventur avventureeeee

PETER PAN
MaMaMaMaMa il il il il il principe principe principe principe principe azzurr azzurr azzurr azzurr azzurrooooo sta sta sta sta sta volta volta volta volta volta f f f f forseorseorseorseorse non non non non non viene viene viene viene viene
EEEEE contr contr contr contr controoooo i i i i i pir pir pir pir piraaaaatititititi dovr dovr dovr dovr dovraiaiaiaiai lottar lottar lottar lottar lottareeeee davver davver davver davver davvero!o!o!o!o!

AMICI DI PETER PAN
MaMaMaMaMa or or or or oramaiamaiamaiamaiamai già già già già già lo lo lo lo lo sai sai sai sai sai dai dai dai dai dai pir pir pir pir piraaaaatititititi cosa cosa cosa cosa cosa ti ti ti ti ti puoi puoi puoi puoi puoi aspettar aspettar aspettar aspettar aspettare!e!e!e!e!
TiTiTiTiTi potr potr potr potr potrannoannoannoannoanno insultar insultar insultar insultar insultare,e,e,e,e, minacciar minacciar minacciar minacciar minacciare,e,e,e,e,
InInInInIn f f f f fondoondoondoondoondo è è è è è il il il il il lor lor lor lor lorooooo mestier mestier mestier mestier mestiere!e!e!e!e!
TiTiTiTiTi far far far far farannoannoannoannoanno i i i i i versi, versi, versi, versi, versi, le le le le le boccacce, boccacce, boccacce, boccacce, boccacce,
TiTiTiTiTi far far far far farannoannoannoannoanno le le le le le facce facce facce facce facce scur scur scur scur scure!e!e!e!e!
E' per questo che si allenanoE' per questo che si allenanoE' per questo che si allenanoE' per questo che si allenanoE' per questo che si allenano
DavantiDavantiDavantiDavantiDavanti allo allo allo allo allo specchio specchio specchio specchio specchio quasi quasi quasi quasi quasi tutte tutte tutte tutte tutte le le le le le ser ser ser ser sere!e!e!e!e!

LILLY
MaMaMaMaMa lo lo lo lo lo fanno fanno fanno fanno fanno per per per per per cer cer cer cer cercarcarcarcarcareeeee di di di di di vincer vincer vincer vincer vincereeeee le le le le le lor lor lor lor lorooooo stesse stesse stesse stesse stesse paur paur paur paur paure!e!e!e!e!

AMICI DI PETR PAN
OrOrOrOrOramaiamaiamaiamaiamai lo lo lo lo lo sai sai sai sai sai dai dai dai dai dai pir pir pir pir piraaaaatititititi cosa cosa cosa cosa cosa ti ti ti ti ti puoi puoi puoi puoi puoi aspettar aspettar aspettar aspettar aspettare.e.e.e.e.

LILLY E PETER PAN
MaMaMaMaMa è è è è è pr pr pr pr proprioopriooprioopriooprio questo questo questo questo questo il il il il il tuo tuo tuo tuo tuo (mio) (mio) (mio) (mio) (mio) vantaggio vantaggio vantaggio vantaggio vantaggio

LILLY
EEEEE non non non non non ci ci ci ci ci rinunciar rinunciar rinunciar rinunciar rinunciare!e!e!e!e!
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L’ISOLA CHE NON C’E’

SecondaSecondaSecondaSecondaSeconda stella stella stella stella stella a a a a a destr destr destr destr destraaaaa questo questo questo questo questo è è è è è il il il il il cammino cammino cammino cammino cammino
EEEEE poi poi poi poi poi dritto dritto dritto dritto dritto fino fino fino fino fino al al al al al ma ma ma ma mattino,ttino,ttino,ttino,ttino,
PPPPPoioioioioi la la la la la str str str str stradaadaadaadaada la la la la la tr tr tr tr trovioviovioviovi da da da da da te te te te te
PPPPPortaortaortaortaorta all’isola all’isola all’isola all’isola all’isola che che che che che non non non non non c’è. c’è. c’è. c’è. c’è.

