Acqua, portami via
Bianche strade sporche di petrolio
sotto il sole caldo di una vecchia estate
Terra secca, dentro le tue crepe,
sta morendo l’erba con i miei pensieri.
Cade il sole, il mare è come l’olio,
soffia caldo il vento sotto il cielo nero.
Acqua cadi sopra i vecchi tetti.
La mia vita vuota tu la puoi salvare
Sei l’acqua… portami via
La mia vita è come questa strada
sotto il peso inutile dei miei rimorsi.
Dio, col fango ci hai creato l’uomo,
poi nel fango l’uomo l’hai lasciato solo.
Scendi acqua, le tue bianche gocce
Scioglieranno fango e macchie di petrolio.
Sei violenta come la natura
ma in quel cielo nero c’è l’eternità.
Acqua,
sfonda le porte del cielo, prendimi e portami via,
col fango portami via:
non ha orizzonti quest’anima, prendila e portala via.
Sei l’acqua, portami…….
Piove l’acqua, piove sul petrolio,
piove sull’oceano del mio dolore,
Piove l’acqua, piove sulla melma,
piove sulle strade piove sul mio cuore.
Padre nostro che governi il mondo
che hai mandato il fuoco a Sodoma e Gomorra.
Padre nostro, padre del dolore,
sto morendo, padre, mandami il diluvio.
Acqua,
sfonda le mura del cielo, prendimi e portami via.
Dal nulla portami via:
oltre i confini dell’anima, dal fango portami via.
Sei l’acqua, portami…….

TU AVEVI L’ANARCHIA
Ce n’est qu’un debut, continuons le combat!
Lo stesso ventre ci ha cullati,
lo stesso seno ci ha nutriti,
però vent’anni prima era diverso:
quand’io nascevo tu scoprivi il sesso.
Lo stesso padre ci ha capiti,
la stessa madre ci ha scaldati,
ma tra di noi c’è un baratro profondo:
quand’io nascevo tu cambiavi il mondo.
Tu avevi l’Anarchia e le Pantere Nere,
Marcuse e Che Guevara; la fantasia al potere.
Io sballo con le cuffie, gli occhiali Dark e i jeans,
tra moto e discoteca: potere ai Video Games.
La stessa noia ci ha inaspriti,
la stessa donna ci ha traditi,
vent’anni e la mia vita me la gioco,
nel’68 tu le hai dato fuoco.
La stessa rabbia ci ha divisi,
lo stesso rischio ci ha sfiorati
però in vent’anni la peste é un po’ cambiata,
a me la droga, a te la lotta armata.
Tu avevi Marinella, Dio è morto ed il Vietnam,
tra seghe ed assemblee la lotta continuava.....
Io ascolto gli Iron Maiden, la Techno e gli U2,
ho l’orecchino d’oro, ma scopo con l’Hatù.
La stessa scuola ci ha imbrogliati,
lo stesso mondo ci ha cambiati:
vent’anni dopo niente è più lo stesso ma
vinse il potere allora, come adesso.
Tuo figlio piange e piangerà anche il mio
ed i capelli grigi li avrò anch’io.
Cantiamo insieme un’unica canzone
cantiamo insieme la rivoluzione.
Tu avevi l’Anarchia, Guccini e Malcom X
il maggio dei Francesi, Cileni e Fedayn.
Io muoio con le cuffie, raccolgo le macerie,
mi aiutano la sera Polacchi e Vù Cumprà.
Ce n’est qu’un debut, continuons le combat!

È Bellissimo fare l’Amore con Te
Guardami…
non parlare…. accarezzami….
È una notte lunghissima:
le stelle ci guardano.
Stringimi….
chiudi gli occhi e poi baciami….
La Tua bocca è fantastica:
profuma di fragola….
Io Ti guardo, mi vuoi, non Ti dico di no
Tu mi chiami, Ti Voglio, non dici di no
Le tue mani mi stringono a te.

E’ bellissimo fare l’amore con Te….
Piano piano mi sto innamorando di Te
Forse è un sogno, ma adesso lo vivo con Te
Non svegliarmi mai…
Fermati…
Guarda il cielo e poi baciami…
È una notte fantastica:
le stelle c’invidiano.
Guardami,
non è un sogno, avvicinati
Il Tuo corpo è caldissimo
Odora di fragola
Tu mi sfiori le labbra, non dirmi di no
La Tua bocca socchiusa non dice di no
Le mie braccia Ti stringono a me
E’ bellissimo fare l’amore con Te….
Impossibile stare lontano da Te….
Le mie labbra si perdono dentro di Te
Sei dolcissima
E’ bellissimo fare l’amore con Te….
Nel silenzio il Tuo cuore Ti parla di me
Sono nato per fare l’amore con Te….
Non lasciarmi mai
Non fermarti più, accarezzami , dammi l’anima
Non andare via, non fermarti più... Abbracciami.
E’ bellissimo fare l’amore con Te….
Voglio bere la vita che è dentro di Te
Una stella dal cielo è caduta per Te
dentro l’anima
E’ bellissimo fare l’amore con Te….
Impossibile stare lontano da Te….
L’Universo in un attimo è dentro di noi
Dammi l’anima…. Na na na na…

L’Universo in quest’attimo è dentro di noi
Dammi l’anima…. Na na na na…
Guardami…..
Fermati…..

BELLO CARICO
Ehi, io dico a te
che sei già stanco e pieno di paure
ti scoppia il cuore quando sei da solo
la cena è pronta ma non vuoi mangiare
Schiacci i barattoli, sempre incazzato
dici bugie, ti senti giudicato;
il fuoco è acceso, è un fuoco di parole
ma qui nessuno è pronto ad ascoltare.
Se cambi musica e ci credi ancora
se guardi avanti e vinci la paura
quasi vent’anni e ce la devi fare
esci dal fango e vieni qui a cantare
Bello Carico, Bello Carico e non sei più da solo
Bello Carico, Bello Carico che il mondo ti appartiene
Bello Carico, Bello Carico e spezzi le catene
Bello Carico, Bello Carico un urlo prende il volo
Eh, senza lei, senza te non ci sto,
non si può mica aspettare, stare in casa a dormire e dire sì, lo farò.
Ehi, Ehi, io dico a te
sempre incollato alla televisione
di solitudine si può morire
la cena è pronta sbrigati a mangiare
Se sfidi il mondo se ci credi ancora
se cambi musica alla tua paura
i tuoi vent’anni non li regalare
esci dal fango, adesso puoi sognare.
Bello Carico, Bello Carico e non sei più da solo
Bello Carico, Bello Carico che il sole ti appartiene
Bello Carico, Bello Carico se spezzi le catene
Bello Carico, Bello Carico un urlo sale un gola.
Ma se rimani da solo,
questi giocano duro, non ti fanno volare
volare sopra ad un mondo che se ne va giù
Bello Carico, Bello Carico è un urlo dalle vene
Bello Carico, Bello Carico la vita ti appartiene
Bello Carico, Bello Carico se spezzi le catene
Bello Carico, Bello Carico tu non sei più da solo
Eh, senza lei, senza noi non ci stai,
se non ti vuoi più fermare e continuare a volare, non tornare più giù.
Bello Carico, Bello Carico .............
Volare sopra ad un mondo che se ne va giù.

