
IL GATTO E LA VOLPE (E. Bennato) 

Questa canzone è stata scritta tanto tempo fa, ma potrebbe benissimo parlare di uno dei 

tanti ragazzi che partecipano ai provini per i talent show che guardi in tv. Ragazzi che come 

te hanno grandi sogni, e a volte sono disposti a credere a chi propone loro una scorciatoia. 

Come loro, anche tu incontrerai persone di ogni genere, persone che ti faranno grandi 

promesse, che alimenteranno speranze, che ti diranno di essere pronte a tutto per te. Ma 

tu non crederci. Impara a guardarle dritto negli occhi, leggi nel loro sguardo, cerca di 

cogliere che cosa fa battere davvero il loro cuore. Se hai la sensazione che la loro vita ruoti 

intorno al denaro e che non siano del tutto sincere, stanne alla larga potrebbero farti del 

male. E soprattutto, potrebbero ridurre i tuoi sogni in poltiglia per realizzare i propri. 

Testo Il Gatto E La Volpe 

STROFE 

1. Quanta fretta, ma dove corri; dove vai  
se ci ascolti per un momento, capirai,  
lui e il gatto, ed io la volpe, stiamo in società  
di noi ti puoi fidar...  
 

2. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai  
i migliori in questo campo, siamo noi  
è una ditta specializzata, fa un contratto e vedrai  
che non ti pentirai...  
 

3. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai 
noi sapremo sfruttare le tue qualità  
dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso  
per la celebrità!...  
 

RITORNELLO 

Non vedi che è un vero affare  

non perdere l'occasione  

se no poi te ne pentirai  

non capita tutti i giorni  

di avere due consulenti  

due impresari, che si fanno  

in quattro per te!...  

STROFA 

4. Avanti, non perder tempo, firma qua  

è un normale contratto è una formalità  

tu ci cedi tutti i diritti  



e noi faremo di te  

un divo da hit parade!...  

INTERMEZZO STRUMENTALE 

RITORNELLO 

Non vedi che è un vero affare  

non perdere l'occasione  

se no poi te ne pentirai  

non capita tutti i giorni  

di avere due consulenti  

due impresari, che si fanno  

in quattro per te!...  

STROFA 

5. Quanta fretta, ma dove corri; dove vai  

che fortuna che hai avuto ad incontrare noi  

lui e il gatto, ed io la volpe, stiamo in società  

di noi ti puoi fidar!.... di noi ti puoi fidar!…. di noi ti puoi fidar! 

 

 


