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Ssss … ninna nanna ninna oh … dormi amore dormi Ssss  Facciamo vedere a tutti che solo con me 

dormi Ssss Ssss brava così, chiudi gli occhietti dolci, dormi beata e tranquilla Ssss. Adesso andiamo 

in cameretta nel tuo lettino … Ssss ninna nanna Ssss eccoci, non si vede nulla, ah c’è il punto luce 

meno male Ssss ti cullo ancora un pochino Ssss 

“NINOOOOO NINOOOO NINOOOO” 

Mannaggia un’autoambulanza … proprio adesso! No, Ssss Ssss dormi amore, brava così… Ssss Ssss 

ninna oh ninna oh… Ssss  ecco è passata…  

“BRUM BRUM BRUUUM” 

Ma quanto hai truccato quel motorino imbecille! No, nooo, dormi amore, ninna nanna ninna oh 

Ssss Ssss brava così adesso ti metto nel tuo lettino bello.  Ssss Ssss bella amore mio, Ssss. 

“TUNCI TUNCI TUNCI” 

Ecco il rimbambito truzzo con la musica… se musica si può chiamare! Pure a tutto volume cafone! 

Ssss Ssss ninna oh ninna oh  Ssss Ssss amore mio, Ssss Ssss, ninna nanna  ecco è scattato il verde 

adesso il truzzo se ne va… Ssss Ssss 

“LAURA NON C’E’ E’ ANDATA VIA, LAURA NON E’ PIU’ COSA MIA…” 

Ma noooooo ubriacone di merda! Mi svegli la piccola!  No, ninna ninna ninna oh… Ssss Ssss ne 

cantasse almeno una recente! Ssss amore dolce dormi Ssss Ssss ecco l’ubriacone ha smesso… Ssss 

ninna oh 

“VRR VRR VRR” 

A quest’ora deve decollare l’aereo?! Per andare dove?! Per rompere le balle a noi e svegliare la 

mia piccolina! No amore mio, Ssss Ssss, dormi dormi, Ssss  

“DAL BINARIO SETTE E’ IN PARTENZA IL TRENO PER …” 

Io lo avevo detto di non comprare casa vicino alla stazione! Treni del c…  Amore mio, tranquilla, 

dormi, Ssss, ninna nanna ninna oh, la mia piccina a chi la do… Ssss, Ssss  

“GOAL GOAL!” 

Pensionati di sto ceppo! Andate a giocare da un’altra parte! Ssss Ssss dormi dormi amore mio, Ssss 

Ssss 



Ops amore mi prude il naso… etci!  

“UE UE UEEEEEEE! UE UEEEEEE UE! 

Ma come? Uno starnuto? Un piccolissimo e trattenuto starnuto… ma come?! 

“UE UE UEEEEEEEEEEEEE UE UE UE!” 

Fai la ninna, no amore calmati… Ssss Ssss facciamo la nanna Ssss Ssss 

“UE UE UEEEEEEEE” 

Ah si?! Sai cosa c’è? Andiamo a giocare di la!!! 

PUM PUM PUM 

Fuochi d’artificio 

 

 

 

 

 


