
                                                  

 
 

 
05 LO SCIOPERO DELL'ACCA 

(testo Carmine Spera – musica Lorenzo Natale) 
 

Vogliamo una pronuncia un suono 
Non ci basta questa specie di ultrasuono 
Vogliamo una pronuncia un suono 
Che sia bello, forte e chiaro come un tuono 
 
Le bandiere i cartelli ed un megafono 
siamo scese stamattina tutte in piazza 
novemilasettecento acca mute 
tutte in marcia e le braccine all'insù 
mi dispiace ma signori siamo in sciopero 
e pazienza se c'è' il traffico che impazza 
 vi stupite a vederci con le tute 
ma per oggi a lavoro non si va 
 
Da questo dì  
il gallo fa cicciricì 
non chiedere il perché 
o tutt'al più il percè 
provateci  
con lo campagne a far cin cin 
prendete pure un thè 
ma oggi senza me. 
E tutti i ricchi saranno ricci 
faran capricci faran capricci 
insieme al ghiro che è preso in giro 
lo chiaman giro lo chiaman giro 
chi coglie pesche raccoglie un pesce 
ma con le lische che sono lisce 
e qui comincia la filastrocca 
diretta a chi non capisce un acca!!! 
 
Dizionario è per noi solo una pagina 
molto spesso poi veniamo da lontano 
sussurate, sospirate ma ci siamo 
sempre pronte per gridare hip hip hurrà. 
 
Da questo dì  
il gallo fa cicciricì 
non chiedere il perché 
o tutt'al più  il percè 
provateci  
con lo campagne a far cin cin 
prendete pure un thè 
ma oggi senza me. 
E tutti i ricchi saranno ricci 
faran capricci faran capricci 
insieme al ghiro che è preso in giro 
lo chiaman giro lo chiaman giro 
chi coglie pesche raccoglie un pesce 
ma con le lische che sono lisce 

e qui continua la filastrocca 
diretta a chi non capisce un acca!!! 
 
Vogliamo una pronuncia un suono 
non ci basta questa specie di ultrasuono 
il silenzio tu lo sai ci fa paura 
invidiamo addirittura l'esse impura.. 
 
…E tutti i ricchi saranno ricci 
faran capricci faran capricci 
insieme al ghiro che e' preso in giro 
 lo chiaman giro lo chiaman giro 
chi coglie pesche raccoglie un pesce 
ma con le lische che sono lisce  
e qui finisce la filastrocca  
diretta a chi non capisce un acca!!! 
  