È vero che la carne è debole

Ti aspetto fermo sotto il platano dietro la fermata del metrò.
Sento freddo, non arrivi mai, guardo l’ora sono già le tre.
Ti cerco intorno, non ci sei, il cellulare è spento, cosa fai?
Non è la prima buca che mi dai ….Sono le quattro e mezza.
Sta seduta sotto un albero, nelle mani “IL LIBRO DEI PERCHÉ”.
Guardo i suoi capelli, brillano! Mi sorride, sembra Sharon Stone.
Mi guarda fissa non si stacca più. Si muove piano sta aspettando me.
Sento un calore che mi sale su, e non riesco più a difendermi.
Si stende piano sotto l’albero, io mi avvicino come un fulmine.
Sale la gonna rosso cenere, la mano calda sfiora l’estasi.
È vero che la carne è debole: fare l’amore sotto un platano….
Sesso innocente e senza limiti…. Mentre mi assalgono gli scrupoli.
Forse sei persa in mezzo al traffico: l’eternità era solo un attimo.
Masturbazione filosofica sentirsi schiavo nella libertà.
Colpa tua, e smettila…!!
Ma cosa hai mai pensato, amore mio,
lei stava stesa sotto un platano…
Colpa tua, Che ipocrita!
Sentivo il freddo e la tua nostalgia
e lei sembrava proprio Sharon Stone.
Mi guardi fissa, non ti stacchi più, hai l’indice puntato su di me.
Sento la rabbia che ti sale su e non riesco più a difendermi.
Lo schiaffo in faccia è come un fulmine e la mia guancia è rosso cenere.
Ti guardo e sento che non sei più mia ed i miei sogni si frantumano.
È vero che la carne è debole, potevo stare sotto il platano:
sesso selvaggio e senza limiti, a cosa servono gli scrupoli.
Dovevi stare in mezzo al traffico, io stavo chiuso in una scatola.
Masturbazioni filosofiche: la tengo stretta la mia libertà.
È vero che la carne è debole, ma solo adesso sono libero.
Si vive meglio senza scrupoli, l’eternità chiusa in un attimo.
Lo sai cos’è la solitudine, è come un pugno nello stomaco.
Masturbazioni filosofiche, restare chiuso in una scatola.

Ke kasino 6…
Sono solo qui alle 4 del mattino
con la testa che sprofonda nel cuscino.
Come sempre sei fuggita all’improvviso
Mi è rimasta solo l’ombra del tuo viso.
Ho la testa che mi scoppia devo uscire
chiuso in casa sto rischiando d’impazzire.
Non riesco più a levarti dalla mente
Ma di me non te ne frega proprio niente.

Ke kasino 6, ke kasino fai.
Io non so chi sei, Non so cosa fai.
Il mio problema sei Tu… Il mio casino Tu,
Ma io sono ormai innamorato di Te.
Ke kasino 6, ke kasino fai.
non so più chi sei, Non so cosa fai.
Il mio casino sei Tu… Il mio problema Tu,
Ma io sono ormai innamorato di Te.
Alle dieci dentro al solito locale
sto guardando qualche foto sul giornale.
Sento dire che giocavi a mosca cieca
E facevi la cretina in discoteca
Ho la testa che mi scoppia devo uscire
Sei bellissima e mi manchi da morire.
Corro fuori, mangio al volo un tramezzino,
questa è sfiga, non mi parte il motorino.
Ke kasino 6, ke kasino fai.
Io non so chi sei, Non so cosa fai.
Il mio problema sei Tu… Il mio casino Tu,
Ma io sono ormai innamorato di Te.
Ke kasino 6, ke kasino fai.
non so più chi sei, Non so cosa fai.
Il mio casino sei Tu… Il mio problema Tu,
Ma io sono ormai innamorato di Te.
Le tue mani sono calde sul mio viso
con lo sguardo mi prometti il paradiso
poi svanisci dietro l’ombra di un sorriso.
Ke kasino 6, ke kasino fai.
Io non so chi sei, Non so cosa fai.
Il mio problema sei Tu… Il mio casino Tu,
Ma io sono ormai innamorato di Te.
Ke kasino 6, ke kasino fai.
non so più chi sei, Non so cosa fai.
Il mio casino sei Tu… Il mio problema Tu,
Ma io sono ormai innamorato di Te.

Come Ieri
Che idea ritornare qui
per morire come ieri.
Chissà dove sei..
Chissà cosa fai..
Se parli di me con lui
Se parli di noi….
Che idea sentirti qui
dentro me, come ieri.
Nel buio le mani
stringono l’aria
che odora di te,
odora di noi.
Un’altra notte mi taglia le vene
su questa strada, ma tu non ci sei
Un dolce fuoco mi brucia le vene,
lascia la cenere dentro di me.
Che idea far salire lei…
Mi piace, ti assomiglia un po’.
Odora di te,
ma io sono fuori.
Le parlo di te,
le parlo di noi.
Un’altra notte mi taglia le vene
su questa strada che parla di te.
Un freddo brivido scava le vene,
è tutto un incubo senza di te.
Non voglio chiodi, non voglio catene
su questa croce che hai fatto per me.
Ho perso l’anima dentro le vene
C’è solo cenere dentro di me.

E Mi Piace
Io sto seduto qui
davanti al mio caffè,
in quest’acquario che è la mia vita
annego sempre più.
La radio sta suonando
ma chi la sente più…
ripenso a tutte le sensazioni
che non racconto mai.
A me piace ascoltare le parole del mare
quando sono incazzato e non so dove andare.
E mi piace cantare la mia voglia d’amare
quando cade la neve e pulisce le strade.
Buttiamo il tempo da stupidi
a ridere senza un perché.
E a raccontare rivoluzioni
che non faremo mai.
…………………
E quelle piccole trasgressioni
che non confesso mai.
A me piace guardarti mentre sali le scale
quando sono eccitato e non voglio dormire.
E mi piace giocare col tuo morbido seno
quando scende la notte e non voglio annegare
Adesso devi decidere:
la vita non ti aspetta più…
fai le valige non ci pensare
o vola senza di Te.
A me piace….
E mi piace sognare situazioni un po’ strane
mentre Tu mi prepari il prosciutto col pane…
E ci piace girare tutti nudi per casa
e tirarci i cuscini senza farci del male.
E mi piace pensare che per me sei speciale
La mia storia ideale io la sogno con te…
E mi piace lasciarti tutta sola una sera
E d’improvviso apparire con in bocca una rosa…
E mi piace parlare…
E mi piace ascoltare…
E mi piace partire…
E mi piace arrivare…
E ci piace pensare…
E ci piace sperare
E ci piace lottare per un mondo migliore

E se ne va….
Per le strade di Berlino,
sopra i ponti di Venezia.
A Parigi stanco il sole
attraversa i boulevards…
Lentamente, come miele,
accarezza la città,
lascia un’altra notte e se ne va
Qualche luce nella sera,
nella nebbia un piano bar.
Dal suo tavolo un cliente
guarda verso la città.
Dice sì distrattamente
guarda l’ora, non verrà,
lascia la sua birra e se ne va.
Le sue braccia calde e forti,
la dolcezza di un bambino.
È felice, ti sorride
poi ti viene più vicino.
In silenzio ti da un bacio
ma poi tutto finirà,
come sempre,
ad ogni risveglio.
Ogni notte è bella ma…
lascia solo qualche sogno
E se ne va….

