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50 SPECIAL

Vespe truccate anni '60

Girano in centro sfiorando i 90

Rosse di fuoco, comincia la 

danza

Di frecce con dietro attaccata 

una targa

[Rit] Dammi una Special, 

l'estate che avanza

Dammi una Vespa e ti porto in 

vacanza

Ma quanto è bello andare in 

giro con le ali sotto ai piedi

Se hai una Vespa Special che ti 

toglie i problemi

Ma quanto è bello andare in 

giro per i colli bolognesi

Se hai una Vespa Special che ti 

toglie i problemi

La scuola non va

Ma una Vespa, una donna non 

ho

Ho una Vespa domenica è già

E una Vespa mi porterà, mi 

porterà, mi porterà

Fuori città, fuori città, fuori 

città, fuori città, fuori città

Esco di fretta dalla mia stanza

A marce ingranate dalla prima 

alla quarta

Devo fare in fretta devo 

andare a una festa

Fammi fare un giro prima sulla 

mia Vespa

[Rit] Dammi una Special 

l'estate che avanza…

BELLA CIAO

Una mattina mi sono svegliato
o bella ciao bella ciao bella 
ciao, ciao, ciao
una mattina mi son svegliato
ed ho trovato l'invasor.

O partigiano portami via
o bella ciao bella ciao bella 
ciao, ciao, ciao
o partigiano portami via
che mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano
o bella ciao bella ciao bella 
ciao, ciao, ciao
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.

E seppellire la su in montagna
o bella ciao bella ciao bella 
ciao, ciao, ciao
e seppellire la su in montagna
sotto l'ombra di un bel fior.

Tutte le genti che passeranno
o bella ciao bella ciao bella 
ciao, ciao, ciao
e le genti che passeranno
mi diranno che bel fior.

E questo è il fiore del 
partigiano
o bella ciao bella ciao bella 
ciao, ciao, ciao
e questo è il fiore del 
partigiano
morto per la libertà.
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CENTO PASSI

Nato nella terra dei vespri e 

degli aranci, tra Cinisi e 

Palermo parlava alla sua radio.

Negli occhi si leggeva la voglia 

di cambiare, la voglia di 

Giustizia che lo portò a lottare.

Aveva un cognome 

ingombrante e rispettato, di 

certo in quell'ambiente da lui 

poco onorato.

Si sa dove si nasce ma non 

come si muore e non se 

un'ideale ti porterà dolore.

"Ma la tua vita adesso puoi 

cambiare solo se sei disposto a 

camminare, gridando forte 

senza aver paura

contando cento passi lungo la 

tua strada".

RIT. Allora...  

1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! (X2) 

Poteva come tanti scegliere e 

partire, invece lui decise di 

restare.

Gli amici, la politica, la lotta 

del partito. alle elezioni si era 

candidato.

Diceva da vicino li avrebbe 

controllati, ma poi non ebbe 

tempo perché venne 

ammazzato.

Il nome di suo padre nella notte 

non è servito, gli amici 

disperati non l'hanno più 

trovato.

"Allora dimmi se tu sai contare, 

dimmi se sai anche camminare, 

contare, camminare insieme a 

cantare

la storia di Peppino e degli 

amici siciliani".

RIT. Allora...  

1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! (X2) 

Era la notte buia dello Stato 

Italiano, quella del nove maggio 

settantotto.

La notte di via Caetani, del 

corpo di Aldo Moro, l'alba dei 

funerali di uno stato.

"Allora dimmi se tu sai contare, 

dimmi se sai anche camminare, 

contare, camminare insieme a 

cantare

la storia di Peppino e degli 

amici siciliani".

RIT. Allora...  

1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi! (X2) 
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CERTE NOTTI

Certe notti la macchina è 

calda e dove ti porta lo decide 

lei.

Certe notti la strada non 

conta e quello che conta è 

sentire che vai.

Certe notti la radio che passa 

Neil Young sembra avere 

capito chi sei.

Certe notti somigliano a un 

vizio che tu non vuoi smettere, 

smettere mai.

Certe notti fai un po' di 

cagnara che sentano che non 

cambierai più.

Quelle notti fra cosce e 

zanzare e nebbia e locali a cui 

dai del tu.

Certe notti c'hai qualche ferita 

che qualche tua amica 

disinfetterà.

Certe notti coi bar che son 

chiusi al primo autogrill c'è chi 

festeggerà.

E si può restare soli, certe notti 

qui, che chi s'accontenta gode, 

così così.

Certe notti o sei sveglio, o non 

sarai sveglio mai, ci vediamo da 

Mario prima o poi.

