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Stasera ho chiesto al caso
che cosa devo fare
sono stanco del mio ruolo
e ho voglia di cambiare
non so se andare avanti
o se è il caso di scappare
o se è solo il bisogno
di un nuovo sogno da sognare.

Accadueo
Io no, non posso sopportare
più questo tempo senza fiato ne passione
Non ho più giorni da sprecare
in questa nebbia di sottile tensione
Mi son svegliato lupo senza denari
In mezzo a uomini distinti e mannari
Falsi miracoli di Fate Turchine
Così buone da pensarle anche un po' cretine

Adesso che ho quello
che ho sempre voluto
mi sento un tantino legato,
vorrei partire
per ricominciare da capo
con un nuovo mazzo di carte
e un nuovo gioco.

Se questo gioco è più forte di te
ed il senso di spazio non c'è
Diluvio sul mondo
Ti scriverò, ti manderò un segnale dal fondo
Accadueo
Dall'acqua rinascerò

Ma il libro mi ha detto:
"Tieni la testa a posto,
datti una regolata,
guarda bene dentro te stesso,
non giudicare gli altri
e cerca invece di capire,
butta via lo specchio
che c'è il mondo da guardare."

Io no, non so dimenticare
Nuove città e oceani da respirare
Elettroperso nel viaggio di un circuito
Ne vengo fuori con un semplice intuito
Braccato a suonare in una stanza
i nuovi sogni non son mai abbastanza
C'è una strega persa in un rogo
La porto dentro me in ogni tempo e in ogni luogo

"Dovrai esser come l'acqua
che si lascia andare,
che scivola su tutto,
che si fa assorbire,
che supera ogni ostacolo
finché non raggiunge il mare
e li si ferma a meditare
per scegliere
se esser ghiaccio o vapore,
se fermarsi
o se ricominciare..."

È un gioco più forte di te
Dove il senso di spazio non c'è
Diluvio sul mondo
Ti scriverò, ti manderò un segnale dal fondo
Accadueo
Dall'acqua rinascerò
Né pioggia tropicale
O Aurora boreale
Non c'è temporale
Che noi non andremo a cercare

Affetto
Mi piace mangiare ridere e bere
prendere dalla vita quello che ha da dare
se mi piace fumare, non c'è niente di male
stare per un poco ad osservare,
e non mi piacciono le leggi ed i regolamenti
le dogane e i documenti
e tutto quello che non serve a niente
altro che a controllare la gente.

Mi son svegliato lupo senza denari
in mezzo a uomini distinti e mannari
C'è una strega persa in un rogo
La porto dentro me in ogni tempo
E in ogni luogo
Se questo gioco e più forte di te
Ed il senso di spazio non c'è
Diluvio sul mondo
Ti scriverò, ti manderò un segnale dal fondo

Mi piace pensare ed analizzare
scegliere una musica con cui giocare
prendo una melodia, cerco una armonia
ci costruisco sopra la mia idea,
e non mi piacciono i martiri nè i profeti
mi prendon male i furbi e i preti
tutta gente che ha paura di fare
e si permette anche di criticare.

È un gioco più forte di te
Dove il senso di spazio non c'è
Diluvio sul mondo
Ti scriverò, ti manderò un segnale dal fondo
Accadueo
Nell'acqua mi muoverò
Accadueo
Dall'acqua rinascerò.

Mi piace guardare e fotografare
cogliere una immagine da fissare
perché; se dal futuro voglio avere dell'affetto
devo imparare a vivere il presente con rispetto,

La canzone dell'acqua
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e non mi piace chi mi dice di portar pazienza
chi si fa strada con la violenza
e chi sta lì dietro alla sua fede
e non dubita mai di ciò che crede.

fermati un poco esci dal gioco
fatti aiutare non ricominciare
dammi un minuto fammi salvare.
Amami Lara
giochiamo ancora.

Alba
Chiude a chiave la porta sapendo che non tornerà
cerca un'ultima volta qualcosa che la fermerà
ma poi si vedrà nell'alba che si vede già
la luce è l'unica amica che ha e sa che la guiderà che la
proteggerà
fa un po' freddo ed è stanca ma sente che tra poco avrà
tra le braccia e sulla faccia il vento che la pungerà
e anche sa che andare via sarà la sua prima follia
pensa a sua madre, alla vita che fa e lei no, non ci sta
almeno lei vivrà
ha il sapore che ha l'odore del cuore così fragile
così forte che non la si può più fermare
spazi aperti e deserti con il cielo che ti coprirà
notti belle e di stelle e la luna che conosce già
è tutto ciò che hai che dentro al tuo cuore già sai
di viaggio in viaggio lo riscoprirai lo riconoscerai
e non lo perderai mai

Amica
Oh mia dolce cara bella amica
dove sei finita
tu eri il centro della mia vita
come sei cambiata.
Non si poteva che amarti
bastava solo il guardarti
nei tuoi limpidi occhi chiari
si esaudivano i miei desideri.
Ma dove c'era l'acqua c'è il deserto
s'è velato il tuo sguardo aperto
ormai sei solo passato
ed il nostro futuro è morto
ed io mi sento perso.
Oh mia dolce migliore amica
compagna della mia vita
che cosa ti ha cambiato
ma che cosa ti ha rovinato.

Amami Lara
Lara lotta sola contro il mondo
cerca di sentirlo meno finto
Lara vuole andare fino in fondo
sola persa nel suo labirinto
lei non sa che la so vedere
lei non lo sa che le vorrei dire

Ma dove c'era l'acqua c'è il deserto
s'è velato il tuo sguardo aperto
ormai sei solo passato
ed il nostro futuro è morto
ed io mi sento perso.

Amami Lara
amami ancora
guardami dentro solo un momento
fermati un poco esci dal gioco
fatti aiutare non ricominciare
dammi un minuto fammi salvare.

Ma ora devi partire
anche il più bel fiore deve appassire
non so bene il perché
ma ci dobbiamo lasciare
ed io mi sento morire.
Sognavamo tutto insieme
che saremmo invecchiati bene
finalmente c'eravamo trovati
e non ci saremmo mai più lasciati.

Credo nella forza dell'amore
chiedo più rispetto ed attenzione
ma negli occhi della gente
leggo solo delusione
quel che sento non vale niente
è solo un sogno, un'illusione.

Ma dove c'era l'acqua c'è il deserto
s'è velato il tuo sguardo aperto
ormai sei solo passato
ed il nostro futuro è morto
ed io mi sento perso.

Amami Lara
amami ancora
guardami dentro solo un momento
fermati un poco esci dal gioco
fatti aiutare non ricominciare
dammi un minuto fammi salvare.

Amore diverso
Io ti proteggerò
oh sì ti stringerò
e mai niente ti farà del male.
Io ti accarezzerò
e poi ti cullerò
per farti addormentare.

Soli nel tempo indifferente
a caccia di tutto ma non resta niente
cambia la faccia degli ideali
tutti anoressici sentimentali.
Lei non sa che la so vedere
lei non lo sa che le vorrei dire

E ti canterò canzoni
di forti emozioni
quando fuori tuona il temporale.
E sempre ti sussurrerò

Amami Lara
amami ancora
guardami dentro solo un momento
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quelle dolci parole
che so ti fanno stare bene.

che ci giocano tanto
e non ne sono mai ferite

Sarà un amore diverso
grande come l'universo
che il tempo non potrà toccare
farò una casa di carta
su un'isola deserta
dove il vento verrà a giocare
e una finestra sempre aperta
per chi sa volare
che da noi possa arrivare
a riposare.

Ma lei non vuole solo delle avventure
di baci rubati in fretta in riva al mare
vuole qualcuno con cui poter parlare
che non la prende in giro
se sa sognare
No, Arianna non aver paura
che l'apparenza inganna
ma poi non dura
le tue amiche han bei vestiti
ma niente sotto
son solo della bambole con troppo trucco

E ho braccia forti
e larghe spalle
per poterti meglio abbracciare.
E se fa freddo
la notte col mio corpo ti potrai scaldare.
E dopo ore e ore e ore d'amore
sul mio petto ti farò dormire
e sognerai di ballare
a tempo col mio cuore
e il sole ti verrà a svegliare.

Ma tu sarai più bella la mattina
per chi ti avrà capito la sera prima
per quel ragazzo che non ha una bella moto
ma il sorriso di chi sa
il tesoro che gli hai dato
L'amore sai per avere valore
non può essere soltanto di poche ore
tu che ti sai dare e veramente amare
quando troverai il vero amore
lo saprai tenere

Sarà un amore diverso
grande come l'universo
che il tempo non potrà toccare,
piccole cose da riscaldare
grandi aquiloni da far volare.
E sarà sempre un nuovo gioco
per tenere acceso il fuoco
nel lungo tempo da venire,
piccole pietre da trasportare
e da seguire per ritornare.

Come un bel fiore tu lo innaffierai
nella tua dolce terra lo trapianterai
e li germoglierà e poi sboccerà
e non lo perderai mai
Perché un uomo sai fa tanto il duro
e magari sembra così sicuro
ma sotto sotto è sempre come un bambino
che cerca un cuore puro
che vuole un amore vero

Io ti proteggerò
oh sì ti stringerò
e mai niente ti farà del male.
Io ti accarezzerò
e poi ti cullerò
per farti addormentare.

