
Kraken karaoken (marte costa)

Sarà un mostro certamente
che nostro nemico è,
con un rostro prominente
ci squassa e ci affonda, perché?

(parlato) il kraken!

Dal profondo degli abissi 
ribelle contro di noi,
tutti al mondo ci fa fessi!
crepapelle deride eroi.
Pura forza di natura
che nessuno cattura mai.

(parlato) kraken karaoken!!

Forse è un polpo gigantesco
tentacoli orribili!
con un colpo piratesco 
su uno scoglio scorbutico 
come un cupo capodoglio
il convoglio ha addentato già
e la ciurma si è mangiato
con la nave tutta intera!

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!

ha più squame di Godzilla 
ha peli più di King Kong,
ha le penne ed ha le zanne, 
la pupilla dilatatà!

(parlato) il kraken??

È un'orrenda mutazione,
obbrobrio genetico,
e scorrazza nel liquame,
per lui, afrodisiaco.
E gli piacciono gli hamburger
(ma gonfi agli estrogeni, no!)

(parlato) kraken, kraken karaoooken!!

E se fosse una balena,
enorme cetaceo?
dimagrita, incattivita
per dieta dissociata?
Con il grasso liposutto,
costrutto non trova più:
si potrebbe anche invitare
come ospite fissa al talk-show!

Col nervino, col diossino, con il piombo benzino 
assassino,
la carretta colapasta-petroliera-petrodolla.
Ci han provato con la Nato, con la Cia, la Mafìa, la P2,
che ha lanciato il ritornello, il più bello per l'estate...
La tortuga ci han provato, che a Guantanamo non è 
reato,
il mandato gli hanno dato per la guerra più santa che...
Non si pesca con San Pietro, non è un drago che infilza 
San Giorgio,
questo è un Kraken karaoken, solo il brago di un brano 
San Reeeemo, ed il Kraken morrà!

...Ti prego San
Remo aiutaci tu!
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