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I TESTI DELLE CANZONI

CANZONE DEI PERFETTI
Se un bel giorno un figlio avrò
non lo voglio certo basso
non lo voglio neanche grasso
non lo voglio spelacchiato
con le orecchie penzolone
ed il naso a padellone.
No no no, dico a tutti io non ci sto
Dovrà essere perfetto
Neanche l’ombra di un difetto
Si si si, io pretendo sia così
Il migliore per davvero
Che io possa andarne fiero
E se perfetto non sarà?
Senza queste qualità?
Ahi ahi ahi, gli combino tanti guai
Ahi ahi ahi, buon per lui che non sia mai.
Se un bel giorno un figlio avrò
Con i baffi da tricheco
Il sedere di una mucca
O i pidocchi sulla zucca
Può restarsene dov'e
Non venire a cercar me
No no no, dico a tutti io non ci sto
Dovrà essere perfetto
Neanche l’ombra di un difetto
Si si si, io pretendo sia così
Il migliore per davvero
Che io possa andarne fiero
E se perfetto non sarà?
Senza queste qualità?
Ahi ahi ahi, gli combino tanti guai
Ahi ahi ahi, buon per lui che non sia mai.
Perché solo chi è perfetto
Si conquista il mio rispetto
Se hai un minimo difetto
Io ti sputo dentro un occhio
Non ti parlo e non ti guardo
Non ti faccio manco ciao
No no no, dico a tutti io non ci sto
Si si si, io pretendo sia così
Ahi ahi ahi, lascia stare o sono guai (x2)

CANZONE DEL PRINCIPE
Certo son principe e ricco son già
Ma è una gran noia questa vita qua
Senza un amico e senza l'amore
Che mi faccia battere forte il cuore
Ahi ahi ahi, ohi ohi ohi…
Vado allo stagno a parlar con le rane
Perché son sempre solo, solo come un cane
Tutto questo regno è troppo per me
Se avessi moglie mi sentirei un re
Ahi ahi ahi, ohi ohi ohi…
A me non importa che sia brutta o carina
Vorrei una moglie ma... ma... non mi viene la rima
Dopo lo giuro sarò molto felice
Faremo le capriole insieme come... come... come
Cosa fa rima con felice?
- Lavatrice…
Faremo le capriole insieme come dentro una lavatrice
Ahi ahi ahi, ohi ohi ohi…

CANZONE DEI DIFETTI
Se un bel giorno un figlio avrò
non m’importa che sia basso
potrà esser pure grasso
spero che non sia perfetto
spero che abbia un bel difetto
che lo renda quel che è
No no no
Se è perfetto non ci sto
Mille volte meglio corto
Gobbo grasso oppure storto
Si si si
Il segreto è questo qui
Se perfetto non sarà
Molto meglio lui vivrà.
E se fosse molto bello?
Senza un grammo di cervello?
Ah ah ah
Un bellone non mi va
Ah ah ah
Bello e scemo non sarà!
Solamente chi è imperfetto
si conquista il mio rispetto
perché solo chi si accetta
coi difetti che si trova
non si lascia scoraggiare
sa affrontare la sua prova
No no no
Ai difetti dico si
Si si si
Ai perfetti dico no
Ah ah ah
Chi sa ridere vedrà
Ah ah ah
Chi si piace piacerà.