Basta
A volte mi prende come la voglia di scappare
di chiudermi in me stesso e di lasciarmi andare
mi difendo come posso dalle occhiate degli altri
tirando su le spalle come adesso fanno in molti
parlare della vita è un po' parlare da soli
e i commenti della gente sono come dei pugnali
quando senti che la vita non è solo giocare
nemmeno nelle storie d'amore
E rivelarsi è giusto e anche naturale
e mi sta troppo stretto il fatto di essere normale
quando senti la fatica di chi non è come gli altri
c'è chi non vuole neanche pensarci

E dopo ore e ore e ore d'amore,
sul mio petto ti farò dormire
e sognerai di ballare
a tempo col mio cuore
e il sole ti verrà a svegliare.
Sarà un amore diverso
grande come l'universo
che il tempo non potrà toccare,
piccole cose da riscaldare,
grandi aquiloni da far volare.
E sarà sempre un nuovo gioco
per tenere acceso il fuoco
nel lungo tempo da venire,
piccole pietre da trasportare
e da seguire per ritornare.

Ma basta, basta, basta
non ce la faccio più
ho deciso di stare con chi non ce la può fare
di aiutarlo a stare su
Son tanti miei fratelli che sono meno belli
che non sanno come me come si fa
piuttosto di evitarli cerca invece di capirli
quando affrontano anche loro la realtà
mentre siamo in uniforme anche se non si è militari
mentre siamo sempre in corsa in centinaia di gare

Arianna
Arianna ancora non conosce l'amore
eppure ne avrebbe così tanto da dare
e sogna di essere come le sue amiche
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vedo quelli che ci provano ma che non lo sanno fare
e vorrei poterli aiutare

addosso.
e ti senti così perso, come un cucciolo sull'autostrada
e sei così spaventato che oramai ci hai quasi rinunciato

Ma basta, basta, basta
io non gioco più
ho deciso di stare con chi non ce la può fare
di aiutarlo a stare su

lo so ti senti solo a volte così solo
anch'io mi sento solo solo come te
ma vedi che a volte ci raccontiamo storie e ci gonfiamo
delle nostre parole
per poi ritrovarci prigionieri delle bugie che dicevamo ieri
ci allontaniamo dalla gente per paura di essere sinceri
per non mostar le nostre debolezze nemmeno agli amici
più veri

Ma basta, basta, basta
non ce la faccio più
ho deciso di stare con chi non ce la può fare
di aiutarlo a stare su
A volte mi prende la paura dare
di aprirmi troppo agli altri
e di lasciarli fare
c'è troppa resistenza in giro
c'è troppa tensione
ci son troppi calcoli in tutte le persone
occorron quei fratelli che di dentro sono belli
che non sanno come me come si fa
e così restano chiusi, così restano delusi
mentre affrontano da soli la realtà

se ti senti troppo vecchio, troppo vecchio stanco e
consumato
guarda a me come in uno specchio anch'io ci sono stato
solo tu puoi farcela ma credimi non puoi farcela da solo
anche tu hai bisogno degli altri e forse gli altri han
bisogno di te
e non sarai più solo, ormai non sei più solo
ma se ti senti solo vieni da me.

Ma basta, basta, basta
io non gioco più
ho deciso di stare con chi non ce la può fare
di aiutarlo a stare su

Come un animale
Stasera non ho voglia di uscire nè di vedere gente
no non ti preoccupare non è successo niente
non sto cercando di litigare non ho voglia di parlare
cerca di capire
è che stasera voglio solo
fare l'amore come un animale
voglio fare l'amore fino a che fa male
voglio fare l'amore voglio fare l'amore.

Ma basta, basta, basta
non ne posso più
ho deciso di stare con chi non ce la può fare
di aiutarlo a stare su
Ma basta, basta, basta
non ce la faccio più
ho deciso di stare con chi non ce la può fare
di aiutarlo a stare su

Se vai di là prendi da bere e chiudi la porta a chiave
che qui sotto le coperta fa caldo anche se fuori piove
e quel poco di tristezza non è altro che voglia di
tenerezza
e che stasera mi sento solo
di fare l'amore come un animale
voglio fare l'amore fino a che fa male
voglio fare l'amore voglio fare l'amore.

Ma basta, basta, basta ...
Come in uno specchio
Fa male sentirsi rifiutati e rigettati dalla gente
per tutto o per niente ma in fondo il perché non è
importante.
ci si sente feriti usati, e poi gettati via
ci si sente traditi, come bambini abbandonati.

Ti darò tutto ciò che vuoi
se avessi tutto lo sai te lo darei
da oggi i miei sogni sono i tuoi
ma non lasciarmi mai.

ho bisogno di un rifugio, di un rifugio da me stesso
si soprattutto da me stesso e ne ho bisogno proprio
adesso.
da una donna o da un amico, dalla mamma o dal marito,
da un amore che è finito male o da un figlio che non
vuole più tornare.

Stanotte voglio lasciarmi guidare dall'istinto
voglio riuscirmi a liberare di tutto ciò che ho dentro
sono stanco di pensare non voglio un ruolo da recitare
stasera voglio soltanto
fare l'amore come un animale
voglio fare l'amore
voglio fare l'amore.

lo so ti senti solo, a volte così solo
anch'io mi sento solo, solo come te

Costantinopoli

per uno sbaglio del tuo passato un piccolo errore da
niente
che quasi ti era uscito di mente ora ti senti condannato
e vorresti essere forte oppure vorresti essere morto
perché così fa troppo troppo male, no non così non può
continuare.

Ho alle spalle giorni e mesi di deserto
Leggendo stelle ad occhi chiusi e cielo aperto
Cercando doni, incontrando predoni che affrontai
Lei mi parlava di una nuova società
Rinata sulle ceneri di una città
C'è un posto dove il sole muore,
Risplende e nasce già

hai bisogno di un rifugio di un rifugio da te stesso.
ma guardati come sei messo ti sta crollando il mondo
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La cercherò, la troverò, sentendo
Gioia e infelicità
Gioia e infelicità

Diva
Devi essere bella,
bella alla televisione
Devi essere brava
e simpatica con le persone.
Devi essere forte,
anche quando non ti senti bene,
e non ti nascondere mai
che il pubblico ti deve vedere.

Dopo la guerra non avevo visto più
Una città senza soldati ne tribù
Dio ha cento nomi, tra bordelli, ostelli e università
Lei non si trova ma mi appello ad una prova
Mi ha detto un saggio di una donna e un tatuaggio
Un segno tribale, nero e opale, duale avversità
Io lo toccai, lo decifrai, diceva
Gioia e infelicità
Gioia e infelicità

Sei nel paese delle meraviglie
perché tu non ne sei felice
oramai sei nel paese delle meraviglie
e non venirmi a dire
che adesso non ti piace.

Vedo Costantinopoli
Sento Costantinopoli
Vedo Costantinopoli

E la gente che ti guarda sempre
ti guarda con curiosità
e quello scemo che ti guarda fisso
con un falso sguardo di voluttà.
E sei sempre come su di un palco
a inventare l'ultima novità
e sei sempre più sola
esiliata dalla realtà.

All'orizzonte c'è
Il vento parla per le anime e il deserto
Lascio le mura e mi riparo nell'incerto
Lei è la colpa innocente,
Il sole che non muore ad occidente
La cercherò, camminerò
Sentendo
Gioia e infelicità
Gioia e infelicità
Gioia e infelicità
Gioia e infelicità

Ma come adesso che tu sei famosa
perché tu non ne sei felice
Raggiungere la vetta è stato faticoso
e adesso vieni a dire
che in fondo non ti piace.

Vedo Costantinopoli
Sento Costantinopoli
Vedo Costantinopoli...

Ma come adesso che sei famosa
perché tu non ne sei felice
Raggiungere la vetta è stato faticoso
e adesso vieni a dire
che in fondo non ti piace.

Cuba
È forse vero che a Cuba non c'è il paradiso
che non vorremmo essere in Cina a coltivare riso
che sempre più spesso ci si trova a dubitare
se in questi anni non abbiamo fatto altro che sognare.

E ti chiama un altro giornalista
per scavare nella tua intimità
Ma poi quando esce l'intervista
non dice mai la verità
E un altro giorno, un altro palco
un concerto in un'altra città,
poi dormi sola in una stanza d'albergo
e domani si ripartirà.

È che viviamo in un momento di riflusso
e ci sembra che ci stia cadendo il mondo addosso
che tutto quel cantare sul cambiar la situazione
non sia stato che un sogno o un'illusione.

Sei nel paese delle meraviglie
perché tu non ne sei felice
ora che puoi soddisfare tutte le tue voglie
sei sempre più lontana
dal trovare pace.

Ma no non è un'utopia,
non è uno scherzo della fantasia,
no non è una bugia,
è solo un gioco dell'economia.
E se in questi anni tanti sogni son sfumati,
in compenso tanti altri li abbiamo realizzati.
C'è chi silenziosamente si è infiltrato dentro al gioco
e ogni giorno lentamente lo modifica di un poco.

Drop out rock
Don't go to College
But be rich by twenty-five
Don't go to College
And keep your mind alive

Ed è normale che ci si sia rotti i coglioni
di passare la vita in dibattiti e riunioni
e che invece si cerchi di trovare
nella pratica un sistema per lottare.

Learning to read and write
I guess it's allright
Make sure that by the time you drop-out

Ma no non è un'utopia,
non è uno scherzo della fantasia,
no non è una bugia,
è solo un gioco dell'economia.