L’Estate se n’è andata così
Maledetto lo sguardo che tu
mi hai regalato coi tuoi occhi blu.
Imbambolato davanti a te….
Tu che mi giuravi amore, soldi, sesso e felicità…
Ma l’estate se n’è andata così,
senza vederti se n’è andata così,
senza parlarti se n’è andata così,
senza una lira se n’è andata così.
Tra gli ombrelloni cerco gli occhi tuoi blu,
tra gli aquiloni cerco gli occhi tuoi blu,
nelle lenzuola cerco gli occhi tuoi blu,
solo parole…
tu che mi dicevi: “starò sempre con te…”
Maledetto il giorno che tu
Sei arrivata con quegli occhi blu,
rincoglionito ti ho detto sì
e tu mi dicevi: “sei stupendo, sono pazza di te…”
Ma l’estate se n’è andata così,
senza sentirti se n’è andata così,
senza baciarti se n’è andata così,
senza una lira se n’è andata così.
Sotto la doccia cerco gli occhi tuoi blu,
sotto le stelle cerco gli occhi tuoi blu,
nelle lenzuola cerco gli occhi tuoi blu,
solo parole colorate di blu….
Ti penso ancora sai,
torna l’inverno coi suoi guai,
i miei pensieri e i tuoi
persi in un’isola.
Tu che mi dicevi: “starò sempre con te…” che stronza!
Tu che promettevi amore, sesso, soldi e felicità…
Ma l’estate se n’è andata così,
senza baciarti senza gli occhi tuoi blu,
senza rimpianti se n’è andata così,
non c’è un rimorso dentro gli occhi tuoi blu.
E l’estate è finita così,
sotto la pioggia è finita così,
cade la neve… è finita così,
sei stata un sogno colorato di blu
E’ finita così,
dentro gli occhi tuoi blu.

Giusto il tempo
Giusto il tempo di sognarti,
giusto il tempo di svegliarsi,
giusto il tempo di partire,
giusto il tempo di arrivare.
Giusto il tempo di cercarti
per le strade di Parigi,
giusto il tempo di comprarti
una rosa a MontParnasse.
Giusto il tempo di trovarti,
giusto il tempo di .....
giusto il tempo di guardarti,
giusto il tempo di capire.
Giusto il tempo di guardare
le vetrine di Parigi,
giusto il tempo di lasciarti
nei tuoi bianchi Boulevards.

Ho rubato le parole al vento
Ho rubato le parole al vento per dirti che ti amo.
Ho rubato i colori al cielo per dipingerti nel cuore.
Ho preso i suoni del mare e te li canto.
Ho rubato la luce al sole per vederti.
Ti amo come la luce del sole, perché di quella luce si nutrono i miei occhi.
Ho bisogno di te come ho bisogno del mare,
perché dei suoni del mare si nutre il mio dolore.
Ti amo come la voce del vento, perché con la sua voce sfiorerò le tue labbra.
Eccoli, sono tuoi…
Io ti regalo i colori rubati al cielo
perché, bella, bella come non mai,
tu possa illuminare i prati,
quei verdi prati, selvaggi e sconfinati,
dove in silenzio un uomo,
quest’uomo sta, in ginocchio sì, per adorare te.
Ho rubato le parole al vento per dirti che ti amo.
Ho rubato la notte al cielo per nasconderti nel cuore.
Ho preso i silenzi del tempo e te li canto.
Ho rubato la luce al fuoco, Amore, per vederti.
Ti amo come il fuoco del sole, perché di quel calore si nutre la mia vita.
Ho bisogno di te come ho bisogno del tempo,
perché i silenzi del tempo ingannano il dolore.
Ti amo come le onde del mare, perché con le sue onde bacerò le tue labbra.
Eccoli, sono tuoi…
Io ti regalo i diamanti rubati al cielo
perché, bella, bella come non mai,
tu possa illuminare i prati,
quei verdi prati selvaggi e sconfinati,
dove in silenzio un uomo,
quest’uomo sta, in ginocchio sì, per adorare te.
Eccoli, sono tuoi…..

Io Voglio Stare So‐olo (insieme a Te che rompi)
Stare insieme d’Inverno
non è mai un problema…
Con la pioggia e col vento
chiusi in discoteca…
Se arriva il caldo però
Dio, come si fa…. !!!
Stammi lontana perché‐é
Voglio stare so‐olo
Voglio andare al ma‐are
Nudo dentro l’acqua mi tufferò
Senza il cellulare e senza i tuoi perché
Vado al ma‐are
Sotto l’ombrello‐one
Nudo sul pattino mi abbronzerò
Voglio andare al mare senza te che rompi
Quanto manca all’estate
qui fa un freddo cane
Con le pinne e il fucile
me ne andrò a pescare
Non mi chiamare mai più….
Non mi troverai,
Volo lontano da te‐e
Voglio stare so‐olo
Sotto il sole al ma‐are (la mia vita è il ma‐are)
Su una barca a vela mi legherò
Come Ulisse le sirene sentirò
Vado al ma‐are
dolce naufraga‐are
Quella barca a vela mi aspetta già
Voglio stare al mare senza te che rompi
Voglio sentire sapore di sale
Voglio annegare nella sabbia (voglio granite di limone)
Sento l’odore di miele e di libertà
Voglio stare so‐olo…
So‐olo
Eri Tu il mio ma‐are
Guardo il cellulare: Non chiami più
Cerco le Tue mani e cerco i Tuoi “perché?”
Sono so‐olo
……………….
Sta svanendo il sole dentro di me
E mi manchi tu che mi riscaldi un po’

Sono so‐olo… Tira vento e pio‐ove
Guardo sulla spiaggia non ci sei tu
voglio stare solo insieme a te che rompi…..

NO PROFESSORE!

No Professore! hai sbagliato giorno
questa è una storia che non ha ritorno.
Un uomo è morto come muore un fiore,
vent'anni inutili, è morto per amore.
No, Professore! ma cos'hai capito
chi c'ha vent'anni non ha mai sbagliato:
cantava piano per non disturbare
e adesso vola col vento del mare.
Povera scuola, quando capirai: la vita vera qui non entra mai!
Puzzi di vecchio, i miei sogni hai perso.
Non hai mai pianto, piangi almeno adesso.
No, Professore! il vento l'ha fermato
l'ultimo bacio, un bacio avvelenato.
L'hai conosciuto, non lo puoi scordare
amava il sole ed il vento del mare.
Povera scuola quando capirai; la vita vera qui non entra mai!
Puzzi di vecchio, anche il cuore hai perso.
Non hai mai pianto, piangi almeno adesso.
Povera scuola, come sei finita; un uomo è morto, l'hai persa la partita
Voglio un diploma con il preservativo.....
l'avessi fatto, sarebbe vivo.