ForseForseForseForseForse questo questo questo questo questo ti ti ti ti ti sembr sembr sembr sembr sembreràeràeràeràerà str str str str stranoanoanoanoano
MaMaMaMaMa la la la la la r r r r ragioneagioneagioneagioneagione ti ti ti ti ti ha ha ha ha ha un un un un un po’ po’ po’ po’ po’ pr pr pr pr presoesoesoesoeso la la la la la mano mano mano mano mano
EdEdEdEdEd or or or or oraaaaa sei sei sei sei sei quasi quasi quasi quasi quasi convinto convinto convinto convinto convinto
CheCheCheCheChe non non non non non può può può può può esister esister esister esister esistereeeee un’isola un’isola un’isola un’isola un’isola che che che che che non non non non non c’è. c’è. c’è. c’è. c’è.

EEEEE a a a a a pensar pensar pensar pensar pensarcicicicici che che che che che pazzia pazzia pazzia pazzia pazzia è è è è è una una una una una favola, favola, favola, favola, favola,
E' solo fantasiaE' solo fantasiaE' solo fantasiaE' solo fantasiaE' solo fantasia
EEEEE chi chi chi chi chi è è è è è saggio saggio saggio saggio saggio chi chi chi chi chi è è è è è ma ma ma ma maturturturturturooooo lo lo lo lo lo sa, sa, sa, sa, sa,
NonNonNonNonNon può può può può può esister esister esister esister esistereeeee nella nella nella nella nella r r r r realtà!...ealtà!...ealtà!...ealtà!...ealtà!...

SonSonSonSonSon d’accor d’accor d’accor d’accor d’accordododododo con con con con con voi, voi, voi, voi, voi, non non non non non esiste esiste esiste esiste esiste sulla sulla sulla sulla sulla terr terr terr terr terraaaaa
DoveDoveDoveDoveDove non non non non non ci ci ci ci ci son son son son son santi santi santi santi santi né né né né né er er er er eroioioioioi
EEEEE se se se se se non non non non non ci ci ci ci ci son son son son son ladri, ladri, ladri, ladri, ladri, se se se se se non non non non non c’è c’è c’è c’è c’è mai mai mai mai mai la la la la la guerr guerr guerr guerr guerraaaaa
ForseForseForseForseForse è è è è è pr pr pr pr proprioopriooprioopriooprio l’isola l’isola l’isola l’isola l’isola che che che che che non non non non non c’è... c’è... c’è... c’è... c’è...
EEEEE non non non non non è è è è è un’invenzione un’invenzione un’invenzione un’invenzione un’invenzione e e e e e neanche neanche neanche neanche neanche un un un un un gioco gioco gioco gioco gioco di di di di di par par par par paroleoleoleoleole
SeSeSeSeSe ci ci ci ci ci cr cr cr cr crediediediediedi ti ti ti ti ti basta basta basta basta basta per per per per perchéchéchéchéché poi poi poi poi poi la la la la la str str str str stradaadaadaadaada la la la la la tr tr tr tr trovioviovioviovi da da da da da te... te... te... te... te...

SonSonSonSonSon d’accor d’accor d’accor d’accor d’accordododododo con con con con con voi, voi, voi, voi, voi, niente niente niente niente niente ladri ladri ladri ladri ladri né né né né né g g g g gendarmiendarmiendarmiendarmiendarmi
MaMaMaMaMa che che che che che r r r r razzaazzaazzaazzaazza di di di di di isola isola isola isola isola è? è? è? è? è?
NienteNienteNienteNienteNiente odio odio odio odio odio e e e e e violenza, violenza, violenza, violenza, violenza, né né né né né solda solda solda solda soldatititititi né né né né né armi, armi, armi, armi, armi,
ForseForseForseForseForse è è è è è pr pr pr pr proprioopriooprioopriooprio l’isola l’isola l’isola l’isola l’isola che che che che che non non non non non c’è... che c’è... che c’è... che c’è... che c’è... che non non non non non c’è... c’è... c’è... c’è... c’è...