My highschool Senior Class
Thought I was an ass
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Cause I didn't take my S.A.T.s
Didn't apply for Universitee

Graffiti urbani
Con le mani ridecoro la città
E sto pensando a te

Now the "most likely to suceed"
Got himself a Ph.D.
He's told he's overqualified
Can't even earn anough to stay alive
Don't go to College
And keep your mind alive

Messaggi in rete
La sete d'amore che c'è
Io sto pensando a te
La notte culla
E nulla mi morde più il cuore
E sto pensando a te

Don't go to College
But be rich by twenty-five
Learning to read and write
I guess it's allright
Make sure that by the time you drop-out

Plano sul mondo
lo spirito di territorio
E sto pensando a te
E sto pensando a te

You've learned how to count

Extraterrestre

I remember at my highschool Prom
I was the best dancer of all
I wasn't on the Honor Role
Yet I could pick me any kind on girl

C'era un tipo che viveva in un abbaino
per avere il cielo sempre vicino
voleva passare sulla vita come un aeroplano

Never to miss an opportunity
Well that's my philosopy
To get your eyes open wide
And keep on growing all the time
Don't go to College
But be rich by twenty-five
Don't go to College
And keep your mind alive

perché a lui non importava niente
di quello che faceva la gente
solo una cosa per lui era importante
e si esercitava continuamente
per sviluppare quel talento latente
che è nascosto tra le pieghe della mente
e la notte sdraiato sul letto, guardando le stelle
dalla finestra nel tetto con un messaggio
voleva prendere contatto, diceva:

E sto pensando a te

"Extraterrestre portami via
voglio una stella che sia tutta mia
extraterrestre vienimi a cercare
voglio un pianeta su cui ricominciare"

Plano sul mondo
lo spirito di territorio
E sto pensando a te
Divido il male dal bene
Ma poi mi confondo
E sto pensando a te

Una notte il suo messaggio fu ricevuto
ed in un istante è stato trasportato
senza dolore su un pianeta sconosciuto

Lampi di luce, temporali caldi
Piovono su me
E sto pensando a te

il cielo un po' più viola del normale
un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore
è terra da esplorare, e dopo la terra il mare
un pianeta intero con cui giocare

Ho un nuovo sogno
E con devozione lo spoglio
Ma sto pensando a te

e lentamente la consapevolezza
mista ad una dolce sicurezza
"l'universo è la mia fortezza!"

Oh oh oh Oh
La notte culla
E nulla mi morde più il cuore
Ma sto pensando a te

"Extraterrestre portami via
voglio una stella che sia tutta mia
extraterrestre vienimi a pigliare
voglio un pianeta su cui ricominciare!"

Danzo in un tempio di niente
Perso in mezzo alla gente,
Fino al giorno
E sto pensando a te

Ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza
comincia a dare segni di incertezza
si sente crescere dentro l'amarezza

Oh oh oh Oh

perché adesso che il suo scopo è stato realizzato
si sente ancora vuoto
si accorge che in lui niente è cambiato

Viaggio nel tempo
Mi mancherà un po' il novecento
E sto pensando a te

che le sue paure non se ne sono andate
anzi che semmai sono aumentate
dalla solitudine amplificate
7

e adesso passa la vita a cercare
ancora di comunicare
con qualcuno che lo possa far tornare, dice:

perché maghi e fatine dai capelli blu
e draghi e castelli non esistono più.
Nel tuo mondo c'è già la magia
e i grandi la chiamano tecnologia
e la polvere delle streghe che ti renderà pazza
la vendono ormai in ogni piazza...

"Extraterrestre portami via
voglio tornare indietro a casa mia
extraterrestre vienimi a cercare
voglio tornare per ricominciare!"

Non ti serve Peter Pan che ti insegnerà a volare
nel cielo di questa città
ma tutto questo tu lo sai già,
sa volare persino papà.

"Extraterrestre portami via
voglio tornare indietro a casa mia
extraterrestre non mi abbandonare
voglio tornare per ricominciare!"

E i lupi no fan più paura a nessuno
ce ne sono così pochi e vivon tanto lontano,
e il principe azzurro lo puoi anche sposare
ha venduto il castello e fa l'ingegnere.

F104
Gli ho visti a Bratislava
andare a donne di sera
spacciatori di jeans usati.
Passati la frontiera
sono i funzionari
dell'Italia dei magliari.

Mia dolcissima piccola fragola
vorrei raccontarti una favola
ma la storia l'ho dimenticata
e tu ti sei già addormentata.

Gli ho visti per la Tailandia
i ragionieri e i contrabbandieri.
Bianche a poco prezzo,
bambine di Bali:
sono l'esca per gli squali.

Giai Phong
Che prima o poi sarebbe successo tutto il mondo lo
sapeva
ma così presto e così bene nessuno se lo aspettava
la mattina del 30 Aprile quando i carri dei vietcong
dopo trent'anni di guerra entrarono a Giai Phong

Che vengon su,
sempre di più.

Di quel nemico così potente da far scappare gli
Americani
che li avevano descritti come mostri disumani
eran ragazzi di sedici anni con le suole di copertone
ragazzi di campagna che parlavano di liberazione

Il produttore ha messo gli occhi
sulla ragazzina ed organizza la festa giusta
con il fotografo faina professionista:
io odio gente come questa.
Detesto il randa col Ferrari e la pistola,
i proprietari di ballerine.
Tutti i figli di puttana
hanno una faccia sola.
E me li sento nella gola.

Gente stupita riconobbe tra i Gu Do
un cugino, un amico uno come noi
si rese conto che la guerra che li aveva tenuti lontani
era di un solo Vietnam contro gli Americani
Ed il mondo aspettava e il mondo non capiva
ma il bagno di sangue non veniva
perché lo scopo era raggiunto di fare la rivoluzione
per chi si ostinava bastava la rieducazione

Che vengon su,
sempre di più.
Vorrei comprare un F104 a reazione
e mitragliare con precisione:
le risse da concerto e da pallone,
gli esperti della televisione.
I rompiballe moralista,
l'idiota giornalista,
il chitarrista di banda armata.
Sarebbe bene aver il dito sul pulsante adesso:
questa gente ce l'abbiamo addosso.

Tra la gente si discuteva e anche se non sembrava
si organizzava e la vita cambiava
A Giai Phong intanto tutto andava diversamente
senza violenza ma ostinatamente
crollavano i valori e l'economia borghese
c'eran pochi soldi ma a nessuno mancava niente
E quando si chiedeva chi son gli eroi di questa guerra
di chi è il merito, chi è stato il migliore
la risposta era: ha vinto la nostra terra
non servono gli eroi a guidare una vittoria popolare

Sempre di più!
Favola

E se si fa il confronto tra una storia come questa
e una qualsiasi delle vittorie della destra
come Tal El Zatar con la croce sul fucile
l'università in Tailandia o lo stadio di Santiago del Cile

Mia dolcissima piccola fragola
che mi chiedi di raccontarti una favola
vorrei inventartene una che
sia una storia che parli di te...
Senza lupi che vivon nei boschi
sono cose che tu non conosci
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Guerra lampo

allons les enfants
sono morti i sogni del Maggio
ensemble nous les chantons
sono cresciuti i figli del Maggio
allons les enfants
mi piacerebbe che tornasse quel Maggio
formez aux battaillons
ma son contento di aver visto quel Maggio
chantez aux mes enfants
tornerranno i sogni del Maggio
chantons les enfants

Alt un attimo ferma un poco il gioco
mi sembra che come minimo si sia un po' esagerato.
Guerra lampo alle false illusioni
a chi spacca i coglioni
guerra lampo alle vecchie istituzioni
a tutte le fedi a tutte le religioni.
Non è il momento di chiudersi in trincea
e lascia perdere la filosofia.
Guerra lampo al mondo della cultura
a chi la metta giù dura
guerra lampo ai tagliati fuori
ai cantastorie ai professori.

Il negozio dei giorni usati
Benvenuti nel negozio dei giorni usati
Riciclati, vissuti, a volte fortunati
Imperfetti di qualche ora
Ma ancora pieni di tempo da vivere.
Lei entrò senza un perché
Chiedendomi: "Scusa che giorno è,
Ho un anno intero in un bagaglio,
È qui che scambi i giorni se non
Mi sbaglio?"
Ti tolgo il Lunedì
Così da riposare
Ti cedo un Martedì
Tanto per cominciare
Ti presto un Mercoledì
Non lo si può saltare
In mezzo il Giovedì
C'è troppo da pensare
Ma come è già Venerdì
Lo stavi ad aspettare
Dentro al Sabato
Ti concentro una vacanza
Domenica
Per pensarmi in una stanza
Accidenti quanto vuoi
Per un fine settimana?