MA CRISTO NON è NATO A SARAJEVO
Cadono i capelli lunghi,
capelli neri, capelli bianchi.
Cadono sui seni stanchi,
stanchi di vivere, fieri di morire.
Piovono stelle atomiche,
stelle roventi, stelle tremule.
Cadono su muri stanchi,
stanchi di esistere, fieri di crollare.
Oh lunga notte,
ma quando finirai….
Oh stanco sole,
ma quando tornerai….
Come una piaga biblica….
Ma Cristo non è morto a Sarajevo.
I sacerdoti salgono,
scale del tempo, scale del cielo
mostrano le schiene nude
stanchi di credere, fieri di morire…
Le vecchie madri pregano
Fuori dal tempio, fuori dal cielo.
Piangono quei figli inutili…
Stanche di piangere, pronte a disertare.
Oh lunga notte,
quando schiarirai………
Oh stanco sole….
Quando guarirai….
Come una fine biblica
Muoiono donne curve sulle croci..
Ma Cristo non è morto a Sarajevo
Ma il Cristo non è morto a Sarajevo

IL MIRAGGIO

Gialli fanali sulla strada vuota cercano invano un segno di vita:
l'ora dei sogni, il tempo del riposo tu li trascorri su un viale nebbioso.
Guidi per le strade all'una di notte, guidi da solo, in cerca di mignotte:
nessuno ha mai visto in fondo al tuo cuore,
nessuno conosce la tua voglia d'amore.
Notte, la notte....
Vivi un miraggio per ogni notte,
ogni notte.
Quelle lingue di fuoco che scaldano intorno
annunciano la vita di chi non vede il giorno
quelle facce truccate, quei seni da palpare
il tuo cuore assetato faranno palpitare.
Il tuo corpo al cervello impedirà di pensare, è l'unica strada che ti può salvare:
tu l'accetti sapendo che lei ti disprezza,
non lancia mai un sorriso, non vende tenerezza.
Notte, la notte....
Il tuo miraggio è nella notte,
nella notte.
Senti nella tua bocca, nella voce incolore,
insinuarsi piano la nota del dolore,
capisci che per lei sei solo un tipo strano ma non ti frega niente e le sussurri: Andiamo?
Ma come l'orgasmo dopo l'amore a poco a poco svanisce e poi muore,
senti la vita che ti abbandona, va via col tempo, insieme al buio.
Notte, la notte....
Ogni miraggio è una notte,
è una notte... con lei.

IL MIRAGGIO
(Versione Rap)
I fari sparano sulla strada vuota,
i fari cercano briciole di vita:
La gente dorme a quest’ora di sicuro,
tu senti un brivido e ti diventa duro.
Lo stereo a palla coi Carmina Burana,
ti strizza l’occhio una grassa nigeriana.
Chi lo direbbe che dentro, in fondo al cuore
c’è un uomo (piccolo) inutile che cerca solo amore.
Notte, la notte....
Vivi un miraggio per ogni notte, ogni notte.
Lingue di fuoco che illuminano intorno
riscaldano la vita di chi non vede il giorno
Facce truccate e seni al silicone
senti una scossa, ti schizza la ragione:
Hai le vertigini non puoi più pensare
soltanto il sesso ormai ti può salvare.
Ne scegli una, ti guarda con disprezzo:
ma tu cercavi un culo, e lei non vende tenerezza.
Notte, la notte....
Il tuo miraggio è nella notte, nella notte.
La voce è rauca e non ha più colore, nel buio senti una nota di dolore,
Ti rendi conto che per lei sei un tipo strano
non te ne frega un cazzo e le sussurri: Andiamo?
Ma come l'orgasmo dopo l'amore a poco a poco svanisce e poi muore,
senti la vita che ti abbandona, va via col tempo, insieme al buio.
Notte, la notte....
Ogni miraggio è una notte,
è una notte... con lei.

Nessuno tocchi Caino
(Padre sei nostro)
La terra bianca è malata
del sangue di chi mi ubbidì,
di chi un agnello già grasso sul fuoco mi sacrificò.
Padre delle stelle, del fango,
del pane e dell’Uomo che ti generò.
Ti ho dato il mondo ma non ti bastò….
Ti ho dato il sole
ma la luce ti accecò.
Padre crudele che hai solo un occhio.
E non è per me.
Hai rifiutato il mio grano, i miei frutti, la mia povertà.
Padre dell’amore, del tempo,
del sale e dell’odio che mi rovinò.
Mi hai dato il mondo ma non mi bastò…
Mi hai dato il sole ma la luce mi accecò.
Padre sei nostro, lo so,
ma vorrei fossi mio, un giorno.
Padre di padri e di madri che piangono un uomo.
Mi hai dato il mondo ma non mi bastò
mi hai dato il sole ma la luce mi accecò.
La fionda fatta con legno d’ulivo mi maledirà
Come una piaga del tempo mi ha dato l’immortalità
Padre dell’invidia, dei campi,
del vino e dell’Uomo che non capirà.
Mi hai dato il mondo ma non mi bastò…
Mi hai dato il sole ma la luce mi accecò.
Padre sei nostro, lo so,
ma vorrei fossi mio, un giorno.
Ora la pietra che ha ucciso mi brucia le mani.
Mi hai dato il mondo ma non mi bastò…
Mi hai dato il sole ma la luce mi accecò.

MONDO DI PLASTICA
Le luci dei negozi mi accecano,
il clacson delle auto mi irrita.
La gente parla e ride, non pensa mai
che il tempo è una morsa che stritola.
La noia è un vento freddo nell’anima,
ma tu non la combatti, la eviti.
Mi guardi, parli e ridi, non pensi mai
che il dubbio è come un rullo: Ci stritola.
Andare a piedi nudi, tra i boschi e le brughiere....
Cammino nella notte
m’inseguono le ombre,
mi perdo
in questo mondo di plastica.
Io da bambino credevo a una fata
che dalla nebbia arrivava....
streghe e folletti la notte mi davano
un’illusione per vivere, ma oggi
mi perdo in questo mondo di plastica.
Colline come seni di donna innamorata....
Cammino nella notte
inseguo le mie ombre,
mi perdo
in questo mondo di plastica.
Donna che vivi la tua primavera,
donna, è arrivata la sera.
Donna, se vuoi, solo tu mi puoi dare
un’emozione per vivere.
Ma oggi
mi perdo in questo mondo di plastica.

La Ragazza col Pullover Rosso
La ragazza col pullover rosso
ascolta l’eco di strane parole
dal sua letto bianco, asettico d’ospedale,
regalo di un esperto praticone.
Una sera annegata nel vino
all’osteria della disoccupazione
non uccide lo spettro della fame.
E quell’odio che cerca un padrone
ha incontrato, per farsi giustizia,
la ragazza col pullover rosso.
La ragazza col pullover rosso
Ha pregato i suoi santi e il suo Dio
Ma non ha voluto un’altra vita
Decisa soltanto dalla violenza.
Delitto contro la razza delitto contro la specie
Delitto contro la razza delitto contro la specie
Delitto contro la razza delitto contro la specie
Delitto contro la razza delitto contro la specie
Delitto contro la razza delitto contro la specie

Libero
Sono solo tra le nebbie,
tra le luci di questa città.
Nelle mani solo sabbia
che fa male, ma scivola e vola via.
Sull’asfalto la mia vita
calpestata dal mondo e da te…
Questa notte non resisto
metto all’asta i miei sogni e le tue follie.
Respirare vorrei…
Far l’amore potrei..
So che ce la farei…
Anche senza di te.
Ricomincio da….
Sono un falco nella nebbia,
sopra i viali di questa città.
Le mie ali sono aperte
volo alto e ti lascio alle tue follie.
Da domani ti lascio appesa al muro
E la vita la combatto a muso duro
Da domani ricomincio di sicuro….
Respirare si può…
…Ora sei
Anche senza di te
Libero
Far l’amore si può..
…Ora vai
Anche se non ci sei.
Libero
Da domani si può…
…Corri e sei
Anche senza di te
Libero
Camminare si può..
…Vola e vai
Anche se non ci sei.
Libero
Continuare…

LUCIA
Lucia, le dita sul tuo corpo
che vibra come il suono di una chitarra.
Lucia, il fuoco delle labbra
che volano leggere sulla mia pelle.
Sei come l’acqua che cade giù
su queste note che piangono…
Lucia, la sabbia nei capelli,
il mare nei tuoi occhi e tu sorridi.
Lucia, due corpi, un’illusione
che vola sulle note di una canzone.
E come il vento che vola via
sei dolce, e lo sai, più bella che mai……
Lucia, la luna sui capelli,
le mani sui tuoi fianchi e tu che sorridi.
Lucia la danza delle dita
che volano veloci, sfiorano le corde ….
piano….
Lucia, si chiudono i miei occhi…
Le ombre dei ricordi non fanno male.
Lucia, il caldo tuo respiro
lo sento mentre suono la mia chitarra
La sabbia è calda ti sento mia…
e poi le onde ci avvolgono
Sei dolce, e lo sai…
più bella che mai…
Lucia, la luna sui capelli,
le mani sui tuoi fianchi e tu che sorridi.
Lucia la danza delle dita
che volano veloci, sfiorano le corde ….
piano….