SecondaSecondaSecondaSecondaSeconda stella stella stella stella stella a a a a a destr destr destr destr destra,a,a,a,a, questo questo questo questo questo è è è è è il il il il il cammino cammino cammino cammino cammino
EEEEE poi poi poi poi poi dritto dritto dritto dritto dritto fino fino fino fino fino al al al al al ma ma ma ma mattino,ttino,ttino,ttino,ttino, non non non non non ti ti ti ti ti puoi puoi puoi puoi puoi sbagliar sbagliar sbagliar sbagliar sbagliareeeee
PPPPPerererererchéchéchéchéché quella quella quella quella quella è è è è è l’isola l’isola l’isola l’isola l’isola che che che che che non non non non non c’è... c’è... c’è... c’è... c’è...

EEEEE ti ti ti ti ti pr pr pr pr prendonoendonoendonoendonoendono in in in in in gir gir gir gir girooooo se se se se se continui continui continui continui continui a a a a a cer cer cer cer cercarla,carla,carla,carla,carla,
Ma non darti per vintoMa non darti per vintoMa non darti per vintoMa non darti per vintoMa non darti per vinto
PPPPPerererererchéchéchéchéché chi chi chi chi chi ci ci ci ci ci ha ha ha ha ha già già già già già rinuncia rinuncia rinuncia rinuncia rinunciatototototo
E ti ride alle spalle,E ti ride alle spalle,E ti ride alle spalle,E ti ride alle spalle,E ti ride alle spalle,
ForseForseForseForseForse è è è è è ancor ancor ancor ancor ancoraaaaa più più più più più pazzo pazzo pazzo pazzo pazzo di di di di di te... te... te... te... te...



-22--22--22--22--22-

SONO SOLO CANZONETTE
AMBIENTAZIONE

Si ritorna alla camera da letto dell'inizio. Luce dalla finestra: è mattino. Orologio -

sveglia.

Si accende la radio-sveglia.

Il protagonista riprende con grinta la nuova giornata...

MiMiMiMiMi ricor ricor ricor ricor ricordododododo che che che che che anni anni anni anni anni fa, fa, fa, fa, fa,
DiDiDiDiDi sfuggita sfuggita sfuggita sfuggita sfuggita dentr dentr dentr dentr dentrooooo un un un un un bar bar bar bar bar
Ho sentito un juke-box che suonavaHo sentito un juke-box che suonavaHo sentito un juke-box che suonavaHo sentito un juke-box che suonavaHo sentito un juke-box che suonava
EEEEE chi chi chi chi chi non non non non non ci ci ci ci ci cr cr cr cr credevaedevaedevaedevaedeva er er er er eraaaaa un un un un un pir pir pir pir piraaaaata!ta!ta!ta!ta!

E la voglia di cantar, e la voglia di volarE la voglia di cantar, e la voglia di volarE la voglia di cantar, e la voglia di volarE la voglia di cantar, e la voglia di volarE la voglia di cantar, e la voglia di volar
ForseForseForseForseForse mi mi mi mi mi è è è è è venuta venuta venuta venuta venuta pr pr pr pr proprioopriooprioopriooprio allor allor allor allor allora,a,a,a,a,
ForseForseForseForseForse è è è è è sta sta sta sta statatatatata una una una una una pazzia pazzia pazzia pazzia pazzia
PPPPPerererereròòòòò è è è è è l’unica l’unica l’unica l’unica l’unica manier manier manier manier manieraaaaa
DiDiDiDiDi dir dir dir dir direeeee sempr sempr sempr sempr sempreeeee quello quello quello quello quello che che che che che mi mi mi mi mi va!... va!... va!... va!... va!...