È venuto il momento di prendere posizione
non si può più vivere fuori dalla situazione.
Guerra lampo con la saturazione
di tutti i mezzi di comunicazione
guerra lampo all'alienazione
a chi vuol vivere nell'emarginazione.
Alt un attimo ferma un poco il gioco
mi sembra che come minimo si sia un po' esagerato.
Guerra lampo alle false illusioni
a chi rompe i coglioni
guerra lampo alle vecchie istituzioni
a tutte le fedi a tutte le religioni.
I fiori del Maggio
Erano rossi i fiori del Maggio
allons les enfants
erano dolci i sogni del Maggio
allons les enfants
erano tanti i ragazzi del Maggio
allons les enfants
erano nuove le parole del Maggio
chantons les enfants
tremava il mondo in quei giorni di Maggio
formez aux battaillons
si cercava un mondo più saggio
allons les enfants
è passato tanto tempo dal Maggio
au revoir aux les enfants
ma è stato un lunghissimo viaggio
marchez les enfants

Era nostro il negozio dei giorni usati
Eravamo più che soci, forse innamorati
Si chiudeva qualche ora prima perché
Dopo c'era il tempo di vivere
Non ci si annoiava mai
E mi chiedeva: "Scusa che giorno hai?"
Ho anni interi in un bagaglio
Se resti qui possiamo fare scambio
Togliamo il Lunedì
Così da riposare
Prendiamo Martedì
Tanto per cominciare
Mi presti un Mercoledì
Non lo si può saltare
In mezzo il Giovedì
A chi stai a pensare
Ma come è già Venerdì
Ti stavo ad aspettare
Dentro al Sabato
Ci viviamo una vacanza
Domenica
Nudi in una stanza

C'è chi non è più tornato dal viaggio
adieu aux les enfants
erano belle le ragazze del Maggio
allons les enfants
non è stato tutto inutile il Maggio
chantez aux mes enfants
è iniziato tutto quanto col Maggio
allons les enfants
Erano rosse le bandiere del Maggio
formez aux battaillons
soffiavan caldi i venti quel Maggio
allons les enfants
sono mille i figli del Maggio
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Accidenti è passato
Il fine settimana

Chissà Katia, ...

Benvenuti nel negozio dei giorni usati
Riciclati, vissuti, a volte fortunati
Imperfetti di qualche ora
Ma ancora pieni di tempo da vivere.
Lei se ne andò
Senza un perché
Chiedendomi: "Scusa
che giorno è?"
Aveva un anno intero
In un bagaglio
S'è presa anche
I miei giorni
Se non mi sbaglio
Mi tolgo il Lunedì
Così da riposare
Mi prendo un Martedì
Tanto per cominciare
Mi tengo il Mercoledì
Non lo si può saltare
In mezzo Giovedì
Perché la sto a pensare
Ma come è già Venerdì
La stavo ad aspettare
Dentro al Sabato
Mi prendo una vacanza
Domenica
M'annoio chiuso
in una stanza
Accidenti a questo maledetto
Fine settimana
Accidenti a questo maledetto
Fine settimana
Cedesi a prezzo interessante
Un fine settimana
AAA un fine settimana cedesi
Katia
La vedevo tutti i giorni andando a scuola
non sono mai riuscito a dirle una parola
la guardavo camminare da lontano
con i suoi capelli biondi ed i libri in mano
Non ricordo neanche più che faccia aveva
ma l'odore della nebbia di mattina
quando mi vestivo in fretta per far prima
e finger d'esser lì per caso quando usciva
Chissà Katia, chissà adesso Katia cosa fa
oh Katia, il mio primo amore tanto tempo fa
Io cercavo di attirar la sua attenzione
ero un bimbo goffo e non sapevo come
e poi c'era un tipo che si chiamava Sansone di cognome
che aveva gli occhi verdi e giocava da dio a pallone
aveva gli occhi verdi e la pelle scura
e la faccia di uno che non ha mai avuto paura
che giocava ancora meglio se sapeva che lei guardava
e le brillava lo sguardo quando gli sorrideva

Chissà adesso tu come sarai
se ti sei sposata e quanti figli hai
se sarai felice e ti ci riconoscerai
e se ti brillerà lo sguardo
e se sorriderai
pensando a quel ragazzo che non ti ha parlato mai
Chissà Katia, chissà adesso Katia cosa fa
oh Katia, il mio primo amore tanto tempo fa
Oh Katia, chissà adesso Katia cosa fa
oh Katia, forse adesso Katia capirà
La forza dell'amore
Avevo sedici anni
ero un timido nei panni
di un ribelle visto alla televisione
ma la forza dell'amore
la conoscevo già
e se avevo paura
facevo la faccia dura
per le strade della mia città
ma la forza dell'amore
la sentivo già.
È la forza dell'amore
quella che non fa dormire
finché il sole con l'alba non verrà
con la forza dell'amore
sognavamo di suonare
più che per voglia per necessità
e le ore ad aspettare
che i tuoi si decidessero a partire
per rubare un po' di felicità
ma la forza dell'amore
non si fermerà.
E tornando la sera
dalle gite della scuola
sui sedili in fondo alla corriera
quando s'imparava a dire
le parole dell'amore
che nessuno a scuola mai insegnerà
e si cantava
No non è Francesca
No non è Francesca
È la forza dell'amore
per la forza dell'amore
con la forza dell'amore
è la forza dell'amore.
È la forza dell'amore
quella che non fa dormire
finché il sole non verrà
con la forza dell'amore
sognavamo di suonare
più che per voglia per necessità
e si cantava
No non è Francesca
No non è Francesca
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No non è Francesca
0 mare nero, o mare nero
0 mare ne
No non è Francesca oh oh
è la forza dell'amore
per la forza dell'amore
con la forza dell'amore
è la forza dell'amore.
La mia vita senza te
Vorrei prenderti per mano,
adesso che tu sei lontano,
amore, dammi la forza che non ho,
vorrei dirti che ti amo,
esserti vicino ancora un po’.
Ma non sarei più un uomo
ma il tuo burattino, ora lo so.
Vorrei cancellarti,
o riuscire a non sognarti
e passare un giorno
non pensando a te,
Vorrei riuscire a urlare
tutta la rabbia che ho dentro di me.
Ma ho paura di trovare
di non riuscire a star senza di te.
La mia vita senza te
Tutto il mio amore
e tutto quello che ho da dare,
amore mio, l'ho sempre dato a te,
e tutto il mio denaro
e ogni mio pensiero era per te.
Ma ora il gioco e finito
d'ora in poi devo pensare a me.
La mia vita senza te
La paura del domani
La paura del domani
è sbagliata e tu lo sai
perché porta alla rinuncia
che non serve mai.
E non voglio dir con questo
che bisogna ignorare
quel che c'è di sbagliato
per tirare a campare.
Ma l'ottimismo non è
essere ciechi ai problemi della vita
è cercare senza arrendersi una via d'uscita.
E poi è tanto comodo
essere cinici e delusi
per non farsi coinvolgere
e dagli altri essere chiusi.
Ma lo so non è facile
darsi da fare
spesso sembra quasi impossibile
che qualcosa possa cambiare.

Ma se ci si mette in tanti
ci si potrà riuscire
in fondo che altra scelta c'è
bisognerà pur provare.
Perciò esci nelle strade del mondo
ed entra tra la gente
il futuro che ti scegli
te lo credi nel presente.
Perciò esci nelle strade del mondo
ed entra tra la gente
il futuro che si scegle
lo si crea nel presente.
La radio
Quando son solo in casa
e solo devo restare
per finire un lavoro
o perché ho il raffreddore.
C'è qualcosa di molto facile
che io posso fare:
è accendere la radio
e mettermi ad ascoltare.
Amo la radio perché arriva dalla gente
entra nelle case, ti parla direttamente.
E se una radio e libera ma libera veramente.
Mi piace anche di più perché libera la mente.
Con la radio si può scrivere leggere o cucinare.
Non c'è da stare immobili seduti lì a guardare.
E forse è proprio questo che me la fa preferire:
e che con la radio non si smette di pensare.
Amo la radio perché arriva dalla gente
entra nelle case, ti parla direttamente.
E se una radio e libera ma libera veramente.
Mi piace anche di più perché libera la mente.
La vita fa male
Certe volte mi vien voglia di farla finita
che oramai non mi rimanga più che una via di uscita
quando mi sembra di aver fatto di tutto
ma che non ci sia più fiato per finir la partita
La vita fa male
Quando ti senti cascare le mani
e sembra sempre più lontano il domani
quando aspetti delle ore sono solo minuti
e i sogni del passato sono tutti svaniti
La vita fa male
Le cose sembran che diventin peggio ogni giorno
che sian saltati i ponti sulla via del ritorno
quando tutti i tuoi amici sono morti o cambiati
e le loro vite sembran tutte bruciate
La vita fa male
E poi arriva chi ti dice: "Va tutto bene
fai finta di niente che al giorno d'oggi conviene
ruba tutto ciò che vuoi se no se lo prendon gli altri
non conta il mezzo ma ciò che riesce a darti."
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La vita fa male
Ma io mi sento oramai così stanco
mi sembra che il mondo mi sfugga di fianco
e anche un futuro con poche pretese
chissà forse adesso capisco Pavese
La vita fa male
Ma poi ci sono le giornate di sole
le lacrime agli occhi per un tramonto banale
senso di pace di fare il proprio dovere
di giochi con i figli e insegnar loro a sognare
La vita non è male
Laura degli specchi
Laura vive guardando sè stessa
la vita in rosa
in una casa tutta di specchi
si è rinchiusa
e lei non ha pensieri
non ha mai giorni neri
non conosce veri amori mai
Laura è così perché è stata ferita
un gabbiano in volo
proprio da chi l'aveva capita
per un attimo solo
e lui l'aveva usata
e poi l'aveva gettata via
e non è più volata via
E da allora canta sempre
la stessa melodia
una canzone d'amore in la minore
che è la nota della malinconia
E da allora canta sempre
la stessa melodia
una canzone d'amore che la fa sognare
che qualcuno se la porti via
E un giorno un poeta si trovava a passare
e la sentì cantare
in quella casa tutta di specchi
cercò di entrare
ma non c'eran porte né finestre aperte
però da qualche parte un sistema ci sarà
e lui lo troverà
Con una tromba tutta d'oro
tu troverai la chiave del tesoro
con un accordo in la maggiore
potrai spezzar l'incanto del suo cuore
Vai!!!
Le ragazze di Osaka
Mi sento solo in mezzo alla gente
osservo tutto ma non tocco niente
mi sento strano e poco importante
quasi fossi trasparente e poi
resto fermo e non muovo niente
la sabbia scende molto lentamente
l'acqua è chiara e si vede il fondo
limpido finalmente