L’Amore
L’Amore è lucida follia,
non vale il pianto che si porta via.
l’Amore è pianto, è forza, è tenerezza.
L’Amore è bianco, è rosso, è nero,
l’Amore è cenere ed è fuoco.
L’Amore è un brivido che uccide,
è nebbia grigia che Ti avvolge.
L’Amore arriva in una notte scura.
L’Amore è un incubo e Ti fa paura.
L’Amore è un fiore che non ha radici
ma che resiste ad ogni temporale.
L’Amore Ti disegna, l’Amore mi cancella.

Magari (fossi Tu)
Magari fossi Tu,
con tutti i tuoi perché,
a dirmi cos’è quello che non va.
Magari fossi qui,
con tutti i tuoi chissà,
ma con le mani strette nelle mie.
Sei più bella di un fiore e sai di primavera,
ma in silenzio col sogno te ne vai.
Magari ci fosse la luna,
tra le pieghe del cielo,
a parlarmi di te e di noi….
Notte, nascondi la luna,
questa pioggia di stelle
ti allontana da me…. Dove sei?
Magari fossi qui,
a ridere di me,
e a raccontarmi stupide bugie…
Magari fossi tu,
distesa accanto a me,
e fosse tua la mano sulla mia.
Sei più bella del mare e sai di primavera….
Ma in silenzio, nel sogno te ne vai….
Magari ci fosse una luce,
tra le pieghe del mondo,
a guidarmi da te, dove sei?
Notte, nascondi la luna,
tra le pieghe del cielo,
voglio stare con lei…. e con noi….
Magari ci fosse una luce,
tra le pieghe del mondo,
a guidarmi da te, dove sei?
Notte, nascondi la luna,
tra le pieghe del cielo,
voglio fare l’amore con lei….

PRENDIMI LA MANO
Se le sbarre della cella
sono chiuse non le guardo più:
ho le sbarre nel mio cuore,
puoi aprirle solamente tu.
Quante colpe ancora io dovrò pagare,
la mia pena è troppo lunga da scontare,
chiudi gli occhi e muori come faccio io:
non esiste il sole, non esiste Dio.
Prendimi la mano, portami lontano,
dimmi una parola, dimmi che sei sola.
Mandami il tuo viso, prestami un sorriso,
mandami anche un briciolo di libertà.
Se le sbarre della vita
sono chiuse non pensarci più:
ho le sbarre nel mio cuore,
puoi aprirle solamente tu.
Quante colpe ancora io dovrò pagare,
la mia vita è troppo dura da scontare,
chiudi gli occhi e sogna come faccio io:
guarda verso il sole, sei vicina a Dio.
Prendimi la mano, portami lontano,
dimmi una parola, dimmi che sei sola.
Mandami il tuo viso, prestami un sorriso,
mandami anche un briciolo di libertà.
Prendimi la mano, portami lontano,
sopra verdi monti e non lasciarla più.
Apri le mie sbarre, aprimi la cella,
portami anche un briciolo di libertà.

NON SVEGLIATEMI
Non svegliatemi
fino alla fine del tempo
Non svegliatemi
sto sognando
Non svegliatemi
che qui l’amore fa male
Non svegliatemi
sto aspettando
Sul mio viso c’è una lacrima,
traccia dell’eternità
Non svegliatemi
fino alla fine del mondo
Non svegliatemi
sto sognando
Non svegliatemi
qui anche l’aria fa male
Ascoltatemi
sto piangendo
L’emozione è solo un attimo
perso nell’eternità
Nel mio cuore c’è una nuvola
sembra un’isola ma poi se ne va
Dietro gli angoli dell’anima
ci sei tu con me
tu che non torni più
Non svegliatemi
qui la gente fa male
Non svegliatemi
sto aspettando
La mia vecchia solitudine
è una nuvola ma poi se ne va
Nelle nebbie della vita mia
ci sei tu con me
tu che non mi piangi più…
Non svegliatemi
fino alla fine del mondo
Non svegliatemi
sto sognando
Te

PESCATORI
Il vento ruggisce da vile
sfidando le reti e le vesti delle donne
ma poi si tira indietro.
Il mare ruggisce da vile
sfidando le spiagge e le mani dei vecchi
ma poi si tira indietro.
Verrà, verrà,
verrà la barca
portata a riva dalle onde.
Verrà. Verrà.
Sarà domani
che torneranno i pescatori.
Le case hanno muri di sale:
da troppo tempo senza pioggia.
Le donne hanno labbra di sale,
da troppo tempo senza baci.
I figli hanno occhi di sale,
da troppo tempo senza pianto.
Il dio dal cuore di sale
ha la casa in velluto ed oro.
Verrà, verrà,
verrà la barca
portata a riva dalle onde.
Verrà. Verrà.
Sarà domani
che torneranno i pescatori,
con le mani di sale
ed il pesce d’argento.

UNA CALDA PIOGGIA
Quando a volte ti senti giù e di tutto ti resta niente,
sei un gabbiano che sogna il blu
ma ha paura del volo.
E la notte poi scenderà dentro il cuore una calda pioggia
che raggiunge i confini tuoi
che non vuole fermarsi mai.
Puoi sorridere e non lo fai e ti lasci morire dentro
aspettando che arrivi il vento
a portare con sé:
Quello che credevi perduto
forse in mezzo ai banchi di scuola
ma il tuo cuore ricorderà un sorriso o un bacio, chissà?
Quello che può farti impazzire,
quello che hai lasciato sfiorire;
e nessuno mai sentirà l'urlo soffocato a metà.
E la notte la sentirai dentro il cuore una calda pioggia
che raggiunge i confini tuoi
che non vuole fermarsi mai.
Puoi sorridere e non lo sai e qualcosa ti muore dentro
mentre aspetti che arrivi il vento
a portare con sé:
Quello che sembrava morire
sotto il peso della paura.
La malinconia se ne andrà e un amico ti chiamerà:
Quello che credevi perduto
forse in mezzo ai banchi di scuola,
ma il gabbiano poi volerà e la pioggia si fermerà.

Santa Giovanna in paranoia
Jean D’Arc, stan venendo
i vescovi grassi di Re Carlo.
Hanno catene e torce accese
e borbottano preghiere
Santa Giovanna in paranoia ha veduto Dio
Ma la sua spada ai francesi ha ridato
Un po’ della loro libertà.
Jean d’Arc sta crescendo
la vendetta degli inglesi
Libertà è anche follia
E complicità del tempo.
Santa Giovanna in paranoia ha veduto Dio
Ma la sua spada ai francesi ha ridato
Un po’ della loro libertà.

