Bardineto
Marco Ghini
Un parente di Ceriale è il mio autista personale
Mi scorrazza dal barbiere allo stadio e al ristorante
ma stasera per cambiare mi son fatto accompagnare
da una vecchia conoscenza che rivedo con piacere
Nel rispetto dell’usanza ho portato un bel presente
messo a rimborso spese voce … “ di rappresentanza”
Finalmente la ritrovo stesso incrocio stessa strada
inconfondibile gran dama tacco a spillo e perizoma
Dai salta su passiamo qualche ora insieme a tu per tu
Dai ci facciamo un giro su e giù per la città
Sulla mia nuova auto blu
Dai salta su passiamo qualche ora insieme a tu per tu
Dai ci facciamo un giro su e giù per la città
Sulla mia nuova auto blu
Che vettura eccezionale è il mio regalo di natale
Sui sedili in pelle umana sentirò il tuo sigarone
Televisione al plasma vetri antisfondamento
Dom Perignon caviale e ti farò volare
Non sai quanto sto eccitato dai ti prego dammi un bacio
ma nel pieno parapiglia una luce ci disturba
E’ una cosa alquanto strana sarà mica la madama
O no casso è un paparasso lo stesso di Marrazzo
Dai salta giù che io manco ti conosco e non provarci più
non ti vergogni conciato di questo modo
sulla mia nuova auto blu
Dai salta giù che io manco ti conosco e non provarci più
non ti vergogni conciato di questo modo
sulla mia nuova auto blu
Pare abbiano deciso tagli a spese e privilegi
A me sembra esagerato se per colpa della crisi
tutte queste auto blu non le vedremo più!
“Pronto Onorevole Lò Data?” “Oh buonasera Onorevole Lo Giusto”
“Ha saputo la storia delle auto blu?” “Eccome se l'ho saputo,
ma dove andremo a finire. Lo sa che ho fatto due ritocchini al viso, la
pulizia, lo sbiancamento dei denti e me li sono dovuti pagare. Ma io lo
faccio per i miei elettori, in fondo lo faccio solo per l’immagine”. “E ma
non sa l’ultima. Sono appena rientrato con la famiglia dalle Maldive …
neanche il rimborso spese mi hanno pagato. Io non so come si fa ad
andare avanti così. Non arrivo a fine mese!”

