
Seguici su:  

Homo erectus  
 

Testo vincitore la 5a edizione del Concorso Internazionale “Un Testo per noi” 

Scritto dalla Classe 3a della Scuola Primaria - TEULADA (CA) 

Ins. Giuliana Martini, Giovanna Piras, Giovanna Frau, Luigia Masnata 

Musicato da Franco Fasano 

 

Sol. 1 In un tempo assai lontano 

Due milioni di anni fa 

Prima in Africa poi in Asia 

E in Europa, sì anche qua 

Visse un uomo alto e forte 

Che accendeva il fuoco 

Con l’amigdala appuntita 

A caccia grossa andava era il tempo della clava! 

Coro Ma che dici? 

Sol. 1 Tutto vero! 

Coro Non scherzare! Tu dici una bugia!!! 

Sol. 1 Non è vero 

Coro Sì che è vero!! 

Corri troppo con la tua fantasia! 

Sol. 1 Ve lo giuro, l’ha detto uno scienziato 

Che tanti e tanti  fossili e reperti ha ritrovato 

Ho le prove dell’evoluzione 

Ma le rivelerò soltanto in fondo alla canzone…… 

 Sol. 2 Aiò, aiò 

 Picioccusu sighei a contai… 

De cussus tempus 

E de cussa edadi Coro: Contasir’ ancora 

Sol. 2 Aiò, aiò Coro:  Picioccusu 

 Picioccusu sighei a contai… Coro: Sighei a contai 

 Chi sianta faulasa Coro: Faulasa 

 Oppuru belidadi  

Trad.: suvvia ragazzi, continuate a raccontare 

Di quel tempo e di quell’era 

Sia che sia fiaba 

oppure verità 

Coro  L’homo erectus… L’homo erectus… 

Sol. 1 Non  cammina a quattro zampe 

Ma le mani sa già usare 

Per scheggiare pietre e fare 

Armi e oggetti … in quantità 

Ha sporgenti le mascelle 

Denti adatti a masticare 

Carni arrosto con radici 
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Per quando esce a cena con i suoi migliori amici! 

Coro Oheee?!?!?! 

Sol. 1: Ve lo giuro, l’ha detto uno scienziato 

Che tanti e tanti  fossili e reperti ha ritrovato 

Ho le prove dell’evoluzione 

Ma le rivelerò soltanto in fondo alla canzone…… 

Coro Diccelo, diccelo! 

Sol. 2 Aiò, aiò 

 Picioccusu sighei a contai… 

De cussus tempus 

E de cussa edadi Coro: Contasir’ ancora 

 Sol. 2 Aiò, aiò Coro:  Picioccusu 

Picioccusu sighei a contai… Coro: Sighei a contai 

Chi sianta faulasa Coro: Faulasa 

Oppuru belidadi  

Coro Aiò, aiò…La verità ce la vuoi dire o no? 

Aiò, aiò… ce la vuoi dire o no? 

Sol. 1: L’homo erectus era donna 

Sol. 2:   con il  trucco e con la gonna? 

Sol. 1:   Me l’ha detto lo scienziato 

Che in Africa lo scheletro di Lucy ha ritrovato! 

Coro Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh  

Sol. 1 Dritti con la schiena, Dritti con la schiena! 

Dritti con la schiena, Dritti con la schiena! Dritti! 

 Sol. 2 Aiò, aiò 

 Picioccusu sighei a contai… 

De cussus tempus 

E de cussa edadi Coro: Contasir’ ancora 

Sol. 2 Aiò, aiò Coro:  Picioccusu 

Picioccusu sighei a contai… Coro: Sighei a contai 

Chi sianta faulasa Coro: Faulasa 

Oppuru belidadi  

Coro: Oh Oh Oh Oh  homo erectus 

Sol. 1 E’ una donna l’homo erectus 

Coro Ma che dici? 

Sol. 1 Tutto vero! 

Coro Donna erecta?!?!  Tu dici una bugia!!! 

Sol. 1 Non è vero 

Coro Sì che è vero!! 

Corri troppo con la tua fantasia! 
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