Se
Prenderei
una strada che porta in collina
se fosse un giorno
di primavera
e le margherite
esistessero ancora.
Scenderei
giù nel mare attraverso una valle
se fosse un giorno d’autunno
e i rami
mi graffiassero il viso.
Chi ha voluto sognare
è stato svegliato
e chi non ci ha provato
oggi vive di rimpianti.
Prenderei
una strada che porta dovunque
se domani non fosse il mio giorno,
la mia ultima alba
in cui credere all’uomo…..

SOLO GLI ANGELI
Solo gli angeli ti guardano così
come adesso tu tu stai guardando me
Ti sorridono
ti tolgono dai guai
Sono angeli
Solo gli angeli non chiedono perché
Puoi deluderli ma restano con te
Ti proteggono
ti levano dai guai
Ed il mio angelo sei tu.
Sognami se vuoi
io starò vicino a te
BuonAmore mio perdonami
se a volte sbaglierò
Sognami se vuoi
sognami qui accanto a te
Perdonami
se ti mancherò
Solo gli angeli non mentiranno mai
E ti perdonano se un giorno li tradirai
E sono sempre qui
vegliano su di te
Sono angeli per te
Sognami se vuoi
io starò vicino a te
BuonAmore mio perdonami
se un giorno partirò
Sognami se vuoi
sognami vicino a te
E gli angeli
gli angeli
li mandano per te
Nei miei momenti più fragili tu
mi hai dato il la per riprendermi da me
È un vento freddo la vita mia (È un caldo fuoco la vita mia)
ma ora ci sei tu (ora che ci sei tu)
qui accanto ci sei tu
Sognami se vuoi
Io starò vicino a te
BuonAmore mio, tu perdonami
se a volte mi sbaglierò (se ti trascurerò)
Sognami se vuoi
sognami qui accanto a te
E gli angeli
gli angeli
arrivano per te
…………………
E gli angeli
arrivano per te

Sono Nato per Te
La mia serenità nasce con Te,
dovunque sei sarai vicino a me,
dovunque sono al mondo
Ti sentirò dentro il cuore
come un angelo.
Sono nato per Te,
e per Te io sarò come l’acqua del mare
o l’azzurro del cielo.
Sono nato per Te,
e con Te io vivrò
un domani migliore
dove il sole non muore.
Il mio pensiero va, corre da Te.
Ovunque sei sarai vicino a me…
E Ti proteggerò, mi sentirai
Nel Tuo cuore come un angelo.
Sono nato per Te,
e per Te lotterò per restarTi vicino
come fossi un bambino.
Sono nato per Te,
e con Te crescerà questa voglia d’amore
che mi porto nel cuore.
Prendi la mia anima,
senza Te non posso vivere
perché io sono nato per Te.
…………………..
Sono nato per Te,
e per Te io vivrò
per guardare il Tuo viso,
per ridarTi il sorriso.
Sono nato per Te,
ed è nato per Te questo piccolo fiore
che coltivo nel cuore.

TI SCRIVO PIANO

Ti scrivo piano, non voglio fare rumore….
Qui tutto bene, sto solo in pena per te,
ho sbagliato..
Sei la mia vita, dipendo solo da te….
Io non dormo quasi più.
Se vivo o muoio dipende solo da te….
Come ho fatto?
Ho un nodo in gola: il fiume dei miei perché.
Cosa ho fatto?… Dio! Perché?
Guardami, credimi… Io sono come mi vuoi….
Nella vita basta un attimo e due vite si dividono…
Un abbaglio, un gesto inutile..
Ti ritrovi solo sotto i tuoi perché.
Avevo il sole e l’ho bruciato così,
come un pazzo.
E adesso piove sul fiume dei miei perché…
Sono vuoto senza te.
Guardami, credimi… Io sono come mi vuoi….
Nella vita basta un attimo e due vite si dividono…
Un abbaglio, un gesto inutile..
Ti ritrovi solo sotto i tuoi perché.
Guardami, credimi… Io sono come mi vuoi…. Se lo vuoi…
Tu mi cadi dalle mani come un fiore,
piccolo fiore mio…
E Ti perdo tra le mani, dolce amore,
povero amore mio.
Nella vita basta un attimo e due vite si ritrovano…
Un sorriso a volte è complice..
Ti ritrovi in piedi e non sai perché.
Non pensare a quella nuvola
Guarda in alto, un nuovo sole c’è.
Non abbaglia, adesso è inutile,
ma ti dà il calore che cercavi in me.

TU, LEI ED IO
Tu dille che l'ami,
Tu dalle la mano,
Tu falla sognare, volare:
sai che non vuole di più.
Tu sempre sicuro,
Tu non hai bandiere,
Tu stalle vicino, proteggila,
sai che non chiede di più.
Lei guarda lontano,
Lei non ha padroni.
Lei parla di un mondo migliore:
forse non vuole di più.
Lei, dolce e sicura,
Lei non ha paura,
Lei sogna un domani migliore:
forse non chiede di più.
Bella come il sole lei, non vi lascerete mai.
Forte come il vento tu, non vi tradirete mai.
Dolci come il miele voi, non vi fermerete mai,
Buoni come il pane voi, non vi lascerete mai.
Io non ho un domani,
Io ho mille padroni,
Io, figlio del mondo, ho paura
ma chiedo molto di più.
Io vado lontano,
io ho mille bandiere,
Io, spinto dal vento, ho paura
ma voglio molto di più.

Normalmente Ti Amo

È normale amarti fin dall’inizio del tempo?
È normale amarti fino a sentirne dolore?
È normale amarti fino a graffiarsi il cuore?
È normale amarti fino a sentirti
scorrere nelle vene?
È normale amarti fino a vederti nel sole,
quando guardo il sole?
È normale amarti fino a sentiti urlare dentro
quando non Ti penso?
È normale amarti fino a fare l’amore con Te
quando non ci sei?
È normale amarti fino a strappare i ricordi
che non ricordano Te?
È normale amarti fino ad amare chi t’ama?
È normale amarti fino a toccarti con le mie mani
quando guardo le mie mani?
È normale amarti fino a sentirti sorridere
quando di notte Ti vedo al mio fianco?
È normale amarti?
È normale amarti fino alla fine dei giorni?

APOLOGO
Mille anni.... e poi scoprire in sé mille altri sé
che con gli sguardi morti s’inseguono nel niente.
Sapere .... e poi sputare via senza pietà
le mille labbra chiuse e uccidere la mente....
....e in un sogno di bambino
pensare a mille cose e chiedersi ‘Perché?’
Poi, nel gorgo di visioni, cadere e poi morire:
il sogno è realtà.....
IL TEMPO VA, NON SI FERMA MAI
E’ La Verità ... Oh, La verità...
IL TEMPO VA, NON SI FERMA MAI
E’ La Verità ... Oh, La verità...
CERCHI LA PACE, CERCHI L’AMORE,
II MONDO NON TE LI DARÀ:
L’UOMO INSEGUE SOLDI E POTERE
E L’ALTRO UOMO SBRANERÀ.
TU SOGNI SEMPRE, NON SOGNI MAI,
CHE COSA CERCHI SE GIÀ CE L’HAI:
SE CERCHI PACE, SE CERCHI AMORE
TU BACIA JANE LI TROVERAI.
....Amarti e poi vivere in te la libertà
e in un momento solo scoprire il mondo buono....
....mille anni e mai mille perché:
l’ombra che fai li avvolge e poi li brucia in nuvole di fumo.
E, ubriaco d’illusioni, ho cancellato il tempo:
sei tu l’eternità,...
Ho dentro la mia pace:
Uomo, sai cos’è?
IL MONDO VA, NON SORRIDE MAI
E’ LA VERITÀ. Oh, la verità
IL MONDO VA, NON SI FERMA MAI
E’ La Verità ... Oh, La verità...
Amo Jane....

