I monologhi del cazzo

LA                                                                         LA4
Un giorno vorrò essere un bravuomo fedelissimo alla donna con cui divido il letto
LA                                                                         LA4
vorrò amarla, coccolarla e custodire il suo cuore con rispetto
LA                                                                         LA4
ma come farò mai se già da adesso quando vedo belle donne invece di usare il cervello
LA                                              LA4
mi ritrovo spesso a ragionare solo col pi... quello

chissà se l' abitudine consumerà la passione tra me e la mia signora
chissà se la natura mi spingerà sotto altre lenzuola
comè farò a sentirmi un giorno sicuro di me stesso
che anche ora che mi guardo intorno tutto il mondo sembra parlarmi di sesso

SIm                                                                  MI7
Ed è per questo che con il mio membro ho un dialogo al giorno
SIm                                                  MI7
ma non è colpa se viviamo dentro un film porno
SIm                                                MI7
non mi giudicate cattivo non è colpa mia
SIm                                             MI7                   LA             LA4
son solo frustrato e a volte ricorro... alla pornografia

forse sarebbe meglio evitare donne nude nei cartelloni pubblicitari piazzatti sulla strada
una mia amica l' altro giorno stava per essere travolta è stata fortunata
bhe almeno io son molto prudente quando faccio un viaggio
per via del mio dialogo al giorno riesco a concentrarmi solo sul paesaggio
dove vedo sedicenni in giro vestite da baldracche, chi vi ha dato questa brutta educazione?
aggiornati mi dicono sei ridicolo non la guardi la televisione
sui canali sesso per vendere un orologio da polso e uno shampo per capelli
sui giornali sesso per vendere un profumo, una birra, dei viaggi o dei gioielli

Ed è per questo che con il mio membro ho un dialogo al giorno
ma non è colpa se viviamo dentro un film porno
non mi giudicate cattivo non è colpa mia
son solo frustrato e spesso ricorro... alla pornografia

come son belle le donne, posso averle tutte con la pornografia
ti stanno vicino, son tue, basta un poco di fantasia
grazie a loro ora vivo sereno e se mi giro intorno
non c' è donna che mi piaccia di più delle mie amate attrici del porno

e ora tu ragazzina, bellina, elegante, graziosa che mi tiri il filo
sei stupenda, alta, hai un bel seno, ma dimmi dov' eri quando ero solo
ormai è troppo tardi non mi interessa se mi trovi bello
tanto tu non sapresti mai fare l' amore con dei tacchi a spillo

Ed è per questo che preferisco i miei dialoghi al giorno
oramai amo soltanto le donne del porno
e se le mie mani potessero parlare
con voce stanca direbberò che il porno... ci fa tanto male
 