Certe notti ti senti padrone di 

un posto che tanto di giorno 

non c'è.

Certe notti se sei fortunato 

bussi alla porta di chi è come 

te.

C'è la notte che ti tiene tra le 

sue tette un po' mamma un 

po' porca com'è.

Quelle notti da farci l'amore 

fin quando fa male fin quando 

ce n'è.

Non si può restare soli, certe 

notti qui, che se ti accontenti 

godi, così così.

Certe notti son notti o le 

regaliamo a voi, tanto Mario 

riapre, prima o poi.

Certe notti qui, certe notti qui, 

certe notti qui, certe notti...

Certe notti sei solo più 

allegro, più ingordo, più 

ingenuo e coglione che puoi

quelle notti son proprio quel 

vizio che non voglio smettere, 

smettere, mai.

Non si può restare soli, certe 

notti qui, che chi s'accontenta 

gode, così, così.

Certe notti sei sveglio o non 

sarai sveglio mai, ci vediamo 

da Mario prima o poi.

Certe notti qui, certe notti qui, 

certe notti qui.
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CHIASSO 

[RIT]

Io ti parlo con il cuore in mano

Muoio per rinascere di nuovo

Se ti cerco e non ti trovo

Mi riguardo quelle foto

E di noi ora non ci ricordiamo

E in realtà mica me lo 

aspettavo

È iniziata come un gioco

Però non finisce mai più.

Un sorriso regalato 

finalmente in un mondo dove 

senza soldi non risolvi niente

ti ho regalato una rosa, la 

volta precedente

ti odio se mi guardi con 

quell’aria indifferente

siamo soli da soli, soli se 

stiamo insieme

baby stringimi la mano, non 

voglio più cadere

un’altro pacco di Camel 

mentre ripenso a quelle sere

sotto le coperte con il freddo 

fuori a guardare la tele.

Basta poco per sentirsi meglio

a me basti solamente tu (oh)

sono un altro con il chiasso 

dentro

se ti vedo non lo sento più.

[RIT} Io ti parlo con il cuore in 

mano…

E mentre questo tempo passa

la mia rabbia, non si calma, 

no

avvolti nella nebbia

lacrime si versano grazie a 

quella mia scelta

che ho fatto, indietro non si 

torna

andrò dove mi porta il vento

senza perdere la rotta

e le note di ogni corda le 

sento tremare come noi 

quella volta al freddo

però insieme non lo 

sentivamo ma

troppe volte ci dimentichiamo

di quello che abbiamo fatto 

con le nostre mani

che un “ti amo” in fondo è 

migliore dei regali, eh, eh

e non ti sento da un po’

e non è quello che voglio

che qui comanda l’orgoglio

se non lo capisci un amore è 

morto

quindi scendi che mi trovi di 

sotto

ma mi hai detto di no-o-o o o

o

è il dolore profondo

guarda come ha tra-volto la 

mia vita

non schioccherò le dita

ancora mi ritroverò

A parlarti con il cuore in mano

pronto a ricominciare di nuovo

ma se ti cerco e non ti trovo

mi ricordo quelle foto

e di noi ora non ci ricordiamo

e in realtà mica me lo 

aspettavo

è iniziata come un gioco

però non finisce mai più. 7



COME MAI

Le notti non finiscono

All'alba nella via

Le porto a casa insieme a me

Ne faccio melodia

E poi mi trovo a scrivere

Chilometri di lettere

Sperando di vederti ancora qui

Inutile parlarne sai, non 

capiresti mai

Seguirti fino all'alba e poi

Vedere dove vai

Mi sento un po' bambino ma

Lo so con te non finirà

Il sogno di sentirsi dentro ad un 

film

E poi all'improvviso sei arrivata 

tu

Non so chi l'ha deciso, m'hai 

preso sempre più

Una quotidiana guerra con la 

razionalità

Ma va bene purché serva per 

farmi uscire

Come mai, ma chi sarai, per fare 

questo a me

Notti intere ad aspettarti, ad 

aspettare te

Dimmi come mai, ma chi sarai 

per farmi stare qui

Qui seduto in una stanza, 

pregando per un sì

Gli amici se sapessero che 

sono proprio io

Pensare che credevano, che 

fossi quasi un dio

Perche non mi fermavo mai

Nessuna storia inutile

Uccidersi d'amore, ma per chi?

