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ROCCAFORTE
20MQ DI LIBERTA'
Osservare è normale
Ma la solita immagine
Non è cosa banale
La mia stanza, una danza
Tra colori, musica e ricordi
E quel muro trasparente
Separa la mia mente
Da un mondo demente
E osservare è normale
E' la solita immagine
Ora chiara e gioviale
E fuori cambia la stagione
E fuori piove e poi rispunta il sole
Come cambia la gente
Ma non cambio Io e non cambia la mia mente
Per vivere mi bastano
20 mq. di libertà
Fuori soffocherei nella normalità
Mi basta la mia stanza per vivere
Osservare è normale
Ma la solita immagine
E' la solita immagine
Che ti sorride o ti fa star male
Parti di storia e di memoria
Riempiono le pareti
E' triste pensare
la perdita un giorno
di questo luogo
E con esso, parte di se stessi.
Per vivere mi bastano
20 mq. di libertà
Fuori soffocherei nella normalità
Mi basta la mia stanza per vivere
__________________________________________
GUIDAMI
Le immagini di un mondo che non c’è
Stanno passando un po’ per volta intorno a noi…
… come un vecchio uomo che non sapeva di esser saggio
e raccontava che cos’è la verità.
Diceva: “l’ho cercata l’ho inseguita senza tregua
In ogni angolo di vita e in ogni scorcio di realtà”.
E tu che osservi e ascolti
e non intervieni mai
ti dico oggi (guidami)
almeno oggi (parlami)
Guidami
là dove si mostrano gli animi
e dove si respira come gli angeli
e le paure aspettano
che il loro giorno non arrivi mai…
C’era una piccola donna, madre forse di mille figli
parlava del dolore e delle sue vie.
Diceva: “ho visto la vita pulsare forte in chi la disprezza
e fuggire da chi la voleva più che mai”.
E tu che osservi e ascolti
e non intervieni mai
ti dico oggi (guidami),
almeno oggi (parlami)
Guidami
là dove si mostrano gli animi
e dove si respira come gli angeli
e le paure aspettano
che il loro giorno non arrivi mai…
Oh mai! (oh mai!)
e le paure aspettano
che il loro giorno non arrivi mai…

IO CONFESSO
Apro gli occhi, lenta la luce regala colori
Una nuova alba è già nata da un po’
Tutto sembra surreale
Tranne il fuoco in me
Mi siedo davanti un grande muro di vetro
Che ci divide ancora una volta, sarà l’ultima
Adesso non piangere
Fra poco il sereno tornerà
Fuori di qui, ormai tutti sanno qual è la
verità
Una folle corsa, contro il sistema e la politica
Una sentenza a senso unico
rassegnato al mio destino
Padre, io confesso
Il mio segreto adesso
Dalle tenebre mi son dimesso
Per un delitto commesso
e fermate il processo
Padre, io confesso
Vengo a Lei, mi son concesso
Dirò quello che ho in possesso
Di un delitto commesso
e fermate il processo
Preparo pochi oggetti,
non ho fame, vado via
Ora è il mio viaggio, direzione la libertà
spezzo le catene che han fermato
il mio cammino
Ritorno a chiudere gli occhi
Questa volta per sempre
Padre, io confesso
Il mio segreto adesso
Dalle tenebre mi son dimesso
Per un delitto commesso
e fermate il processo
Padre, io confesso
Vengo a Lei, mi son concesso
Dirò quello che ho in possesso
Di un delitto commesso
e fermate il processo
Vi chiedo un ultimo sogno
Venite ad ogni compleanno
Ballate, cantate e festeggiate
La mia innocenza
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I NUOVI EROI

L'AQUILONE

Ti hanno scritto sulla pelle
“ciò che viene dall'alto,
in qualche modo, si deve accettare”
e il Potere che si impone
non ha più una faccia,
è sempre più nascosto...
Eppure ogni giorno
segnali dal Mondo Connesso
sussurrano che
può esistere una vita diversa
Ma quanto tempo passerà
perché perdiamo l'abitudine
di subire senza mai reagire?
Oggi siamo tutti Eroi
che combattono
per un posto dove stare
o spesso solo per mangiare
Inconsapevolmente Eroi
graffiati da schegge di futuro in pezzi,
viviamo solo qui e adesso
L'hai provato sulla pelle
che la sopravvivenza,
a volte,
richiede coraggio
e il Sistema che ti opprime
è sempre più perverso:
azzanna chi lo nutre!
Intanto sul palco,
pupazzi manovrati dall'alto
assicurano che
le tue azioni sono pronte al rialzo
ma quanto costa la realtà?
e questo senso di inquietudine
potrà mai calmarsi senza esplodere?
Oggi siamo tutti Eroi
che combattono
per un posto dove stare o spesso
solo per mangiare
Inconsapevolmente Eroi
con la faccia sporca delle bugie di altri
non crediamo neanche più a noi stessi.
Ancora schiavi di questo inganno
Ci raccontano
Solo comode bugie
prigionieri di un ingranaggio
inesorabile
che ci trascina via
… siamo tutti Eroi
che combattono
per un posto dove stare o spesso
solo per mangiare
Inevitabilmente Eroi
con la faccia sporca delle bugie di altri
non crediamo neanche più a noi stessi.
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Può darsi che tutto il mondo
Mondo che ci gira intorno
Si sia dimenticato di chi
Aveva un sogno nel cassetto
Leggero come un aquilone
Bastava il vento per farlo volare
Ma è rimasto a piano terra
A far compagnia a quell’uomo
C’è chi aveva una casa
Con tanto di giardino e cancello
Ed un balcone colorato
In tutti quanti i mesi dell’anno
Un camino acceso d’inverno
Un gatto raggomitolato
Quegli addobbi di natale
Che a vederli ti riempiono il cuore
Io vivo io vivo son qui
Lo sai il tempo che ho passato
Colmando il nulla onnipresente
Lasciando vuoti di bottiglia
Che il barista ha già contato
In mezzo al tavolo rotondo
Ubriaco più di me di birra
Mi ci specchio così piccolo
Ma non sono quello io
Che aveva fretta di essere grande
Per diventare invincibile
Accarezzare le bianche nuvole
Guardando il mondo da quell’alto cielo
Cielo nero che questa notte
Potrebbe essermi nemico
Su questa panchina mia compagna
Un punto fisso…la mia casa
Io vivo io vivo son qui
Io vivo io vivo per me
C’è chi vende sogni all’angolo
Della grande strada buia
C’è chi guarda ma non vede
C’è chi ascolta ma non sente
Chi s’ammazza per un niente
Chi cammina velocemente
Chi fa la guerra e non l’amore
Chi sbatte forte un portone
C’ è una vita che sta nascendo
Il tuo cuore nel suo petto
Una mano nella mano
Un saluto del capitano
Una rotaia arrugginita
Una tasca un po’ sgualcita
Le lancette dell’orologio
Che vanno in fretta a dire poco
E può darsi che io sia
Uguale agli altri o diverso
Io che in fondo sono qui
Qui davanti al mio specchio
E non mi importa proprio niente
Di ciò che dice quella gente
Sono libero e fiero
Di esser uomo per davvero
Io vivo…

