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3. IL PESCATORE 

 

All’ombra dell'ultimo sole  

s'era assopito un pescatore  

e aveva un solco lungo il viso  

come una specie di sorriso.  

 

Venne alla spiaggia un assassino  

due occhi grandi da bambino  

due occhi enormi di paura  

eran gli specchi di un'avventura.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 
 

E chiese al vecchio dammi il pane  

ho poco tempo e troppa fame  

e chiese al vecchio dammi il vino  

ho sete e sono un assassino.  

 

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno  

non si guardò neppure intorno  

ma versò il vino e spezzò il pane  

per chi diceva ho sete e ho fame.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 

 

E fu il calore di un momento  

poi via di nuovo verso il vento  

davanti agli occhi ancora il sole  

dietro alle spalle un pescatore.  

 

Dietro alle spalle un pescatore  

e la memoria è già dolore  

è già il rimpianto di un aprile  

giocato all'ombra di un cortile.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 
 

 

Vennero in sella due gendarmi  

vennero in sella con le armi  

chiesero al vecchio se lì vicino  

fosse passato un assassino.  

 

Ma all'ombra dell'ultimo sole  

s'era assopito il pescatore  

e aveva un solco lungo il viso  

come una specie di sorriso  

e aveva un solco lungo il viso  

come una specie di sorriso.  

La,la,la,la,la,la,la,la,la,la…….. 

 

 

 

4. IL GATTO E LA VOLPE 

1. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? 

Se ci ascolti per un momento capirai. 

Lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in società 

di noi ti puoi fidar. 

2. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai 

i migliori in questo campo siamo noi 

è una ditta specializzata, fa un contratto e 

vedrai 

che non ti pentirai. 

3. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai 

noi sapremo sfruttare le tue qualità 

dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al 

concorso, per la celebrità! 

Non vedi che è un vero affare 

non perdere l'occasione se no poi te ne 

pentirai, 

Non capita tutti i giorni di avere due 

consulenti 

due impresari, che si fanno in quattro per 

te! 

 4.Avanti, non perder tempo, firma qua 

è un normale contratto, è una formalità 

tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te 

un divo da hit parade 

Non vedi che è un vero affare 

non perdere l'occasione se no poi te ne 

pentirai, 

Non capita tutti i giorni di avere due 

consulenti 

due impresari, che si fanno in quattro per 

te! 

5. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? 

Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi! 

Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società 

di noi ti puoi fidar.. mmmm 

di noi ti puoi fidar.. mmmm. 

 

di noi ti puoi fidar! 

 

 

 

 

 