UN GRAFFIO NEL CUORE
L'Amore è un fuoco che brucia,
ti consumerà.
L'Amore è un vecchio vampiro,
ti succhia e poi se ne va.
Se vuoi tu lasciati andare: te ne pentirai.
L'amore è come la vita: un giorno finirà.
L'Amore è aprire una porta,
non richiuderla.
Amore è un uomo che muore
per la libertà.
Se vuoi masturbati il cuore: forse scoppierà.
L'amore è come la vita: fiorisce dentro di te.
L'amore, vedrai, prima o poi ti farà
un graffio nel cuore.
Verrà nella notte e sarà come un incubo in più:
un graffio nel cuore.
L'Amore è un fuoco che luccica,
avvicinati.
L'Amore è darsi la mano,
non respingerla.
Se vuoi regalami un fiore,
non ti ingannerò.
L'amore è tutto ed è niente
dipende solo da te.
L'amore verrà:
non gli dire di no:
che graffio nel cuore!
Tu dammi la mano e vedrai,
prima o poi passerà
quel graffio nel cuore.
L'amore, vedrai,
che casino farà
nel tuo e nel mio cuore.

E IL VENTO VA
Una storia che cammina da sé
ma non andrà lontano.
Questa vita che si muove lenta intorno a te,
senza lacrime amare,
ma senza sorrisi e amore
i tuoi sogni si spezzano
sul muro della realtà.
Ma il vento va, libero,
Il vento va, prendilo
Il vento va, magico
Il vento va, sentilo.....
Guardi un viso che non sembra più tuo
quando sei allo specchio.
questa vita che ti lascia così
nella tua noia.
Corri a scuola vedi lui però
non trovi sorrisi e amore:
i suoi occhi si abbassano,
è dura la realtà.
Ma il vento va, libero,
Il vento va, seguilo
Il vento va, magico
Il vento va, sentilo.....
Non fermarti, non fermarlo,
hai la sabbia tra le dita....
Segui il vento, la tua vita...
puoi volare verso il blu.
Ma il vento va.....

IO VOGLIO SOLO AMORE
Mettono all’asta un mondo nuovo:
vendono vite ad alta fedeltà.
Lo schermo vomita parole,
l’imbonitore non ha dignità.
E corre la locomotiva,
lancia il suo fischio nell’oscurità.
Scatta il semaforo della mia vita…
ma è spento il verde, è spenta la mia età.
E’ triste amore mio, sentire le catene
legate intorno ai polsi, di questa nostra vita.
Io voglio solo amore e amore ti darò,
amore disperato, l’amore che potrò.
Ecco i fantasmi del passato
col doppiopetto della novità;
sfilano in video come burattini
cantano: ”Viva la pubblicita”.
Le dita sul telecomando,
tappeti, celluliti e sexy line.
E intanto corre la locomotiva,
e fischia il vento della libertà.
E’ triste amore mio, sentire le catene
legate intorno ai polsi, di questa nostra vita.
Io voglio solo amore e amore ti darò,
è amore disperato, ma lo difenderò.
E’ triste amore mio, spezzare le catene
legate intorno ai polsi, di questa nostra vita.
Io voglio solo amore e amore ti darò,
amore senza fine, l’amore che potrò.

Radio Ga Ga
Seduto lì, guardavo te,
la luce tua, la musica,
la vita mia segnavi tu:
la mia vecchia radio.
Mi offrivi star, marziani, eroi,
goal fatti e no, e musica,
e lacrime, sorrisi e poi
le ali per mandarmi su.
Non venderti, non darti a chi
vuol far di noi degli ebeti.
Tu digli no, tu chiamaci
se vogliono distruggerti.
Non cedere, puoi farcela.
è il giorno tuo, puoi vincere, Radio.
Ascoltiamo Radio Ga Ga,
Radio Goo Goo, Radio Ga Ga
Noi amiamo Radio Ga Ga,
Radio Bla Bla, Radio, amica Radio
io ti salverò.
Guardiamo show, coglioni, eroi,
in video, con gli occhi là.
Le orecchie ormai non servono
o mia vecchia Radio.
E non dovrai morire mai
perché in TV ci uccidono:
volgarità, felicità
stupidità, tu chiamaci.
Non venderti, non darti a chi
vuol far di noi degli ebeti.
Tu digli no, tu chiamaci
se vogliono distruggerti.
Non cedere, puoi farcela.
è il giorno tuo, puoi vincere, Radio.
Ascoltiamo Radio Ga Ga,
Radio Goo Goo, Radio Ga Ga
Noi amiamo Radio Ga Ga,
Radio Bla Bla, Radio, amica Radio
io ti salverò.

È MEGLIO COSÌ
(I Want to Break Free)
E' meglio così,
è giusto così,
dovrò liberarmi di te adesso,
mia vecchia star, mio bijou:
dimenticherai lo so,
ma forse è meglio così.
Finisce così,
si scioglie così, come neve,
l'ultima nota di blues.
Io ne morirò, lo so,
ma devo dire di no.
Il se ed il perché, eah,
il come e il forse, il dove il quando io non so,
so soltanto però che una donna non può,
non può mentirmi così,
non può guardarmi così,
né umiliarmi così.
Io so che vivrò,
io voglio e posso fare di più, dare di più dire di più,
e più canterò.
Una stella nella notte, uoh, eh,
nel blu, o una nuvola sarò:
la musica è magia e v'incanterò.
E' meglio così,
è giusto così,
meglio, meglio, meglio e giusto così.

SEI ANCORA QUI
(I Want It All)
Sei ancora qui, Sei ancora qui, Sei ancora qui,
Sarai sempre qui.
Avventuriero su strade vuote,
controcorrente pronto alla noia.
T'hanno marchiato come lebbroso,
vomitando fiele ma tu sei qui.
Siamo i campioni, lo show continua,
tra rapsodie e insinuazioni.
Sei ancora qui, Sei ancora qui, Sei ancora qui,
Sarai sempre qui.
Lo voglio tutto e lo voglio ora,
io sto diventando matto:
Ma che mondo ho creato.
Delilah, sotto pressione,
noi ti scuoteremo, oh mio byou.
A capofitto voglio liberarmi,
oggi quel martello si abbatterà.
Sei ancora qui, Sei ancora qui, Sei ancora qui,
Sarai sempre qui.
FORSE È QUI QUELLO CHE CERCAVI;
UNA VITA, HAI DETTO, NON BASTA MAI.
NON È TEMPO DI COMPROMESSI, DEVO VIVERE
E DARE UN MIO SENSO ALLA VITA,
FINO IN FONDO LA VIVO, FINO IN FONDO VIVRÒ.
Sei ancora qui, Sei ancora qui, Sei ancora qui,
Sarai sempre qui.
Acceso il rogo, pronta la gogna,
ma quando canti
la gente sogna.
Sei ancora qui, Sei ancora qui, Sei ancora qui,
Sarai sempre qui.

