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FATE COME VOLETE
Non sopporto più questo modo di fare, son stanco di sentirvi ancora parlare
Venditori moderni di filosofie, sorrisi di plastica e ipocrisie
Le pacche nelle spalle?? Ma che amici siete
Appena gira il vento ve ne approfittate
E senza curarsi di quanto male fa, vince sempre la vostra superficialità
Fate come volete, io sto bene cosi
Con i miei valori e le mie convinzioni, e anche se tu non ne hai…
.. che schifo che mi fai!
Ma quel che mi sorprende è che in questa società
Siete si la maggioranza, ma senza dignità
Salvandovi la faccia con giustificazioni
Di modo che tutti vi vedan come “i buoni”
Fate come volete, io sto bene cosi
Con i miei valori e le mie convinzioni, e anche se tu non ne hai…
.. che schifo che mi fai!
Io sto bene cosi
FRA POGGI E CASTAGNI
Fra fossi, greppi e verdi campi non smetti mai di correre
Rovesci tutto e non ti stanchi, della macchia tu sei il Re
Sporco di fango distruggi il torrente, tremano a Valsavignone
Agli occhi di tutti sei un delinquente, la tua tana è al Cirignone
Fuggi e corri senza sosta, e travolgi anche un fagiano
Stanno organizzandoti una posta, la squadraccia di Bulciano
Ignaro di tutto cerci la scrofa tua, e ogni ostacolo l’azzanni
La ribalti la ingroppi e poi vai via, e continui a fare danni
Cinghiale corri che ti dan la caccia!
Devi scappare dalla squadraccia!
Quella doppietta non ti fermerà…
..oltre le querce c’è la libertà!
La tua ora sembra arrivata, in quel di Montevicchi
Ti hanno tirato una fucilata, ma non immezzo agli occhi
Non sei caduto nella morsa, e vai veloce come il vento
Con l’impeto di un cinghiale in corsa, ferito ma non vinto
Cinghiale corri che ti dan la caccia!
Devi scappare dalla squadraccia!
Quella doppietta non ti fermerà…

..oltre le querce c’è la libertà!
Cinghiale corri che ti dan la caccia!
Devi scappare dalla squadraccia!
E vai in cerca della tua fortuna
Verso l’alpe della Luna
LA SFIDA
Ciao ciao tu sei li, e aspetti il tuo momento cosi
Che cosa dico sto cercando guai?
Ti contraddico, son spacciato ormai
La tua idea sarà giusta però
Scuoto la testa e dico “per me no”
Ma questo è pane per i tuoi denti
Dai non vedevi l’ora di esibirti
Inizi a esporre l’opinione tua, cercare di fermarti è solo follia
Ma il tuo sorriso scemo fa scintille, mi alzo, schizzo e me ne frego e parto a mille
Troppo bravo con le parole sei, e ben presto mi seppellirai
Con tutte quelle frasi fatte che danno ragione a quelli come te
La mia argomentazione non ti basta, sei bastardo e furbo e cambi pista
Mi smonti tutto e capisco che anche stavolta tocca a me a perdere
Mi succhi tutte le parole rimaste
Prove, moventi e frasi sovrapposte
Hai vinto tu ma ricordati che
Anche se perdo, io non vorrei essere come te
JAGERMEISTER
Jagermaister!!
Jagermaister!!
pensi a lei tutte le sere, mattina e pomeriggio quando fai il portiere
pensi di essere fortunato ma sei solo uno sfigato
sei convinto della sua fedeltà, ma non sai la verità, non sai che... non la da soltanto a te
ye ye non la da soltanto a te
ye ye
lei ti aspetta dopo gli allenamenti, chissà quanti ne ha presi fra i denti
quando giochi titolare c'è già un altro che la sta per trombare
e ti lamenti perché il pubblico ti offende ma intanto lei in bocca se lo prende
e mentre pensi chissà lei dove sarà
è dietro la tribuna con il capo degli ultrà
yah yah con il capo degli ultrà
yah yah con il capo degli ultrà
lei è una femmina perversa, non c'entri più sotto la traversa
già sogni quando lei ritorna, e intanto pari anche con le corna
e nonostante tutto continui ad andare avanti
dietro le tue spalle se la fanno in tanti
adesso finalmente avrai capito
perché la curva jagermeister
ti ha definito
yo yo jagermeister ti ha definito
yo yo
jagermeister ole!
la trombiamo per te