Ma no, non voglio essere solo,
non voglio essere solo,
non voglio essere solo mai.
Al nord del tempio di Kasuga
sulla collina delle giovani erbe
mi avvicinavo sempre di più a loro
quasi per istinto
sagome dolci lungo i muri
bandiere tenui più sotto il sole
passa un treno o era un temporale
sì, forse lo era.
Ma lei chinava il capo poco
per salutare in strada
tutti quelli colpiti da stupore.
Da lì si rifletteva chiara
in una tazza scura
in una stanza più sicura ma no.
Non voglio esser solo
non voglio esser solo
non voglio esser solo mai.
Lei non ti ama più
È inutile discutere
Non serve poi di ragionare
Non bastano più le parole
Per chi non ti vuole ascoltare
Ormai non ci sei che tu
Ormai non vedi che
Lei non ti ama più
Ormai non ci sei che tu
Che non vedi che
Lei non ti ama più
Non sai dove telefonare
Se odiare o giustificare
Tu ti aggrappi ad una religione perché
Lei era la tua religione
Ormai non ci sei che tu
Che non vedi che
Lei non ti ama più
Ti senti uno straniero dove
Avevi una storia e un nome
Vorresti tornare indietro
Ma il tuo sguardo è un codice segreto
Ormai lo sai anche tu
Perché vedi che
Lei non ti ama più
Ormai lo sai anche tu che
Lei non ti ama più
Penso in mondi paralleli
Ti guardo ma non vedo
Dov'è l'amore che chiedevo
La forza in cui credevo
Parlami, sentimi, dammi un segnale
Quel che senti ti fa male, ma è solo
Quel che hai
Mi perderai
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Libero veramente
Una volta la mia vita
era una pagina pulita
potevo scriverci ciò che volevo
essere qualunque cosa immaginavo.
Poi piano piano si è riempita
e la mia storia è cominciata
e mi son trovato in un lavoro,
ho scoperto quel che ero,
e poi sei arrivata tu
e libero non sono stato più:
son prigioniero del nostro amore
non posso più scappare.
Ma esser liberi veramente
vuol dire non avere niente
senza legami, senza affetto
senza orario e senza tetto.
Essere liberi veramente
è fregarsene della gente
ma non solo di chi non conosci
ma anche del giudizio degli amici
è vivere senza tempo
è non essere mai dentro
è non lasciare traccia
nessuno che ricordi la tua faccia.
Essere soli
Essere soli
Essere soli
Essere liberi totalmente
anche da quello che si sente
è non avere amici
né dischi preferiti.
Essere liberi veramente
è non avere niente in mente
essere liberi dai pensieri
senza diritti né doveri.
È non avere cuore
è saper vivere senza amare
e senza mai dover mentire
senza nessuno da cui tornare.
Essere
Essere
Essere
Essere
Essere

soli
soli
soli
soli
soli
Lucciola

Da come guarda verso il fuoco
Si capisce che non ce la fa più
Sulla statale è quasi l'alba
Sono lucciole i suoi occhi blu
E l'orizzonte è un faro che si perde
Col motocarro e i copertoni
Lui non sogna che di portarla via
Verso la terra dei limoni
Via da quei falò di periferia
Ma questa notte troverà il coraggio

Lucciola si accese
E illuminò il suo cuore
Lucciola si arrese
E si stupì di quell'amore
Lucciola che strano
Tenersi per la mano
Lucciola che vola
Adesso che non è più sola
E mentre la città si sveglia
Lui la sente già finalmente sua
Adesso sembra una signora
In un attimo, come per magia
E il copertone brucerà da solo
Lucciola si accese
E illuminò il suo cuore
Lucciola si arrese
E si stupì di quell'amore
Lucciola che strano
Tenersi per la mano
Lucciola che vola
Adesso che non è più sola
Lucciola si accese
E illuminò il suo cuore
Lucciola si arrese
E si stupì di quell'amore
Lucciola che strano
Tenersi per la mano
Lucciola che vola
Adesso che non è più sola
Lucciola si accese
E illuminò il suo cuore
Lucciola che vola
Adesso che non è più sola
Mio cucciolo d'uomo
Mio cucciolo d'uomo, così simile a me,
e quello che sono vorrei dare a te,
solo le cose migliori, e tutto quello che
ho imparato dai miei errori, dai timori che ho dentro di
me.
Ma c'è una sola cosa che ti vorrei insegnare
è di far crescere i tuoi sogni, come riuscirli a realizzare,
ma anche che certe volte non si può proprio evitare
che se diventano incubi li devi saper affrontare.
e se ci riuscirò un giorno sarai pronto a volare
aprirai le ali al vento e salirai nel sole;
e quando verrà il momento, spero solo di ricordare
che è ora di farmi da parte e di lasciarti andare.
Mio piccolo uomo, così diverso da me
ti chiedo perdono per tutto quello che
a volte io non sono, e non so nemmeno capire il perché
non vorrei che le mie insicurezze si riflettessero su di te.
E c'è una sola cosa che io posso fare
è di nutrire i tuoi sogni e poi lasciarteli realizzare
ma se le tue illusioni si trasformassero in delusioni
cercherò di darti la forza per continuare a sperare
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... e se ci riuscirò ...

Non diventare grande mai

Eppure certe volte mi sembra ancora solo di giocare
alle responsabilità, alla casa da pagare;
forse tra quarant'anni anche mio figlio mi domanderà:
ti sembrava solo un gioco papà, tanto tempo fa.

Non diventare grande mai
non serve a niente sai
continua a crescere più che puoi
ma non fermarti mai

... e se ci riuscirò ...

E continua a giocare a sognare a lottare
non t'accontentare di seguire
le stanche regole del branco
ma continua a scegliere in ogni momento

Musica Ribelle
Anna ha 18 anni e si sente tanto sola
ha la faccia triste e non dice una parola
tanto è sicura che nessuno capirebbe
e anche se capisse di certo la tradirebbe.
E la sera in camera prima di dormire
legge di amori e di tutte le avventure
dentro nei libri che qualcun altro scrive
che sogna la notte, ma di giorno poi non vive.
E ascolta la sua cara radio per sentire
un po' di buon senso e voci piene di calore
e le strofe languide di tutti quei cantanti
con le facce da bambini e con i loro cuori infranti.
Ma da qualche tempo è difficile scappare,
c'è qualcosa nell'aria che non si può ignorare
è dolce, ma forte e non ti molla mai
è un'onda che cresce e ti segue ovunque vai.
È la musica, la musica ribelle
che ti vibra nelle ossa
che ti entra nella pelle
che ti dice di uscire
che ti urla di cambiare
di mollare le menate
e di metterti a lottare.
Marco di dischi lui fa la collezione
e conosce a memoria ogni nuova formazione
e intanto sogna di andare in California
o alle porte del cosmo che stanno su in Germania.
E dice: "qui da noi, in fondo, la musica non è male,
quello che non reggo sono solo le parole".
Ma poi le ritrova ogni volta che va fuori
dentro ai manifesti o scritte sopra i muri.
Ed è la musica, la musica ribelle
che ti vibra nelle ossa
che ti entra nella pelle
che ti dice di uscire
che ti urla di cambiare
di mollare le menate
e di metterti a lottare.
È la musica, la musica ribelle
che ti vibra nelle ossa
che ti entra nella pelle
che ti dice di uscire
che ti urla di cambiare
di mollare le menate
e di metterti a lottare.

Perché vedi l'avere ragione non è un dogma statico una
religione
ma è seguire la dinamica della storia e mettersi sempre
in discussione
perché sai non basta
scegliere di avere l'idea giusta
assumerne il linguaggio ed il comportamento
poi dormire dentro
E il tuo dovere è di migliorarti di stare bene di realizzarti
cerca di essere il meglio che ti riesce per poi darti agli
altri
E a ognuno secondo il suo bisogno
e da ognuno a seconda della sua capacità
e anche se oggi potrà sembrare un sogno
da domani può essere la realtà
da domani deve essere la realtà
Non diventare grande mai
non serve a niente sai
continua a crescere più che puoi
ma non fermarti mai
E continua a giocare a sognare a lottare
non t'accontentare di seguire
le stanche regole del branco
ma continua a scegliere in ogni momento
Perché vedi l'avere ragione non è un dogma statico una
religione
ma è seguire la dinamica della storia e mettersi sempre
in discussione
E il tuo dovere è di migliorarti di stare bene di realizzarti
cerca di essere il meglio che ti riesce per poi darti agli
altri
E a ognuno secondo il suo bisogno
e da ognuno a seconda della sua capacità
e anche se oggi potrà sembrare un sogno
da domani può essere la realtà
da domani deve essere la realtà
Non diventare grande mai
non serve a niente sai
continua a crescere più che puoi
ma non fermarti mai
ma non fermarti mai
ma non fermarti mai
E continua a giocare a sognare a lottare
non t'accontentare di seguire
le stanche regole del branco
ma continua a scegliere in ogni momento
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E a ognuno secondo il suo bisogno
e da ognuno a seconda della sua capacità
e anche se oggi potrà sembrare un sogno
da domani può essere la realtà
da domani deve essere la realtà
E non ascoltare chi ti viene a dire che tanto non è
successo mai
vuol dire solo che per la prima volta funzionerà qui da
noi
funzionerà qui da noi.
Continua a crescere più che puoi
ma non fermarti mai
ma non fermarti mai
ma non fermarti mai
E continua a giocare a sognare a lottare
non t'accontentare
continua a giocare a sognare
continua a cercare
Non è nel cuore
La prima volta che ho fatto l'amore
non è stato un granché divertente
ero teso ero spaventato
era un momento troppo importante
da troppo tempo l'aspettavo
e ora che era arrivato
non era come nelle canzoni
mi avevano ingannato...
Ma l'amore
non è nel cuore,
nel riconoscersi dall'odore.
E non può esistere l'affetto
senza un minimo di rispetto
e siccome non si può farne senza
devi avere un po' di pazienza
perché l'amore è vivere insieme
l'amore è si volersi bene
ma l'amore è fatto di gioia
ma anche di noia.
E dopo un po' mi sono rilassato
e con l'andar del tempo
ho anche imparato
che non serve esser sempre perfetti
che di te amo anche i difetti
che mi piace svegliarmi
la mattina al tuo fianco
e di fare l'amore con te
non mi stanco
ci vuole anche del tempo
ma lo scopo è conoscersi dentro.
E l'amore
non è nel cuore
ma è riconoscersi dall'odore.
E non può esistere l'affetto
senza un minimo di rispetto
e siccome non si può farne senza
devi avere un po' di pazienza

