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SCIOPERA (sulle note di «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 
e di fare la signorina
se ti han detto non provocare
l'omo è omo e s'ha da sfogare 

Scioperaaa da sessi e generi
che ti imprigionanooo e ti deprimono
un fiocco rosa un fiocco blu non è mai semplice
se scioperiamo insieme chi ci ferma più 
otto marzo vieni anche tu! 

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 

Scioperaaa da sessi e generi
che ti imprigionanooo e ti deprimono
un fiocco rosa un fiocco blu non è mai semplice
se scioperiamo insieme chi ci ferma più 
otto marzo 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 
Il lavoro non ci appaga, l’otto marzo 
SCIOPERIAMO
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) 

Canta che ti pazza! Anche le diversamente intonate possono cantare, la cosa importante è seguire il
ritmo; modera il volume, ascoltati e ascolta chi ti sta intorno. Buon divertimento! 
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PRECARIETÀ (nessuno mi può giudicare)

La precarietà mi fa male, lo so… 
La precarietà ti fa male, lo sai...

Nessuno mi può più sfruttare nemmeno tu. 
La gratuità è molesta lo sai… 
Col voucher lo so che stavolta mi pagherai 
Lo sfruttamento fa male sai 
Adesso basta lo sai che c’è? 
Questi soprusi non voglio più 
Sto scioperando, stavolta no, non mi fermo più 
(non mi fermo più) 

Nessuno ci può più fermare Nemmeno tu 
La nostra rabbia ti ammorba lo so… 
Ma da oggi ci paghi tu, 
il sorriso e la gonna in più 
e la mano sulla mia coscia non la metti più 
(non la metti più). 

Abbiamo diritto di viver come vogliam 
la cena pronta ti piace lo so 
per questo incrociamo le braccia e non la facciam
Il patriarcato ti piace lo so 
Tra il bikini e il burkini sai 
Il tuo giudizio non passerà mai 
Con sorellanza e anche in coro
Tra le frontiere di mezzo globo 
Siamo venute per dirti che
Noi resisterem 
e pretenderem! 

Nessuno mi può più sfruttare nemmeno tuuuu 

DONNE vs MACHI (santo santo santo..)

Machi Machi Machi
circondate siamo dai machi, 
i cieli e la terra 
sono pieni di padri padroni 

Oh mamma! Oh mamma! Oh mamma mi crollan 
le ovaie (2 v.) 

Donne donne donne
al marito non sono sottomesse
la gente divorzia
cambia sesso ed è pure felice. 

E mamma, e mamma 
si scopa un'amica ad Alghero (2 v.) 

Canta che ti pazza! Anche le diversamente intonate possono cantare, la cosa importante è seguire il
ritmo; modera il volume, ascoltati e ascolta chi ti sta intorno. Buon divertimento! 


