
Certe mani la licita è strana Certe notti la macchina è calda

E dove ti porta lo decide lei, E dove ti porta lo decide lei

Certe mani il sistema non conta Certe notti la strada non conta

E quello che conta è l'intuito che hai, E quello che conta è sentire che vai

Certe mani la licita scorre Certe notti la radio che passa Neil Young

Avanza da sola e ti trovi già a sei, Sembra avere capito chi sei

Certe mani somigliano a un sogno Certe notti somigliano a un vizio

Che ti porta in alto, più in alto che mai, Che tu non vuoi smettere, smettere mai

Certe mani fai un po' di interventi Certe notti fai un po' di cagnara

Che sentano che non ti fermerai più, Che sentano che non cambierai più

Certe mani coi nobili sesti Quelle notti fra cosce e zanzare

O le fiori lunghe fai un salto in atout, E nebbia e locali a cui dai del tu

Certe mani c'hai qualche forchetta Certe notti c'hai qualche ferita

Che speri che il partner ti completerà, Che qualche tua amica disinfetterà

Certe notti
(con a lato il testo di Ligabue)

Che speri che il partner ti completerà, Che qualche tua amica disinfetterà

Certe mani coi punti che tieni Certe notti coi bar che son chiusi

Di certo il compagno non festeggerà, Al primo autogrill c'è chi festeggerà

Non si può forzare sempre, certe mani no Qui si può restare soli, certe notti qui

Chi s'accontenta passa, ma poi che fa? Che chi s'accontenta gode, così così

Certe mani ci provi, o non lo farai mai più Certe notti sei sveglio, o non sarai sveglio mai

Ci spingiamo e qualcosa poi accadrà, Ci vediamo da Mario prima o poi

Certe mani ti senti padrone e chiami Certe notti ti senti padrone di un posto

un contratto che poi non si fa, Che tanto di giorno non c'è

Certe mani se sei fortunato Certe notti se sei fortunato 

Ti riescono gli impasse e tu fai più tre, Bussi alla porta di chi è come te

C'è la mano che ti spinge a sette C'è la notte che ti tiene fra le sue tette 

Che tu chiami al buio, sperando in un Re, Un po', mamma un po' porca com'è

Quelle mani che sfrutti la sorte, fin quando funziona Quelle notti da farci l'amore, fin quando fa male 

Fin quando ce n'è, Fin quando ce n'è



Non si può forzare sempre, certe mani no Qui si può restare soli, certe notti qui

Chi s'accontenta passa, ma poi che fa? Che chi s'accontenta gode, così così

Certe mani fai i botti e le regaliamo a voi Certe notti son notti o le regaliamo a voi

Tanto gli slam si fanno, prima o poi Tanto Mario riapre, prima o poi

Certe mani ti metti a tirare Certe notti sei solo più allegro

Più allegro, più ingenuo e sfrontato che mai, Più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi

Certe mani somigliano a un sogno Quelle notti son proprio quel vizio

Che ti porta in alto, più in alto che mai Che non voglio smettere, smettere, mai

Non si può forzare sempre, certe mani no E si può restare soli, certe notti qui

Chi s'accontenta passa, ma poi che fa? Che chi s'accontenta gode, così, così

Certe mani fai i botti e le regaliamo a voi Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai

Tanto gli slam si fanno, prima o poi Ci vediamo da Mario prima o poi


