Elio E Le Storie Tese, Heavy Samba (I. Grandi)
Non vengo pi
A cena a casa tua
Non voglio pi sentire
Canzoni di tristezza
E di malinconia
L'ultima volta che sono stato qui
Mi ha preso la saudade eppure ero felice
Non so cosa mi accade
Io vado mi dispiace
Ma non ne posso pi
Mi sento cos gi
Ho voglia di morire
E pensare che ero venuto col semplice scopo
Di farmi una bella chiavata con te!
Ma con questa lagna
Come si fa, non si pu
Non ce la faccio
Non ti pare? Eh? Oh!
&quot;Hei tu, modera il linguaggio con me
Ma chi ti credi di ?
Okay, sei venuto a cena da me
Ma non so neanche chi sei&quot;
Maledizione!
Baby, scusa, scusa, baby, baby, scusa
Ho fatto un altro errore
Non ne faccio una giusta
Avr sbagliato a schiacciare il bottone
Avr sbagliato il cognome
Per, visto che oramai sono qua
Potremmo andare di l, eh?
&quot;L'idea mi piace, beibo
Peccato beibo, beibo, che
Nell'altra stanza, beibo, beibo
Dorme il mio boyfriend, beibo, beibo.&quot;
Oh cazzo, cazzo, cazzo
Sono spacciato
Ti prego di inventare tu qualcosa che ci crede lui
Per salvare me
- E non gridate beibo che se no mi sveglio.
-Oh beibo, beibo, mi spiace tanto, tanto beibo
Povero beiboEh s beibo e mica beibo
Ma lo sai noi cosa facciamo gi a Ipanema
Quando la situazione si fa pericolosa?
Eh? Oh!
Balliamo l'heavy samba
In piedi su una gamba
Se una sola ti risulta stramba
Danza pure con entramba
E se ti sembra niente
Puoi far diversamente
Lo balli con entrambi i bracci e sei il nuovo Carla Fracci
E se diventi il nuovo Carla Fracci
Poi non ce n' pi per nessuno
Quante nuove prospettive apre
Essere il nuovo Carla Fracci
Quante nuove prospettive spalanca

Heavy samba!
Per me non un problema
Io vengo da Ipanema
E non importa se non si tromba
Balliamo l'heavy samba
Evviva l'heavy samba
Facciamo un bel trenino
AEIOUY
E chi l'avrebbe detto?
Dormivo nel mio letto
Al mio risveglio, notizia bomba
Si balla l'heavy samba
Sapete che vi dico?
Mi bevo un bel mojito
Lo giro con il dito
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