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ROLDO CANAL 
Cumbia 

 
Passera veloce 

Sfreccerà' al tuo fianco 
E senti un rumore improvviso 

È arrivato adesso eppure all'orizzonte 
Guarda è sparito di nuovo 

 
Non sa stare fermo più di due secondi 

Parla e sparisce di colpo 
Lui vive tre vite ma in un solo giorno 

E io rimango sconvolto 
 

 
Rit. 

Roldo canal, lui corre di notte 
Roldo canal lui corre di giorno 

Roldo canal, ma lui non sarà mai stanco 
E potrai trovarlo sempre lì al tuo fianco 

 
Roldo canal, con gli occhioni belli 

Roldo canal vince tutti i rally 
Roldo canal ha il carisma delle stelle 

E spezza i cuori a tutte le modelle 
 
 

Quando sono sveglio più di dieci ore 
La mia stanchezza mi batte 

Roldo invece niente neanche un cedimento 
Non dorme dall' ‘87 

 
Vola verso Roma, volerà all'avana 

Vola come una colomba 
Donne jamaicane, russe e anche cubane 

A una a una se le tromba 
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Rit. 
Roldo canal, lui corre di notte 
Roldo canal lui corre di giorno 

Roldo canal, ma lui non sarà mai stanco 
E potrai trovarlo sempre lì al tuo fianco 

 
Roldo canal, con gli occhioni belli 

Roldo canal vince tutti i rally 
Roldo canal ha il carisma delle stelle 

E spezza i cuori a tutte le modelle 
 
 

Ullalla eia ullalla e 
Quando c’è noia Roldo non c’è 

Ullalla eia ullalla a 
Se soldo fa soldo Roldo ci sta 

 
 

Roldo canal, proprio a tutti piace 
Roldo canal Nobel per la pace 

Roldo canal oscar per migliore attore 
E chi lo vede poi c'ha il batticuore 

 
Roldo canal, guardalo che roccia 

Roldo can quando va alla spiaggia 
Roldo canal con la sabbia fa la sfinge 
E lo hanno preso pure negli Avengers 


