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COMPRAMI

Se è giù 
perché l'hai lasciato 
poi però ti ha perseguitato 
se ti han detto che era normale 
se è geloso è segno d'amore 
se ti han detto di esser carina [< scandire bene 
sennò sembra "se ti ha detto che sei carina"]
e di fare la signorina 
se ti han detto non provocare 
l'omo è omo e s'ha da sfogare 

Sciopera 
da sessi e generi 
che ti imprigionano 
e ti deprimono 
un fiocco rosa un fiocco blu 
non è mai semplice 
ma se noi siamo insieme chi ci ferma più
e il macho va a testa in giù 

Se non c'è sul tuo documento 
un sesso che è di tuo gradimento 
se non sei eterosessuale 
e non hai una vita normale 
se volevi pure abortire 
ma ti han detto devi soffrire 
se per te il sabato sera 
non c'è mai una festa sicura 

Sciopera 
da sessi e generi 
che ti imprigionano 
e ti deprimono 
un fiocco rosa un fiocco blu 
non è mai semplice 
ma se noi siamo insieme chi ci ferma più
godiamo vieni anche tu

Felicità 
non è il principe azzurro che sognare ti fa
è prendersi lo spazio per la sessualità 
papparapaparaparaparapà 

LA CANZONE DELLE MONDINE QUEER

Sebben che siamo donne, paura non abbiamo 
ci voglion zitte e buone
ma tanto non ci stiamo
la libertà non viene 
senza la ribellione 
froce trans e femministe 
contro il maschio padrone 

oli-olì-olà – contro il macho noi siam qua
siamo qui tutte compagne 
froce trans lesbiche e cagne 

Sebben che siamo LELLE, paura non abbiamo 
scopando con le amiche 
quanto ci divertiamo
la libertà non viene 
senza la ribellione 
froce trans e femministe 
contro il maschio padrone 

Sebben che siamo TRANS, paura non abbiamo 
il corpo ci appartiene 
il genere inventiamo 
il genere non viene 
appresso ai genitali
noi siamo favolose 
voi siete tutti uguali 

oli-olì-olà – contro il macho noi siam qua
siamo qui tutte compagne 
froce trans lesbiche e cagne (2 volte)

Sebben che siamo froce, paura non abbiamo 
la gay street non ci soddisfa
tutta roma frocizziamo
Da froce e da terrone, non ci civilizziamo 
tenetevi il progresso 
ci decolonizziamo

oli-olì-olà – contro il macho noi siam qua
siamo qui tutte compagne 
froce trans lesbiche e cagne (2 volte)