NonNonNonNonNon potr potr potr potr potròòòòò mai mai mai mai mai diventar diventar diventar diventar diventar
DirDirDirDirDirettorettorettorettorettoreeeee g g g g generenerenerenereneralealealealeale delle delle delle delle delle poste poste poste poste poste o o o o o delle delle delle delle delle ferr ferr ferr ferr ferrovieovieovieovieovie
NonNonNonNonNon potr potr potr potr potròòòòò mai mai mai mai mai far far far far far carrier carrier carrier carrier carrieraaaaa nel nel nel nel nel giornale giornale giornale giornale giornale della della della della della ser ser ser ser seraaaaa
AncheAncheAncheAncheAnche per per per per perchechechecheche finir finir finir finir finireieieieiei in in in in in galer galer galer galer galera!...a!...a!...a!...a!...
Mai nessuno mi darà il suo votoMai nessuno mi darà il suo votoMai nessuno mi darà il suo votoMai nessuno mi darà il suo votoMai nessuno mi darà il suo voto
PPPPPererererer parlar parlar parlar parlar parlareeeee o o o o o per per per per per decider decider decider decider decidereeeee del del del del del lor lor lor lor lorooooo futur futur futur futur futurooooo
NellaNellaNellaNellaNella mia mia mia mia mia ca ca ca ca categoriategoriategoriategoriategoria tutta tutta tutta tutta tutta g g g g genteenteenteenteente poco poco poco poco poco seria seria seria seria seria
DiDiDiDiDi cui cui cui cui cui non non non non non ci ci ci ci ci si si si si si può può può può può fidar fidar fidar fidar fidare!e!e!e!e! ... ... ... ... ...

GuarGuarGuarGuarGuardadadadada invece invece invece invece invece che che che che che scienzia scienzia scienzia scienzia scienziatititititi
CheCheCheCheChe dottori dottori dottori dottori dottori che che che che che avvoca avvoca avvoca avvoca avvocati,ti,ti,ti,ti,
PPPPPensaensaensaensaensa che che che che che in in in in in questo questo questo questo questo momento momento momento momento momento
PrPrPrPrProprioopriooprioopriooprio mentr mentr mentr mentr mentreeeee sto sto sto sto sto cantando cantando cantando cantando cantando
StannoStannoStannoStannoStanno seriamente seriamente seriamente seriamente seriamente lavor lavor lavor lavor lavorando!...ando!...ando!...ando!...ando!...

PPPPPererererer i i i i i dubbi dubbi dubbi dubbi dubbi e e e e e le le le le le domande domande domande domande domande
Che ti assillano la menteChe ti assillano la menteChe ti assillano la menteChe ti assillano la menteChe ti assillano la mente
vavavavava da da da da da lor lor lor lor lorooooo e e e e e non non non non non ti ti ti ti ti pr pr pr pr preoccupareoccupareoccupareoccupareoccupareeeee
Sono a tua disposizione,Sono a tua disposizione,Sono a tua disposizione,Sono a tua disposizione,Sono a tua disposizione,
senzasenzasenzasenzasenza esitazione esitazione esitazione esitazione esitazione lor lor lor lor lorooooo ti ti ti ti ti risponder risponder risponder risponder risponderanno!anno!anno!anno!anno! ... ... ... ... ...

Io di risposte non ne ho!Io di risposte non ne ho!Io di risposte non ne ho!Io di risposte non ne ho!Io di risposte non ne ho!
IoIoIoIoIo faccio faccio faccio faccio faccio solo solo solo solo solo r r r r rock’nock’nock’nock’nock’n r r r r roll!oll!oll!oll!oll!
Se ti conviene bene,Se ti conviene bene,Se ti conviene bene,Se ti conviene bene,Se ti conviene bene,
IoIoIoIoIo più più più più più di di di di di tanto tanto tanto tanto tanto non non non non non posso posso posso posso posso far far far far fare...e...e...e...e...
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GliGliGliGliGli impr impr impr impr impresariesariesariesariesari di di di di di partito partito partito partito partito
MiMiMiMiMi hanno hanno hanno hanno hanno fa fa fa fa fattottottottotto un un un un un altr altr altr altr altrooooo invito invito invito invito invito
E hanno detto che finisce maleE hanno detto che finisce maleE hanno detto che finisce maleE hanno detto che finisce maleE hanno detto che finisce male
SeSeSeSeSe non non non non non vado vado vado vado vado pur pur pur pur pureeeee io io io io io al al al al al r r r r radunoadunoadunoadunoaduno g g g g generenerenerenereneralealealealeale
DellaDellaDellaDellaDella gr gr gr gr grandeandeandeandeande festa festa festa festa festa nazionale! nazionale! nazionale! nazionale! nazionale! ... ... ... ... ...