[RIT] Lo sai all'improvviso sei 

arrivata tu…

Dimmi come mai, ma chi sarai, 

per fare questo a me

Notti intere ad aspettarti, ad 

aspettare te

Dimmi come mai, ma chi sarai, 

per farmi stare qui

Qui seduto in una stanza, 

pregando per un sì

Dimmi come mai, ma chi sarai, 

per farmi stare qui

Qui seduto in una stanza, 

pregando per un sì
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COUNTRY ROADS

Almost heaven, West Virginia
Blue Ridge Mountains, 
Shenandoah River

Life is old there, older than the 
trees
Younger than the mountains, 
growing like a breeze

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

All my memories gather 'round 
her
Miner's lady, stranger to blue 
water
Dark and dusty, painted on the 
sky
Misty taste of moonshine, 
teardrop in my eye

Country roads, take me home
To the place I belong
West Virginia, mountain mama
Take me home, country roads

I hear her voice, in the 
morning hour she calls me
The radio reminds me of my 
home far away
Driving down the road, I get a 
feeling

That I should have been 
home…

È SEMPRE BELLO 

È quasi sempre bello se dal 

buio arriva il giorno

È bello se le nuvole sono solo 

un contorno

A volte è bello avere 

diciott'anni

È bello se mi chiami, è bello se 

rimani

È bello se rimandi un po' 

quando stai per venire

Ha un fascino più forte tutto 

ciò che può finire

Li hai visti i nuovi euro da 

venti? Boh che dire

I soldi sono sempre belli, erano 

belle anche le lire

È bella questa stanza pure se 

ci sto da solo

È bello questo hangover visto 

che oggi non lavoro

È bello se scopiamo al buio e 

invece fuori è giorno

È sempre bello averti intorno

Oggi voglio andare al mare

Anche se non è bello

Oggi sai che voglio fare

Fare come quando piove e io 

mi scordo l'ombrello

Capisci i sentimenti quando te 

li fanno a pezzi
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È bello rimettere insieme i 

pezzi

Vedere che alla fine stanno 

in piedi anche da soli

È bello stare insieme, saper 

stare da soli

È bello essere il primo, bello 

andare lontano

Stamattina col sole era bella 

anche Milano

E tu che abbassi gli occhi 

quando dico che sei sempre 

più bella

Sei sempre più bella

Oggi voglio andare al mare

Anche se non è bello

Oggi sai che voglio fare

Fare come quando piove e io 

mi scordo l'ombrello

Ma fuori com'è?

Come lo volevi

Dietro le serrande il sole

Ma fuori com'è?

Con me e te

Quasi sempre bello eppure

Oggi voglio andare al mare 

(voglio andare al mare)

Anche se non è bello

Oggi sai che voglio fare 

(voglio fare)

Fare come quando piove e io 

mi scordo l'ombrello

Oggi voglio andare al mare 

(voglio andare al mare)

Anche se non è bello

Oggi sai che voglio fare

Fare come quando piove e io 

mi scordo l'ombrello

Là fuori com'è?

Come me e te

Non sempre bello eppure

E VOLARE, VOLARE

E il sole uscì color cinese,
e il suo ventaglio al cielo aprì.
E in quel fantastico paese,
Francesco dentro un quadro 
naif.

E tutto il cielo è sceso in terra,
e uccelli a frotte ai piedi miei.
Buongiorno piccoli fratelli,
felicità della tribù di Dio.

[RIT] E volare, volare,
volare, volare
Noi siamo l’allegria.
E volare, volare,
volare, volare
Leggero il cuore sia.
E volare, volare,
volare, volare
Chi ha piume volerà.
Na, na, naeu, nané, na ,nà (2 v.)

E come a tanti fraticelli,
a gufi e passeri parlò.
Attraversate monti e valli,
e dite al mondo quello che dirò.

[RIT] E volare, volare…
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GEORDIE

Mentre attraversavo London 

Bridge

un giorno senza sole

vidi una donna pianger 

d’amore

piangeva per il suo Geordie.

Impiccheranno Geordie con 

una corda

d’oro

è un privilegio raro

Rubò sei cervi nel parco del re

vendendoli per denaro.

Sellate il suo cavallo dalla 

bianca criniera

sellatele il suo pony

cavalcherà fino a Londra 

stasera

ad implorare per Geordie.

Geordie non rubò mai neppure 

per me

un frutto o un fiore raro

rubò sei cervi nel parco del re

vendendoli per denaro.

Salvate le sue labbra, salvate 

il suo sorriso

non ha vent’anni ancora

Cadrà l’inverno anche sopra il 

suo viso

potrete impiccarlo allora.

Né il cuore degli Inglesi né lo 

scettro del Re

Geordie potran salvare

Anche se piangeranno con te

la legge non può cambiare.

