BUONGIORNO - G i o n n y

Scandal

Gionata Ruggeri nasce a Pisticci, in provincia di Matera, il 27 settembre del
1991. La sua è una vita non certo facile e tra gli eventi che più segnano
questo giovane ragazzo c’è la perdita dei genitori adottivi. “Gionny Scandal”
questo il suo nome d’arte non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici, e
trascorre la sua adolescenza insieme alla nonna materna che lo cresce come
un figlio. Nel 2009 arrivano le prime composizioni e il ragazzo inizia a
suscitare interesse su Youtube con i video delle sue prime registrazioni. Nel
2010 arrivano grandi soddisfazioni proprio dal web, dove ottiene una media
di 100.000 visualizzazioni per ogni video caricato. Inizia così a farsi un nome
nella scena rap italiana.

Se ti penso prendo a morsi le mie stesse labbra
penso tranquillo, tanto poi ci pensa il karma
vorrei la nostra storia fosse come un manga
perché alla fine inizierebbe e basta
Ed ogni posto ogni canzone mi ricorda te
ma il cerotto che ho sul cuore mi ricorda che
un motivo c’è se sei scappata via perché
a svegliarci la mattina oggi saremmo in tre
Buongiorno anche se oggi non so come stai
chissà dove ti trovi, adesso con chi stai
vorrei rubarti il cuore ma tu non ce l'hai
e non farò il tuo nome ma tu capirai
Buongiorno anche se oggi non so con chi sei
buongiorno anche se oggi tu non sei più mia
buongiorno anche se non è un buongiorno senza di lei
e casa nostra adesso è solo casa mia
E in una nuova vita spero io e te
e io non vedo l'ora sono miope
ti vedo ovunque come sui muri 'Dio c'è'
ma tu sei come lui perché Dio dov'è?
E ti ho insegnato a lottare senza il kimono
e ti ho salvato da come ti volevan loro
le tue lacrime che formano una frase a caso
eravate quelli giusti al momento sbagliato
Buongiorno a te-eh
anche se non sei più qui con me-eh
queste mattine fanno schifo
il cielo è blu e lo vedo grigio
E buongiorno a me-eh
mentre cerco un'altra come te-eh
ma come si fa
eri solo tu che assomigliavi (assomigliavi) alla felicità
Buongiorno anche se oggi non so come stai
chissà dove ti trovi adesso con chi stai
vorrei rubarti il cuore ma tu non ce l'hai
e non farò il tuo nome ma tu capirai
Buongiorno anche se oggi non so con chi sei
buongiorno anche se oggi tu non sei più mia
buongiorno anche se non è un buongiorno senza di lei
e casa nostra adesso è solo casa mia

Anche volendo cancellarti adesso come faccio
perché sei dentro di me per sempre come un tatuaggio
ma guai a chi ti tocca, fredda come il ghiaccio
fredda che pure a maggio, quando parli ti esce sempre il
fumo dalla bocca
Però ciò non toglie
che sarai fredda quanto vuoi ma che il ghiaccio si scioglie
e tra poco sarà inverno ma tu non ti accorgi
che anche se fuori c'è neve il sole se ne fotte (se ne fotte)
Buongiorno a te-eh
anche se non sei più qui con me-eh
queste mattine fanno schifo
il cielo è blu e lo vedo grigio
E buongiorno a me-eh
mentre cerco un'altra come te-eh
ma come si fa
eri solo tu che assomigliavi (assomigliavi) alla felicità
Buongiorno a te anche se te ormai
non ci fai caso quindi d'ora in poi
buongiorno a chi non lo riceve mai
buongiorno a me, buongiorno a noi
Buongiorno a te anche se te ormai
non ci fai caso quindi d'ora in poi
buongiorno a chi non lo riceve mai
buongiorno anche a te che non ci sei più
Buongiorno a te-eh
anche se non sei più qui con me-eh
queste mattine fanno schifo
il cielo è blu e lo vedo grigio
E buongiorno a me-eh
mentre cerco un'altra come te-eh
ma come si fa
eri solo tu che assomigliavi (assomigliavi) alla felicità
Buongiorno anche se oggi non so come stai
chissà dove ti trovi adesso con chi stai
vorrei rubarti il cuore ma tu non ce l'hai
e non farò il tuo nome ma tu capirai
Buongiorno anche se oggi non so come stai
chissà dove ti trovi adesso con chi stai
vorrei rubarti il cuore ma tu non ce l'hai
vorrei rubarti il cuore ma tu non ce l'hai

Mi sento molto legata a questa canzone perché penso che mi rappresenti molto. Di essa sono di
mio gradimento il ritmo e le parole utilizzate che suscitano in me forti sentimenti.
Link video: https://youtu.be/kBTSHNJ4Nx4
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