HannoHannoHannoHannoHanno detto detto detto detto detto che che che che che non non non non non posso posso posso posso posso rifiutarmi rifiutarmi rifiutarmi rifiutarmi rifiutarmi pr pr pr pr proprioopriooprioopriooprio adesso adesso adesso adesso adesso
CheCheCheCheChe anche anche anche anche anche a a a a a lor lor lor lor lorooooo devo devo devo devo devo il il il il il mio mio mio mio mio successo, successo, successo, successo, successo,
Che son pazzo ed incoscienteChe son pazzo ed incoscienteChe son pazzo ed incoscienteChe son pazzo ed incoscienteChe son pazzo ed incosciente
Sono un irriconoscente,Sono un irriconoscente,Sono un irriconoscente,Sono un irriconoscente,Sono un irriconoscente,
Un sovversivo un mezzo criminal!Un sovversivo un mezzo criminal!Un sovversivo un mezzo criminal!Un sovversivo un mezzo criminal!Un sovversivo un mezzo criminal!

MaMaMaMaMa che che che che che ci ci ci ci ci volete volete volete volete volete far far far far fare,e,e,e,e, non non non non non vi vi vi vi vi sembr sembr sembr sembr sembrerererereròòòòò normale normale normale normale normale
MaMaMaMaMa è è è è è l’istinto l’istinto l’istinto l’istinto l’istinto che che che che che mi mi mi mi mi fa fa fa fa fa volar volar volar volar volare!e!e!e!e!
NonNonNonNonNon c’è c’è c’è c’è c’è gioco gioco gioco gioco gioco né né né né né finzione finzione finzione finzione finzione per per per per perchéchéchéchéché l’unica l’unica l’unica l’unica l’unica illusione illusione illusione illusione illusione
E'E'E'E'E' quella quella quella quella quella della della della della della r r r r realtà,ealtà,ealtà,ealtà,ealtà, della della della della della r r r r ragione!...agione!...agione!...agione!...agione!...

PPPPPerererereròòòòò a a a a a quelli quelli quelli quelli quelli in in in in in mala mala mala mala mala fede, fede, fede, fede, fede,
SemprSemprSemprSemprSempreeeee a a a a a caccia caccia caccia caccia caccia delle delle delle delle delle str str str str stregheegheegheegheeghe
Dico: no! non è una cosa seria!Dico: no! non è una cosa seria!Dico: no! non è una cosa seria!Dico: no! non è una cosa seria!Dico: no! non è una cosa seria!
EEEEE così così così così così è è è è è se se se se se vi vi vi vi vi par par par par pare,e,e,e,e, ma ma ma ma ma lascia lascia lascia lascia lasciatemitemitemitemitemi sf sf sf sf sfogarogarogarogarogareeeee
NonNonNonNonNon mettetemi mettetemi mettetemi mettetemi mettetemi alle alle alle alle alle str str str str stretteetteetteetteette
OOOOO con con con con con quanto quanto quanto quanto quanto fia fia fia fia fiatototototo ho ho ho ho ho in in in in in gola gola gola gola gola
ViViViViVi urler urler urler urler urlero:o:o:o:o: non non non non non c’è c’è c’è c’è c’è paur paur paur paur paura!a!a!a!a!

MaMaMaMaMa che che che che che politica politica politica politica politica che che che che che cultur cultur cultur cultur cultura,a,a,a,a,
Sono solo canzonette!...Sono solo canzonette!...Sono solo canzonette!...Sono solo canzonette!...Sono solo canzonette!...


