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Frate a quelli come me 

non li ammazza la vecchiaia 

razza solitaria 

fuma merda perché non li basta l’aria 

Maya, 

parlare di cosa faremo 

tra un paio d’anni saremo 

al bar in tasca abbiamo cinque grammi, 

di traglia 

io stasera me ne vado 

biglietto scritto a mano 

sono sicuro che col tempo non mi avreste sopportato più, 

sempre più ubriaco giù, 

tornare in questo stato su, 

vuol dire chiamo mio fratello e gli dico “ma cosa gli hai dato brò” 

qualcosa al Malibù 

poi qualche shot di rum 

e dopo un’ora non parlava più, 

che bella la vita dell’ubriaco mi ascolta ed io gli parlo, 

con gli altri che si attaccano ai discorsi ma rimane in silenzio e lo guardo 

mi togli questa scimmia dai vai 

il mio secondo nome e pai pai 

c’ho più paranoie che dosi d’amore 

e non sento quello che mi salva, 

e stagli alla larga 

più che puoi 

io parlo a te non parlo di noi, 

per me non esiste se soffri questa traglia 

a me non mi riguarda. 

 

Rit. 

 

Parlami nell’aldilà io son nell’aldiquà 

prova a dormire poi domani il mondo sparirà, 

odio l’umanità, 

sono fuori in macchina 

uscito da solo tanto il mondo poi domani scomparirà, 

parli dell’aldilà io son dell’aldiquà 

prova a dormire il mondo poi domani sparirà 

odio l’umanità 

sono fuori in macchina uscito da solo tanto poi il mondo sparirà 

 

 

Frate a quelli come me che hanno l’odio la mattina 

un down che si avvicina 

col dito sporco in cima 

frate tu sei come me. 

Morto sopra una panchina 

ai miei peccati ci penserà quel porco 

quando arriva con lo scritto della mia vita 

di quando quella è partita 

e di quando ero marcio sul balcone 



e sentivo che mi era salita 

di come queste persone siano solo scritte a matita 

frate faccio il giocatore vorrei restare in panchina, 

di alla tua amica 

che ciò una tipa 

ogni sera diversa nel letto, 

ma a lei 

che la mattina l’ho sbalordita 

pure scaldando mezz’etto, 

non mi ci metto, 

a dirti perché sono sparito, 

ma tu sappi che, 

non ti dato il dieci per cento di me 

se te l’avessi dato ora sarebbe diverso 

però continuiamo ad amarci lo stesso. 

Ti togli questa para dai vai, 

non sono quello che cantava mai mai, 

riuscirti a spiegare come sto sboccando sul cesso, 

so che per te fa lo stesso , 

tu pensi che io canti ma e diverso 

io canto solo per me stesso. 

 

Rit. 

 

Parlami nell’aldilà io son nell’aldiquà 

prova a dormire poi domani il mondo sparirà, 

odio l’umanità, 

sono fuori in macchina 

uscito da solo tanto il mondo poi domani scomparirà, 

parli dell’aldilà io son dell’aldiquà 

prova a dormire il mondo poi domani sparirà 

odio l’umanità 

sono fuori in macchina uscito da solo tanto poi il mondo 

sparirà. 