perché l'amore è vivere insieme
l'amore è si volersi bene
ma l'amore è fatto di gioia
ma anche di noia.
Northampton, Genn. '78
Oggi ho conosciuto mio padre,
finalmente credo di aver capito.
Adesso che viviamo in due famiglie separate
è uno qualunque, anzi un buon amico.
Ho capito che quando lui soffriva
per un figlio che non capiva.
Non era di vergogna o di delusione
ma solo che mi voleva bene.
E quando tornavo sconvolto la sera
non raccontavo mai la mia vita vera.
Lui non riusciva a trovare il modo
per parlarmi e potermi aiutare.
E di colpo mi sono reso conto
che ormai sono anch'io un adulto.
E la prima cosa che mi è venuta in mente è:
che paura non essere più un adolescente.
Mi son sentito come sospeso sul vuoto
come se tutto non fosse più un gioco.
Ma poi ho capito che quello
che mi aveva spaventato era:
l'essere solo senza guida e senza freni
ed affrontare i miei problemi.
E che la teoria della libertà
nella pratica è responsabilità.
E adesso sento il bisogno
di organizzarmi la vita
di mettere ordine nei miei pensieri
Di fare posto ad un'emozione sconosciuta
mai provata fino a ieri.
La sensazione che si sia concluso un ciclo
e un altro stia per cominciare.
Di essere ormai pronto ad essere il padre
del figlio che ora può arrivare.
Notte
Notte che scendi su tutto
scendi tutto quello che sarà
sul giorno che è appena passato
prima di quello che arriverà.
Sull'amore che sta per morire
su quello che nascerà
sugli sbagli che fanno imparare
che solo il tempo cancellerà.
Notte scendi,
scendi presto,
notte scendi sopra di me.
Luna non farmi sognare di lei,
ti prego lasciami dormire,
'Sta notte, notte
'Sta notte, notte
'Sta notte voglio dimenticare
e non pensare a tutto il male che,
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tutto il male che
mi hai saputo fare...

e comincia a sentirsi sempre più insicuro
come gli stessero rubando la voglia del futuro.

E intanto la vita va avanti
e tutto continua a girare.
Fili di luci
auto lontane
uomini verso casa.

E senza soldi ci si sente chiusi in gabbia
dalla frustrazione fa presto a nascere la rabbia
e sempre più spesso si trova a pensare
sto perdendo tempo è inutile aspettare
non ho niente da perdere nessuno che mi trattenga
e se voglio una cosa veramente, tanto vale che me la
prenda.

Si accende una radio al piano di sopra
come a tavola nessuno parlava
e strano come tutto sembri differente
quando dentro si sta morendo.
Notte scendi,
scendi presto,
notte scendi sopra di me.
Luna non farmi sognare di lei,
ti prego lasciami dormire
'Sta notte, notte
'Sta notte, notte
'Sta notte voglio dimenticare
e non pensare a tutto il male che,
tutto il male che
mi hai saputo fare...

E per prova ha cominciato in un supermercato
tremava come una foglia mettendo in tasca quel
cioccolato
ma è andato tutto liscio e Robin si è gasato
tornando a casa si sentiva Jess il bandito
e da allora è cresciuto in fegato ed esperienza
ma si è troppo rilassato dimenticando la prudenza.
E poi ieri mi son venuti a dire
che la pula l'ha blindato e che adesso è a S. Vittore
ma alla fine non mi va di giudicare
come invece hanno fatto dalle pagine del giornale
dicendo che in fondo era nato criminale
che uno così non poteva che andare a finire male.

Oggi ho imparato a volare
Oggi ho imparato a volare
sembra strano ma è vero
c'ho pensato e mi son sentito sollevare
come da uno strano capogiro
il cuore mi si è quasi fermato
e ho avuto paura e sono caduto
ma per fortuna mi son rialzato
e ho riprovato.
Oggi ho imparato a volare
e non me ne voglio più dimenticare
da tutti i miei amici in visita andrò
e alle loro finestre io busserò
e dirò guarda ho imparato a volare
è facile anche tu potrai imparare
ti devi solo un poco concentrare
e devi scegliere dove vuoi andare
e se bene sceglierai allora potrai cambiare
e se non ti disperderai allora potrai volare.
Forse qualcuno si spaventerà
e chi guarda in basso non ci vedrà
e chi non vuole vedere non ci crederà
ma ci sarà certo qualcuno che proverà
e allora lui imparerà a volare
è facile tutti possono imparare
dai impariamo a volare!
E sopra la città, si sentono le voci.
E sopra la città, si vedono le luci.
Op. 29 in DO maggiore
Robin è studente e si sta per laureare
anche se non serve a niente almeno non fa il militare
e intanto fa di tutto per trovare da lavorare
ma sembra che per lui non ci sia niente da fare

Parlami dal rock al soul
Parlami dal rock al soul
Parlami dal rock al soul
Ogni parola tua io non la dirò
Io no, io no
C'è un posto dove il tuo pensiero vola
Come le tue mani
In cosa hai pianto e in cosa sogni,
in cosa credi quando cadi
qual è la verità, voglio complicità
io vengo dalla pioggia e sento cosa chiedi
parlami dal rock al soul
parlami dal rock al soul
ogni parola tua io non la tradirò
io no, io no
a me puoi dire i segreti più segreti che tu hai
perché io sono il segreto più segreto che vivrai
io ti conoscerò e poi ti esplorerò
in fondo all'anima, e tu sorriderai
parlami dal rock al soul
parlami dal rock al soul
ogni parola io non la tradirò
io no, io no
non c'è bisogno di parole per sentire i desideri
c'è bisogno di attenzione ai pensieri più leggeri
tu ti ricorderai e poi mi cercherai
e in fondo all'anima lì mi troverai
parlami dal rock al soul
parlami dal rock al soul
ogni parola io non la tradirò
io no, io no
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Patrizia
Hai il cuore pulito
come appena nevicato,
ma caldo e forte
come un cavallo imbizzarrito
che ti fa capace di arrabbiarti
poi subito di calmarti
e che di amarmi
non ha mai dubitato.
E amo il tuo sapore
di fragole e di panna
d'estate, d'erba appena calpestata.
Ti amo perché sei solare.
perché ti so capire,
ti amo per come mi ami tu,
io ti amo per come mi ami tu.
Hai gli occhi verdi come il mare
di un atollo tropicale
aperti come il cielo delle praterie,
occhi senza male
che non san nasconder niente
nemmeno quanto
tu sia intelligente.
E amo il tuo sapore
di fragole e di panna
d'estate, d'erba appena calpestata
Ti amo perché sei solare,
perché ti so toccare,
ti amo per come mi ami tu
io ti amo per come mi ami tu
io ti amo per come mi ami tu.
Ti amo perché sei una donna,
ma anche un vero uomo,
un'amica, un socio,
a volte un maggiordomo,
perché giochi tutti i ruoli
ma ti piaci in uno solo,
quello di donna
con vicino il suo uomo.
E amo il tuo sapore
di fragole e di panna
d'estate, d'erba appena calpestata.
Ti amo perché sei solare,
perché sai far l'amore,
ti amo per come mi ami tu,
io ti amo per come mi ami tu,
io ti amo per come mi ami tu.
Paura di amare
Abbiamo tutti paura di dare
L'amore non regge la verità
Nell'era della comunicazione
Vestiamo parole di mediocrità
Abbiamo vissuto stagioni di sogni
Tra ideali di gruppo e d'imbrogli
Come una bomba che brucia e non scoppia
O siamo massa o una crisi di coppia

