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YEEEAH! 

 

 

Quelli che “Tutto il mondo è paese”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Bene e male sono due facce della stessa medaglia”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Noi siamo il risultato delle nostre scelte”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Piacersi non è bello”… Oh-yeeeah!  

Quelli che “Non reagire ai criminali, altrimenti diventi come loro”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Il connubio tra vittima e carnefice!”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Il tempo è galantuomo”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “In Italia si pubblica ciò che la gente chiede”… Oh-yeeeah!  

Quelli che “L’essere umano è fondamentalmente bacato”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Le due cose che odio di più: perbenismo e ipocrisia”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Basta ipocrisia!” (e cercano di zittirti)… Oh-yeeeah!  

Quelli che “Genio e follia”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “I folli hanno sogni che i savi non hanno”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Genio e sregolatezza”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Sarà anche un mascalzone, ma è bello!”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Sarai mica un romantico?”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Maledetto è bello”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “I grandi dolori rendono più forti”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Oggi a me, domani a te”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Il malvagio non dorme sonno tranquilli”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Buoni e onesti dormono sonni tranquilli”… Oh-yeeeah!  

Quelli che “Bene e male, nella vita, poi si compensano”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Mal comune mezzo gaudio”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Non lo dico per offenderti!”… Oh-yeeeah!  

Quelli che “L’apparenza inganna”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “In giro c’è tanta ipocrisia”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Il bene è noioso”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Una bella umiliazione, quando ci vuole ci vuole!”... Oh-yeeeah! 

Quelli che “Chi ride di venerdì piange di domenica”… Oh-yeeeah! 
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Quelli che “Il riso abbonda sulla bocca degli stolti”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Quello sì che ha carisma!”… Oh-yeeeah!  

Quelli che “La compensazione non è una bella cosa”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Io non ho peli sulla lingua”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Io sono sincero”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “…e poi soprattutto non si dà delle arie!”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “…e poi soprattutto non è ambizioso!”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “La morte pareggia tutti i conti”… Oh-yeeeah! 

Quelli che “Alla fine tutto torna”… Oh-yeeeah! 

 

 

 

(Ermanno Bartoli – anno 2000 in poi) 

 

---  

Il dipinto di copertina è di Francisco Goya  

(Go-yeeah) 

 
 

 