FINO ALLA FINE DEL MONDO
(We Are The Champions)
State tranquilli,
ho già pagato
per un delitto che non ho commesso.
Lanciate ridendo
le vostre pietre
contro il mio corpo nudo e indifeso
ma ho vinto e vivrò
Fino alla fine del mondo
oltre il confine dei cieli.
Siamo i migliori,
non c'è più spazio per chi ha paura,
per chi nella nebbia vivrà.
Apri il sipario,
sono tutti là,
pronti ad applaudire ancora il mio show
lo vi ringrazio,
ma brucia ancora
l'ultimo schiaffo ed il ghigno e il sarcasmo
ma ho vinto e vivrò
Fino alla fine del mondo
oltre il confine dei cieli,
siamo i migliori,
non c'è più spazio per chi ha paura,
per chi nella nebbia vivrà.

E TU NON SAI PERCHÉ
(Save Me)
E tu non sai perché
le mie mani tremano e sfiorano i tuoi pallidi seni
con amore, con pudore.
Un aprile, un attimo,
si schiudono i tuoi occhi al sole, ti stringi a me,
un brivido e poi... leggera te ne vai.
Stringi queste mani
guarda: non tremano!
Ferma questa vita
che senza te mi lascia e muore.
Ed ora sai perché
Le mie mani parlano, ti stringono: non tremano più;
trovano il sole dentro di te.
La primavera è femmina,
mi dà complicità e fingere è inutile ormai:
è amore e lei lo sa.
Salva queste mani
guarda: ti amano;
guarda, guarda, oh!,
senza te io morirò

PROVOCANDO
(Innuendo)
Fino a quando l'ira delle onde del mare
erodendo le rocce non si placherà.
Se ci sarà un arcobaleno,
e se il vento le stelle non spegnerà.
lO SARÒ LÌ, IN EQUILIBRIO TRA VITA E MORTE;
NON SI FERMERÀ LA MIA SFIDA ALLA VITA.
Il dolore mi sottende,
sopravvivo provocando.
Puoi fare tutto quello che vorrai:
inventa un sogno e vivi quello che sta già dentro di te.
Vivendo, lottando, amando, soffrendo ....
Sognando la vita,
vivendo e creando i tuoi "se " .....
Se esiste un Dio, la giustizia e l'amore,
se la morte non pone confini alla vita,
se c'è risposta all'angoscia ed al dubbio,
se soffia il vento della libertà:
LASCIAMI LÌ, SOSPESO A UN FILO TRA LUCE E BUIO.
NON LA PERDERÒ LA MIA SFIDA ALLA VITA.
IN EQUILIBRIO TRA VITA E MORTE
LA MIA SFIDA ALLA VITA.

RAPSODIA BOEMA
(Bohemian Rapsody)
Madre mia, ho ucciso me,
un colpo, un buco e poi,
ora un volto più non ho.
Mamma, così giovane,
però il mio cuore ormai non vive più.
Mamma, ooh, ooh, ooh, ooh,
non piangere per me,
se non mi rivedrai continua a vivere,
solo tu,
come se,
se io fossi ancora qui.
Ecco, è l'ora mia,
ho i brividi, lo sai
le mie ossa fanno male.
Addio, vecchi amici,
io devo andare, vi lascio tutti
Iddio giudicherà.
Mamma, ooh, ooh, ooh, ooh,
il panico c'è in me,
ma spiegami perché mi hai fatto nascere.
Ma nessuno di voi mi potrà lapidare,
chi potrà mai amarmi e poi farmi morire,
oh, baby, non puoi farlo tu,
baby, non lo farai,
non ti darò la mia vita.
NULLA VALE PIÙ,
NULLA NEANCHE TU,
NULLA MI COINVOLGE, NULLA MI SCONVOLGE ORMAI.
NULLA, NEANCHE IL VENTO,
FORSE NEANCHE IL VENTO

Ave Maria
Tu Maria, piena di Grazia,
il Signore è con te.
Tu sei stata Benedetta,
Benedetta tra le donne.
Benedetta come il frutto
del tuo ventre, del tuo Amore,
Benedetta come il pane,
Benedetta come l'Uomo.
Tu Maria, madre di Dio,
Ave a Te Maria,
Madre di misericordia,
Madre di noi peccatori.
Dai speranza alla mia vita,
cambia in pace il mio dolore,
tieni stretta la mia mano
oggi e nell'eternità.

Parlano
Parlano
ma quante cose dicono,
con quelle bocche a dondolo
Dio mio ma quanto parlano.
Guardali,
ma quando s’innamorano,
con quel cervello inutile?
ma senti cosa dicono,
quando parlano.
Parlano,
aprono bocca e parlano,
con quelle chiappe a dondolo
Dio mio ma quando dormono
e quando s’innamorano.
Sentili,
di tutto poi s’impicciano,
con quegli occhioni a vongola,
Dio mio ma quando smettono.
Eccoli,
chissà se si divertono,
con quei capelli a virgola
Dio mio, ma quando scopano.
Dio mio, ma quando vivono.
Parlano,
ti spappolano il fegato
con quelle trippe a dondolo,
Dio mio, ma questi muoiono.
Mi sento un uomo a dondolo.
ma che vergogna dicono
aprono bocca parlano

ED IO STO SEDUTO QUI
Ed io sto seduto qui,
voi ridete ed io sto qui,
voi ballate, andate a donne, vi ubriacate ed io sto qui.
Mi tenete fermo qui,
voi viaggiate ed io sto qui,
trasmettete, conducete, notiziate ed io sto qui.
Voi annunciate ed io sto qui,
vi spogliate ed io sto qui:
ma che cosa avete in testa? mi lasciate sempre qui.
V’incazzate ed io sto qui,
poi piangete ed io sto qui,
vi arrestate, vi pentite, vi ammazzate ed io sto qui.
C’è Buongiorno ed io sto qui,
c’è Costanzo ed io sto qui,
c’è il telegiornale all’una, alle venti ed io sto qui
Ed io sto seduto qui,
gli altri mangiano, io sto qui;
Mamma e babbo vanno a letto ed io sto seduto qui.
Io sto sempre fermo qui,
piango e rido, fermo qui.
Mi masturbo, mi conturbo ma sto sempre fermo qui.
Voi sognate ed io sto qui,
voi correte ed io sto qui
Slalomate, medagliate, intervistate ed io sto qui
Io sto qui di lunedì,
sempre qui il mercoledì
anche sabato e domenica, a Natale e il giovedì
Vi telefono e sto qui
che rispondo ai vostri quiz
se poi fate un bel sondaggio, lo sapete che sto qui.

UN MILIONE DI ANNI FA
Sta scendendo in silenzio la nostra notte,
le mie mani si allungano verso di te:
una sagoma sola i due corpi nel buio..
e svanisce anche l'incubo
di non averti più.
Come dolci catene che non vuoi spezzare,
le mie braccia ti stringono, non dici no;
la tua bocca socchiusa mi porgi, sei miele,
annulliamo in un attimo
ogni confine, vuoi?
Non esiste più il il tempo per noi,
nella mia dimensione ora sei.
Corriamo lontano da qui,
un milione di anni fa,
quando il gran gelo del sole esplose e col fuoco si unì
un milione di anni fa
e ad un milione di miglia da qui.
Ci guardiamo in silenzio: è la nostra notte,
le mie mani ti cercano, non dire no...
il tuo fiore dischiuso mi offri nel buio..
e svanisce anche l'incubo
di non averti più.
Corriamo lontano da qui,
un milione di anni fa,
che qui l’amore fa male ed il sogno si spezza a metà....
un milione di anni fa
e ad un milione di miglia da qui.
... ad un milione di miglia lontano da qui.