Di farci vedere per quel che siamo
Con le nostre fragilità
Abbiamo tutti paura di amare
Abbiamo tutti paura di lasciarci andare
Di far vedere quello che siamo
Con i sogni che nascondiamo nell'anima
E ci vestiamo di macchine grandi
Ha tutti i comfort l'infelicità
Abbiamo un metro e la televisione
Ma dimmi la guardi o ci sei stato già
Spendiamo soldi in maghi ed in streghe
Per sapere quello che sarà
Facciamo di tutto per placare l'ansia
E nascondiamo quel che è stato già
Abbiamo tutti paura di amare
Abbiamo tutti paura di lasciarci andare
Di farci vedere per quel che siamo
Con le nostre fragilità
Abbiamo tutti paura di amare
Abbiamo tutti paura di lasciarci andare
Di far vedere quello che siamo
Con i sogni che nascondiamo nell'anima
Abbiamo tutti paura di amare
Abbiamo tutti paura di lasciarci andare
Di farci vedere per quel che siamo
Con le nostre fragilità
Abbiamo tutti paura di dare
Abbiamo tutti paura di poter soffrire
Di farci toccare in fondo al cuore
E di dover seguire la verità
Potevi essere tu
E pensare che potevi essere tu
tu a scaldarmi il cuore
e pensare che pensavo che fossi tu
tu il mio nuovo amore
Vestita di un'ala di farfalla
sul tuo corpo di gazzella
tu luminosa stella
di tutte la più bella...
Eri dolce da tenere nei miei pensieri
acqua dei desideri
eri fame, eri pane, occhi verderame
grandi come misteri
Eri onda, mare, vento da annusare
un cavallo da accarezzare
eri dura come ferro, calda come burro
tutta da mangiare...
Qualcosa in più
Lui le dice prendi quello che ti serve
che ti porto via da qua
anzi è meglio che tu non prenda niente
che tanto non ci servirà

Abbiamo tutti paura di amare
Abbiamo tutti paura di lasciarci andare
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scappiamo da questa città
che tanto non ci ha mai dato niente
e niente mai ci darà.
Voglio portarti il più possibile lontano
dove la notte dormiremo
sotto stelle che non conosciamo
in mezzo al deserto
o su di un'isola rubata
e ti darò una vita vera,
una vita che non sia sprecata
e non invecchieremo mai
non ci lasceremo mai.
Ma lei risponde aspetta amore mio
non voglio andare via di qua
è qui che abbiamo le nostre radici
proprio in questa sporca città
diamoci da fare per cambiarla
e forse un giorno cambierà
e noi potremo viverci felici
e invecchieremo con dignità.
Voglio dei figli e voglio potergli fa vedere
dov'è nato loro padre,
dov'è nato il nostro amore
voglio che vivano giorni più sereni
che abbiamo un futuro
perché il passato gli appartiene
e non avranno fame mai
no non dovranno scappare mai
non dovranno aver paura mai
non soffriranno mai.
La notte scende attorno al loro monolocale
mentre sognano un futuro
così difficile da immaginare
la notte scende mentre loro fan l'amore
e ancora non lo sanno che
una vita sta per arrivare
e così non partiranno più
e non vorran scappare più
dovranno lottare un po' di più
ma avranno qualche cosa in più.

E se per caso non impari
ci sono sempre i carceri militari
Oh no, uoh no no no, io no
Quindici bambini
C'è chi fare l'amore
gli piace farlo con chi gli pare,
c'è chi ha bisogno di cambiare
una donna differente tutte le sere,
c'è chi con la stessa più di un mese
non riesce a stare
e chi continua a cercare
continua a volare
come un'ape di fiore in fiore.
Io invece voglio dormire la notte vicini
voglio fare quindici bambini
e passare la vita a lavare pannolini.
E c'è chi passa il tempo a pensare
alla sua donna ideale
che gli sia un po' mamma
un poco amica
magari anche un'amante eccezionale.
E sogna donne lontane su qualche giornale
non si rende conto
che ha tutto quello che gli può servire
nella donna che gli sta accanto.
Io invece voglio dormire la notte vicini
voglio fare quindici bambini
e passare la vita a lavare pannolini.
È che l'amore va curato
continuamente rinnovato
come un figlio va educato
perché non cresca storto incasinato.
E ricorda sempre quando
quello giusto lo hai trovato
non lo lasciare
non l'abbandonare
il vero amore non va tradito...
Io invece voglio dormire la notte vicino
voglio fare quindici bambini
e passare la vita a lavare pannolini.

Quando stai per cominciare
A vent'anni sembra molto strano
non esser più bambino e quasi un uomo
ma hai tanto tempo davanti
per far le cose importanti
finalmente realizzarti.
Quando stai per cominciare
ti chiamno a fare il militare
Oh no, uoh no no nooo, uoh no
E lì, ti tolgono ogni diritto
puoi solo stare zitto
e obbedire
e lì ti insegnano che il dovere
e solo rispettare chi ha il potere.

Rock & roll city
Mi hai lasciato qua
Solo per le strade di questa città
Mi manchi da morire e non lo sai
Che solo come qui non sono stato mai
New york New York
Town with no pity
New York New York
Rock & roll city
Ieri sono andato a fare un giro
Fino in fondo a Chinatown
Cercavo da mangiare
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E magari di trovare
Un nuovo sound

Shamandura

Una voce scura chiede:
Hey, man un dollaro ce l'hai?
Se il blues vorrai cantare
C'è un prezzo da pagare e tu lo sai
New York New York
È senza pietà
New york new york
Che strana città
Mi manchi da morire e non lo sai
Che solo come qui non sono stato mai
New York New York
È senza pietà
New york new york
Che strana città

Si guarda intorno e vede il mondo che
Gli sembra fuori di testa
Si guarda dentro e si accorge che
Ha tutto quello che basta
Ha buone gambe per camminare
Verso la riva del mare
Ha buone spalle e sa anche nuotare
E occhi che sanno sognare
Una barca aspetta solo che
Lui si metta al timone
E una rotta che lo porterà
Dritto dentro nel sole
E con un po' di fortuna
Una Shamandura
Lì dove nasce la luna
Come una radura
Dal blu profondo del mare
Una Shamandura

New york New York
Town with no pity
New York New York
Rock & roll city
Scuola
Ci dicevano, insistevano, di studiare
che da grandi ci sarebbe stato utile sapere
le cose che a scuola andavamo ad imparare
che un giorno avremmo dovuto anche lavorare.
E c'è chi è stato promosso,
c'è chi è stato bocciato.
Chi non ha retto la commedia ed è uscito dal gioco.
Ma quelli che han studiato e si son laureati
dopo tanti anni adesso sono disoccupati.
Infatti mi ricordo mi sembrava un po' strano
passare tutte quelle ore a studiare il latino
perché allena la mente a metter tutto in prospettiva
ma io adesso non so calcolare l'iva.
Io volevo sapere la vera storia della gente
come si fa a vivere cosa serve veramente
perché l'unica cosa che la scuola dovrebbe fare è:
insegnare ad imparare
Io per mia fortuna me ne son sempre fregato
non facevo i compiti,
non ho quasi mai studiato.
Ascoltavo dischi,
mi tenevo informato.
Cercavo di capire ed
adesso me la so cavare.
Perciò va pure a scuola
per non far scoppiar casini,
studia matematica
ma comprati un violino,
impara a lavorare il legno,
ad aggiustar ciò che si rompe.
Che non si sa mai nella vita
un talento serve sempre.

Lì ci potremmo fermare
Per una notte sicura
Non guardare verso l'orizzonte
Guarda solo le vele
Senti le onde e sotto la corrente
Lo scopo è di navigare
Mira alle stelle e calcola il punto
E stringi più forte il vento
Lasciati a poppa i rumori del porto
La meta non ha più senso
Se la tempesta ti spingerà
Verso una spiaggia deserta
Tu assecondala e forse sarà
Un'imprevista scoperta
E con un po' di fortuna
Una Shamandura
Lì dove nasce la luna
Come una radura
Dal blu profondo del mare
Una Shamandura
Lì ci potremmo fermare
Per una notte sicura
E con un po' di fortuna
Una Shamandura
Lì dove nasce la luna
Come una radura
Dal blu profondo del mare
Una Shamandura
Lì ci potremmo fermare
Per una notte sicura
Si può vivere anche a Milano
Si può vivere anche a Milano nel cuore della città
c'è tanta gente in giro per le strade c'è tanta elettricità
si ha tutto a portata di mano non si scappa dalla realtà
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E la gente che vive che lavora che si diverte che respira
in mezzora da piazza del Duomo arrivi dove vuoi
e trovi tutto quello che ti può servire anche quello che
non sapevi di volere
in fondo sono nato a Milano 25 anni fa
Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano
si fanno feste qua a Milano ci si riprende la città
basta una qualsiasi occasione la primavera la rivoluzione
si cerca ogni soluzione in cerca della verità
Anche quando ci si va a scontrare
con il quotidiano con il personale
si sa vivere anche a Milano
e chiunque ve lo dirà
Sogno la strada
Vivo di onde radio
Autostrade e rolling stones
Venduto l'anima alla promessa di
Vivere on the road
Sì sì sogno la strada
Sì sì dovunque si vada
E senza freni rotolare
Da quando sono in viaggio
Ho cercato una come te
Agile come un gatto e
Che la pensa come me
Adesso siamo una nazione
Un popolo di due persone
In guerra
Con il resto della terra
E allora sì sì sogno la strada
Sì sì comunque vada
E mai scivolare giù
Senza spazio tempo è l'altra faccia degli eroi
Ma vivere senza vento non è certo vita per noi
Noi che siamo una nazione
Un popolo di due persone
In guerra con il resto della terra
Soweto
Io non sopporto la tortura
E gli squadroni della morte
Interi popoli che vivon la paura
Che gli bussino alle porte
Amo gli Afgani che lottano
Una guerra già perduta
Perché sanno che la resa
È la morte garantita
Odio i delatori
E le spie di Soweto
Che ti marchiano la porta
Con un simbolo segreto
Amo gli studenti in Cile
Solidarnosc in Polonia
Che con diverse ideologie
Si batton contro la stessa vergogna

