Superlega (1993)
(Monti-Fedele)
Il brano, composto per lo spettacolo di teatro-cabaret “Diamo i numeri” di Giangilberto
Monti, costituì il ritorno nella discografia ufficiale del cantautore milanese. Uscito come
discomix per la Carosello Records nel maggio del 1993 e poi censurato all’epoca dai
principali network radiofonici per il suo contenuto satirico, fu ritirato dal mercato dopo
poche settimane. Prodotto dal tastierista e programmatore Walter Tesoriere e musicato
dalla pianista jazz Laura Fedele, il brano ospita le voci dei comici Aldo Baglio e Giovanni
Storti e dell’attore Tony Rucco.

(parlato)
Oeu la Madonna, anche la sorella di Bossi? Adesso tutta la famiglia?
Va a finire che la Lega diventa grande come il mondo!
Un pianeta di bergamaschi, bresciani, comaschi, varesotti...
Poi per trovar lavoro cosa mi tocca fare?
Sposarmi con una di Lissone, parlare in brianzolo
avere uno zio che fa l’assessore a Monza?
Eh vabbè... quello anche prima
D’accordo, ma che fine farà mia figlia?
(cantato)
La capitale, la capitale, la capitale sarà Gallarate
bellissimo paese in provincia di Milano.
Beh quasi
La Madonnina, la Madonnina, la alziamo e la spostiamo
fino al centro di Bolzano.
Spiegheremo ai nostri ragazzi che cos’era il Risorgimento
e a quel coglione di Garibaldi gli bruciamo il monumento.
Chiuderemo tutte le frontiere con i panettoni di cemento
e la mafia la stronchiamo!
Come?
Non lo so, poi vediamo
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(parlato)
Eh già, adesso per piantar la tenda giù in Calabria
e farmi due settimane al mare, cosa mi tocca fare?
Ventitrè passaporti? Uno per regione?
Cioè scusa... la coda, il casello, la coda, il casello
e poi ancora un’altra coda?
Perchè?
Eh, controllo alla frontiera della Regione Campania.
Se non mi fan passare la tenda come faccio?
Eh vai con la roulotte, no?

(cantato)
Ma no che non ce l’abbiamo con i negri e con gli ebrei
gli faremo solo un piccolo campo dentro gli scavi di Pompei.
E se c’è qualche problema, ci federiamo con chi ci vuole:
la Jugoslavia o il Canton Ticino.. o il Saddam Hussein.
E al Credito Varesino? Il Ministero del Tesoro.
E all’Ambiente ci mettiamo il Giovanni, che cura le piante come dopolavoro.
Abbiamo anche gli intellettuali, uno a Carugate, l’altro a Bellinzona. Due?
Sì, e ce l’abbiamo duro! E non si sa cos’è la noia!
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(parlato)
Eh già, allora vuol dire che la domenica giocano soltanto la Cremonese, il
Monza e l’Atalanta? Scusa, così finisce che il Milan vince fino al Duemila! Poi
in serie B chi ci mettiamo? Vimodrone, Zelobuonpersico, Usmate sul naviglio?
Cazzo, ma allora la schedina la gioco in Svizzera
Eh sì, almeno lì se fai tredici ti pagano in franchi! Qui cosa ti danno?
Una bella medaglietta con su Alberto da Giussano?
Eh, no eh..!
(cantato)
Così finisce che il primo pirla che ha voglia di farsi una qualche Lega
si mette con altri quattro amici e fa un partito in un sera:
una lega di automoblisti, una lega di fumatori
e una terza per quelli che scopano e quando vengono ti mandano il fax
Ventimila leghe che circondano lo Stivale
affonderemo insieme in questo mare settentrionale...
E poi? Alle elezioni con quante schede voteremo?
Idea! Chiederemo un’opnione al Capitano Nemo!
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