
Mi passi il sale per favore? 
(SUITE)

(marte costa)

[A]
in terra il vile male assale

che non reggi più
ma tanto amore ancora in mare

come vedi è blu
se qui ti sciacqui via il grigiore e ci vuoi credere

anneghi il dispiacere
e ti piacerai di più

[A' ]
mi passi il sale per favore

è il condividere
che pure amore solo muore

o ti può uccidere
rana, delfino, infine in mare è stile libero

e il tuo destino poi te lo scegli tu!

Chi è in cima alla classifica lo merita, si sa!
chi è in fondo alla classifica per sempre ci starà
salario o ruolo pubblico
o codice genetico
mai più lotta di classe
grazie alla classifica!

[A]

in terra come in mare
ci son le macchine
produrre, lavorare?
a loro fallo fare!
(non dispendio, non stipendio
non abbiamo falsi bisogni
e la macchina ci affranca
dal guadagno, dal conto in banca)

se potess i  dir  qualcosa
con le vecchie mie parole
non starei  tanto a pensare
mi verrebbero da sole

[A']

sono squalo
ti divoro
per natura
sono così
l'uomo avrebbe
la cultura
ma ti sbrana
a brandel-li

vittime Noi designate 
delle donne emancipate
congelati in banche gli spermatozoi (anche 2a voce)

[A]

le mie atlanti idee senza luogo

le dispiego, le porto avanti
e gli do spazio, non le rinnego
sono potenti se avute in tanti

la carne tutta, cruda, cotta, spessa, grassa, 
che hai
e non ci viene né la gotta né l'ipertensione, 
mai 
siamo cannibali adattabili e animi nobili
mangiamo pure i più indigesti, vieni qui!

Siamo socievoli benché cannibali
si sa che i gusti non son certo disputabili 
siamo omeopatici e mai carnefici
delle altre specie rare e pure, più di noi

[A']

è rozza chiazza grezza ma ha il vezzo
di fare la subretta in tv
però poi si paralizza perché sa
di essere in stazza cozza sì
 
ci han provato con la bomba, con l'atomica all'isola tonga,
con la fionda, col nitrato, col cianuro filtrato dal Po 
ma così non crepa il Kraken, non si incricca s'incrocca o 
si krakka, 
resta solo il karaoken di successi in classifica e dischi 
per il festivalbar!

[intro  Urla di giubilo varie...  ]

In terra il vile male assale
che non reggi più

ma tanto amore ancora in mare
come vedi è blu

se qui ti sciacqui via il grigiore e ci vuoi credere
anneghi il dispiacere

e ti piacerai di più

scipita e sciapa la tua vita
ed avvilito ormai

sembra sciupata e già finita
ma avvertito sei

c'è tanto sale ancora in mare
e il sole, tu lo sai

che l'insalata la puoi condire
hai la frittata e le uova intere

e l'acqua del mare diventa da bere per
che l'insalata la puoi condire
hai la frittata e le uova intere

e l'acqua del mare diventa da bere per
- (diminuendo fino a ppp) che l'insalata la puoi condire

hai la frittata e le uova intere
e l'acqua del mare diventa da bere per

- CHE  L'INSALATA LA PUOI CONDIRE
HAI LA FRITTATA E LE UOVA INTERE E L'ACQUA 

DEL MARE DIVENTA DA BERE PER TEEE!
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