
 
Le brutte intenzioni, la maleducazione 
La tua brutta figura di ieri sera 
La tua ingratitudine, la tua arroganza 
Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. 
Certo disordine è una forma d’Arte 
Ma tu sai solo coltivare invidia 
Ringrazia al cielo sei si questo palco 
Rispetta chi ti ci ha portato dento 
Ma questo sono io 
Io parlo, lo sapevi 
 
Se tu ora vuoi girarla, a una parodia 
Dammi due istanti ti dico, ora la mia 
Ben fatto hai fatto a dire, qui in diretta 
Io scappo no resto e ammetto, la disfatta 
Io ti ho mentito per salire su 
Non lo hai capito tu 
Hai ragione tu 
 
Scegli un disegno sottile per prendere il largo  
È il tuo amico con gli occhi tristi 
Lo sai che è un genio che suda per colpa 
dei suoi pareri: è eccentrico, è un Artista 
Trovati a usarlo, e ne farà le spese 
Che te ne importa tu poi starai meglio 
Che te ne importa per te sarà meglio 
Tu pendilo un po’ in giro e schiaccia il tuo fratello 
Ma come puoi.. sono io 
E tu sì lo sapevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volevo fare il cantante insieme a te a Sanremo 
Così nessuno capiva che valevo 
Cantare male o andare fuori tempo 
Ma tu mi copri e sorridi ad ogni scempio 
Io ti ho mentito per salire su 
Non lo hai capito tu 
Hai ragione tu 
 
La musica è vita io lavoro duro 
Pago che l’arte sveglia l’astio 
L’estro mio incompreso al mondo 
Tu l’hai usato da passaporto 
 
Ascolta il mio testo son’ cantautore 
Se siamo noi due, io faccio furore 
E anche se tremo, con te al mio fianco 
“Tutto alla grande!!” 
 
Però io in te credevo veramente 
Non pensavo avessi sterili ambizioni 
Io conoscevo le tue preferenze 
Un nuovo punto di partenza, ma invece sono solo 
 
Volevo fare il cantante insieme a te a Sanremo 
Così nessuno capiva che valevo 
Cantare male o andare ancora fuori tempo 
Ma tu mi copri e sorridi ad ogni scempio 
Io ti ho mentito per salire su 
Io ti ho mentito per salire su 
Non lo hai capito tu 
Hai ragione tu 
Hai ragione 
 
 


