
Elio E Le Storie Tese, El Pube
El Pube e' un pilota piazzista volante. 
Quando atterra e' felice, quando vola e' un signor pilota. 
Il pueblo lo nota che e' ancora distante; 
corre voce - si dice - che c'e' El Pube che perde quota. 
Vien giu' in picchiata col suo aliente stupendo, 
emozionando al suolo si spetascia; 
ferisce il pueblo col suo aliante mediocre, 
il pueblo unido lo estrae dal suo aliante del cazzo 
e lo conduce in trionfo alla plazza. 
Ay ay ay, e' atterrato El Pube. 
&quot;Sento carenza d'amor: vi servirebbe un prodotto&quot;. 
Cacchio vuoi? Hai tu forse un sesto senso? 
&quot;Vi mostro un bel necessaire per le esigenze di coppia&quot;. 
La plazza osserva con fare normale, 
finche' El Pube sfodera il suo leggendario anal lube; 
denuda sua moglie papale papale, 
con l'unguento modera l'attrito del suo carrube. 
Il pueblo in festa vuole fare lo stesso, 
e acquista in blocco el pomatone anal. 
La moglie pensa: &quot;Mica male, 'sto pueblo&quot;. 
Miracolo commercial: tutti dentro alla moglie 
che rilascia scontrino fiscal. 
Ay ay ay, milionario Pube; 
baratta in plazza l'onor della mugliera bisunta. 
Dai e dai la mugliera orgasma; lui ci rimane un po' mal, 
quand'ecco orgasma anche il pueblo. 
Il pueblo ejacula. 
El Pube in festa sta esaurendo le scorte, 
ma la mugliera non lo vuole piu'. 
Questa e' la storia del piazzista provetto che rinnego' la moral 
pur di vendere il lube, 
e ci rimise l'anello nuzial. 
Ay ay ay, solitario Pube. 
Ancora un triste final per un rapporto di coppia. 
Come stai? &quot;Lievemente scosso, 
ma e' sempre bello veder la propria moglie che orgasma. 
E' molto bello veder la propria moglie che orgasma. 
E' sempre bello veder la propria donna che si spoglia, 
pero' alla fine rimane solo la sua vestaglia; 
e' un po' macchiata, se vuoi, ma e' sempre la sua vestaglia&quot;. 
La sua vestaglia. 
La la la la la El Pube 
La la la la la El Pube...
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