E a Soweto la gente dorme
Forse ci sogna da lontano
Nella notte di Soweto
Camminando non incontri nessuno
E i sedicenni Iraniani
Mandati a ondate a morire
Contro i gas degli Iracheni
Per un pazzo dittatore
In America Centrale
Non si capisce più niente
L'unica cosa reale
È che muore un sacco di gente
Odio i delatori
E le spie di Soweto
Che ti marchiano la porta
Con un simbolo segreto
Sabra e Shatila
Son due ferite sempre aperte
Kalashnicov che urlano piombo
Per le strade deserte
E a Soweto la gente dorme
Forse ci sogna da lontano
Nella notte di Soweto
Camminando non incontri nessuno
Odio i delatori
E le spie di Soweto
Che ti marchiano la porta
Con un simbolo segreto
Si vendono containers d'armi
Dai moli del Tamigi
Poi scoppiano le bombe
Per le strade di Parigi
E a Soweto la gente dorme
Forse ci sogna da lontano
Nella notte di Soweto
Camminando non incontri nessuno
Tutto subito
Non senti gridare per le strade delle città
tutto subito voglio avere e tutto subito mi devi dare
ma veramente a chi la vuoi menare
Voglio tutto subito per favore tutto subito senza fiatare
non ho niente da perdere e tutto da guadagnare
e voglio tutto subito per favore tutto subito e non
protestare
Sono stanco di subire e sono stufo d'aspettare
tutto subito voglio avere e tutto subito mi devi dare
no non resisto non ascolto più promesse
Voglio, tutto subito (più volte)
Un uomo
Lei non lo sapeva ma aspettava un uomo
che la scuotesse proprio come un tuono
che la calmasse come un perdono
che la possedesse come se fosse un dono
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era tanto tempo che aspettava l'uomo
che la ipnotizzasse solo con il suono
di quella sua voce dolce e impertinente
che proprio non ci poteva fare niente
che la fa sentire intelligente
bella, porca ed elegante
come se fosse nuda tra la gente
ma pure e santa come un diamante
un uomo dolce e duro nell'amore
che sa come prendere e poi dare
con cui scopare, parlare, mangiare
e poi di nuovo farsi far l'amore
per seppellirsi tutta nell'odore
che le rimane addosso delle ore
che non si vuole mai più lavare
per non rischiare di dimenticare
che le ricordi che sa amare
un uomo che sappia rassicurare
che la faccia osare di sognarsi
come non è mai riuscita ad immaginarsi
un uomo pieno di tramonti
di stelle, di racconti e di orizzonti
che ti guarda e dice cosa senti
come se leggesse nei tuoi sentimenti
un uomo senza senso
anche un po' fragile ma così intenso
con quel suo odore di fumo denso
di tabacco e vino e anche d'incenso
impresentabile ai tuoi genitori
così coerente anche negli errori
proprio te che fino all'altro ieri
ti controllavi anche nei desideri
tu che vivevi nell'illusione
di dominare ogni tua passione
tu che disprezzavi la troppa emozione
come nemica della ragione
non sei mai stata così rilassata
così serena ed abbandonata
o così viva e così perduta
come se ti fossi appena ritrovata
con un uomo senza senso
anche un po' fragile ma così intenso
con quel suo odore di fumo denso
di tabacco e vino e anche d'incenso
un uomo dolce e duro nell'amore
che sa come prendere e poi dare
con cui scopare, parlare, mangiare
e poi di nuovo farsi far l'amore.
Uno di Noi
E se Dio fosse uno di noi
Solo è perso come noi
E se Lui fosse qui
Seduto in fronte a te
Diresti sempre si

O chiederesti:
"Come mai ci hai messo qui
con tutte queste illusioni
e tentazioni e delusioni!"
E, e, poi perché
E se, Dio c'è
E se e se c'è
E se Dio fosse uno di noi
Solo e perso come noi
Anche Lui con i suoi guai
Nessuno che Lo chiama mai
Io so cosa farei
Lo guarderei dritto negli occhi
E chiederei
Se c'era almeno una ragione
O se è una punizione
Oppure è stato solo un caso
O una disattenzione
E, dai, se ci sei
E, dai, come mai
E, dai, se lo sai
E se Dio fosse uno di noi
Solo e perso come noi
Anche Lui con i suoi guai
Nessuno che Lo chiama mai
Solo per dire: "come stai?"
E invece chiedono attenzioni
Di far miracoli o perdoni
Oppure dare assoluzioni
E se Dio fosse uno di noi
Solo e perso come noi
Anche Lui con i suoi guai
Nessuno che Lo chiama mai
Solo per dire: "come stai?"
Vil coyote
C'è chi nasce come Paperino
sfortunato e pieno di guai
C'è chi invece è come Topolino
carino, intelligente,
simpatico alla gente.
C'è chi è come Paperon de Paperoni
pieno di fantastiliardi di milioni
ma poi sta sveglio tutte le notti
per paura che arrivi la Banda Bassotti.
Ma io mi sento come Vil Coyote
che cade ma non molla mai
che fa progetti strampalati
e troppo complicati
e quel Bip-Bip non lo prenderà mai.
Si siamo tutti come Vil Coyote
che ci ficchiamo sempre nei guai
ci può cadere il mondo addosso,
finire sotto un masso
ma noi non ci arrenderemo mai!
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C'è chi sembra come Eta Beta
che sia arrivato sulla terra
da un altro pianeta
ma non si alza la mattina
se non si spara un po' di naftalina.
E c'è chi come Pietro Gambadilegno
è sempre preso in qualche loschissimo disegno
e c'è chi vorrebbe avere tutte le risposte
come dal Manuale delle Giovani Marmotte.
Ma io mi sento come Vil Coyote
che cade ma non molla mai
che fa progetti strampalati
e troppo complicati
e quel Bip-Bip non lo prenderà mai.
Si siete tutti come Vil Coyote
che vi ficcate sempre nei guai
vi può cadere il mondo addosso,
finire sotto un masso
ma voi non vi arrenderete mai!
Si siamo tutti come Vil Coyote
che ci ficchiamo sempre nei guai
ci può cadere il mondo addosso,
finire sotto un masso
ma noi non ci arrenderemo mai!
Vorrei svegliarti
Sono le quattro del mattino
e io sono sveglio accanto a te
tu mi stai dormendo vicino
ma è come se fossi a mille miglia da me.
Vorrei cosi tanto svegliarti
la sola cosa che direi
è che dopo tutto
ti amo come sei.
I miss you tonight
I miss you tonight
I miss you tonight
I miss you tonight
Mi manchi e lo sai
Io ti sento cosi lontana
anche se dormi accanto a me
eppure nessuna donna mai
mi è stata più vicina di te.
Non riesco più a capirti
non so che cosa vuoi
ma non riesco a immaginarmi
senza di te.
I
I
I
I
I
I

miss
miss
miss
miss
miss
miss

you
you
you
you
you
you

tonight
tonight
tonight
tonight
tonight
tonight.

Zerbo
Ti ricordi Zerbo diecimila persone
si giocava a fare Woodstock sulla riva del fiume
c'era l'acqua, il sole, non c'era la corrente
ma anche con poca musica non importava niente.
E al Lambro del '74 la sensazione
che per la prima volta ci fosse l'organizzazione
che si stesse cambiando per arrivare all'unione
di tutte le forze in una sola direzione.
E dopo il 15 giugno, il tempo dell'utopia
tra poco vecchio mondo lo spazzeremo via
si occupavano le case, dalle radio si parlava
si faceva qualsiasi cosa con un'energia nuova.
Ma ora nel '76 il mito era crollato
perso nei calci ad un pollo surgelato
tra fiumi di cazzate, nella foga del momento
ci si prende a sprangate anche dentro il movimento.
Adesso Andrea è stato in India ed ha cambiato nome
si chiama Majid e si veste d'arancione
Mario mi ha dato i suoi quadri ed è andato giù in Brasile
a cercare la fortuna e un nuovo sogno da realizzare.
E noi invece anche stasera siamo qui a suonare
inseguendo un sogno e perché è un gran bel mestiere
forse sono cambiato o solo un po' cresciuto
ma nella musica ribelle io c'ho veramente creduto.
Zucchero
E come il bianco non esiste senza il nero
così anche il mio amore è sincero
Siccome il rosso è il colore del futuro
vorrò vedere sempre l'azzurro in cielo
E quando penso al tempo che è passato
mi fa sorridere tutto quel che sono stato
E quando sento che vorrei ti lasciare
mi rendo conto che senza te non posso stare
Ma più che di parlare ho voglia di toccarti
se ti sto a guardare mi viene da mangiarti
per come fai l'amore per come riesci a darti
se non esistessi dovrebbero inventarti
Se ciò che è giusto è anche naturale
ciò che è politico è anche personale
E se si è d'accordo che non ce ne si può fregare
abbiamo tutti il dovere di pensare
E quando penso al tempo da venire
mi fa sorridere l'idea di invecchiare Fare l'amore è un po'
come suonare
è sempre il gioco di prendere per dare
Ma più che di parlare ho voglia di toccarti
se ti sto a guardare mi viene da mangiarti
per come fai l'amore per come riesci a darti
se non esistessi dovrebbero inventarti
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