E’ arrivato l’ambasciatore
(Rastelli - Panzeri - Casiroli; 1939)
Cantano Nuccia Natali e il Trio Lescano
http://italiasempre.com/verita/earrivatolamba1.htm

Per Elisa
(Battiato - Pio - Alice; 1981)
Canta Alice
http://www.youtube.com/watch?v=Yv3wl1uadXI

È arrivato l'Ambasciatore
con la piuma sul cappello,
è arrivato l'Ambasciatore
a cavallo d'un cammello.
Ha portato una letterina
dove scritto sta così:
"Se mi piaci, Ninì,
ti darò tutto il cuor".
È arrivato l'Ambasciator!

Per Elisa - vuoi vedere che perderai anche me
Per Elisa -non sai più distinguere che giorno è
e poi, non è nemmeno bella.

Belle bimbe dagli occhi sognanti
che aspettate il più tenero amor,
dischiudete finestre e balconi
e intonate le liete canzoni.
È arrivata per voi la fortuna,
se ascoltate vi dico cos'è.
Una rosa mettetevi in testa,
vestitevi a festa e cantate con me.
È arrivato l'Ambasciatore...
Da un paese lontano lontano
l'ha mandato un ignoto Pascià
l'ha mandato per scegliere quella
che sarà la più buona e più bella.
La più bella la deve portare
nel castello laggiù d'oltremar,
non importa se bionda o se bruna,
quel re della luna la vuole sposar.
È arrivato l'Ambasciatore...

Per Elisa - paghi sempre tu e non ti lamenti
per lei ti metti in coda per le spese
e il guaio è che non te ne accorgi.
Con Elisa - guardi le vetrine e non ti stanchi
lei ti lascia e ti riprende come e quando vuole lei
riesce solo a farti male.
Vivere, vivere, vivere non è più vivere
lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità.
Fingere, fingere, fingere non sai più fingere
senza di lei, senza di lei ti manca l'aria.
Senza Elisa - non esci neanche a prendere il giornale
con me riesci solo a dire due parole
ma noi, un tempo ci amavamo.
Con Elisa - guardi le vetrine e non ti stanchi
lei ti lascia e ti riprende come e quando vuole lei
riesce solo a farti male.
Vivere, vivere, vivere non è più vivere
lei ti ha plagiato, ti ha preso anche la dignità.
Fingere, fingere, fingere non sai più fingere
senza di lei, senza di lei ti manca l'aria.
Vivere - non è più vivere.
Uuuu - Per Elisa, Oooo con Elisa!

