Canzone Romantica

Ti faccio pensierini quasi tutti i giorni
aspetto sempre il giorno in cui ritorni

dai miei studi e dai miei impegni sociali
mi scrive le poesie e altre robe passionali

ma a te non te ne frega niente
mi trombi ma non mi vuoi bene completamente

sei una merda
una merda

ti dico che ti amo 100 volte al giorno

mi fai sempre una sorpresa quando faccio ritorno

ti regalo canzoni, dolci, capi e gioielli

che col passare del tempo sono sempre più belli

ma è inutile perché tu non mi vuoi amare
lo so che mi sfrutti solo per trombare

sei una merda
una merda

ti sei messa con me solo perché le tue amiche

eran tutte fidanzate e facevano le fiche

quindi tu con me hai trovato il fesso

per zittire le mie amiche e fare pure del sesso

quindi lo so che stai con me solo per gioco
e che mi vuoi bene molto molto molto molto molto molto molto molto poco

sei una merda
una merda

a volte non mi fai finire di dirti ti amo
che mi molli un rutto in facci e mi dici "Trombiamo!"

ma insomma la smetti di fare il maiale?
lo vuoi capire si o no che così ci sto male??

e se sto a dirti che ti sbagli di grosso, tu mi rispondi "Ok, ora facciamo del sesso?"

sei una merda
un merda

poi tutto d' un tratto mi prendi la mano
me la stringi forte e la poggi sul tuo seno
poi pian pianino il viso mi accarezzi
poi mi baci forte e mi riempi coi tuoi vezzi
quindi ora lo so che me lo stai per dire

tesoro

lo so, i preservativi stanno per finire

sei una merda
una merda
sei una merda!
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