Così lo impiccheranno con una 

corda

d’oro

è un privilegio raro

Rubò sei cervi nel parco del re

vendendoli per denaro.
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GIRASOLE

Sento il tuo cuore battere col 

mio

Dietro le tue palpebre l'oblio

Lo so che non vuoi andartene 

no, no

Dietro le mie palpebre un oblò

Gli occhi stropicciati come le 

camicie di papà

Da quando ha fatto la valigia è 

andato via di casa

Io mi sentivo così solo da 

pensare che

Nessuno si sentisse così solo 

tranne me

[RIT]  Ma tu sei un girasole, giri 

sola

Sai bene come, ci si sente

Quando vuoi gridare ma non 

dici niente

Quando vuoi piangere ma ridi 

sempre

Sei un girasole, giri sola

Sai bene come, ci si sente

Quando vuoi gridare ma non 

dici niente

Quando vuoi piangere ma ridi 

sempre, eh

Siamo nell'acquario più bello 

del mondo e sogniamo 

l'oceano

Così non toccheremo il fondo 

mai, non toccheremo il fondo 

mai

Se cammini sulle punte è 

perché torni sui tuoi sbagli

Sei una strada tutta curve e 

finirò per ammazzarmi

Io che non mi rendo conto 

mai, non mi rendo conto mai

Gli occhi stropicciati come le 

lenzuola in camera

Il letto ancora come quando 

tu eri ancora qua

Io mi sentivo così solo da 

pensare che

Nessuno si sentisse così solo 

tranne me

[RIT] Ma tu sei un Girasole…

Sei un Girasole, giri sola

Sai bene come, ci si sente

Quando vuoi gridare ma non 

dici niente

Quando vuoi piangere ma ridi 

sempre, eh
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GLI ANNI

Stessa storia, stesso posto, 

stesso bar

Stessa gente che vien dentro, 

consuma poi va

Non lo so che faccio qui

Esco un po'

E vedo i fari dell'auto che mi

Guardano e sembrano 

chiedermi chi cerchiamo noi

[RIT] Gli anni d'oro del grande 

Real

Gli anni di Happy Days e di 

Ralph Malph

Gli anni delle immense 

compagnie

Gli anni in motorino sempre in 

due

Gli anni di "che belli erano i 

film"

Gli anni dei Roy Rogers come 

jeans

Gli anni di "qualsiasi cosa fai"

Gli anni del "tranquillo, siam 

qui noi"

Siamo qui noi

Stessa storia, stesso posto, 

stesso bar

Una coppia che conosco, 

c'avran la mia età

Come va? Salutano

Così io

Vedo le fedi alle dita dei due

Che porco giuda potrei essere 

io

Qualche anno fa

[RIT] Gli anni d'oro del grande 

Real… 

Stessa storia, stesso posto, 

stesso bar

Stan quasi chiudendo poi me 

ne andrò a casa mia

Solo lei davanti a me

Cosa vuoi

Il tempo passa per tutti lo sai

Nessuno indietro lo riporterà

Neppure noi

[RIT] Gli anni d'oro del grande 

Real…
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HANNO UCCISO L’UOMO 

RAGNO

Solita notte da lupi nel Bronx

Nel locale stan suonando un 

blues degli Stones

Loschi individui al bancone 

del bar

Pieni di whisky e margaridas

Tutto ad un tratto la porta fa 

"slam"

Il guercio entra di corsa con 

una novità

Dritta sicura si mormora che

I cannoni hanno fatto "bang"

Hanno ucciso l'uomo ragno

Chi sia stato non si sa

Forse quelli della mala, forse la 

pubblicità

Hanno ucciso l'uomo ragno

Non si sa neanche il perché

Avrà fatto qualche sgarro a 

qualche industria di caffè

Alla centrale della polizia

Il commissario dice "che volete 

che sia"

Quel che è successo non ci 

fermerà

Il crimine non vincerà

Ma nelle strade c'è il panico 

ormai

Nessuno esce di casa, nessuno 

vuole guai

Ed agli appelli alla calma in TV

Adesso chi ci crede più

Hanno ucciso l’uomo…

Giù nelle strade si vedono 

gangs

Di ragionieri in doppio petto 

pieni di stress

Se non ti vendo mi venderai tu

Per cento lire o poco più

Le facce di Vogue sono miti per 

noi

Attori troppo belli sono gli 

unici eroi

Invece lui sì, lui era una star, 

ma tanto non ritornerà

RIT. Hanno ucciso l’uomo… (x2)
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HOLD ME WHILE YOU 

WAIT

I'm waitin' up, savin' all my 

precious time

Losin' light, I'm missin' my 

same old us

Before we learned our truth 

too late

Resigned to fate, fadin' away

So tell me, can you turn 

around?

I need someone to tear me 

down

Oh, tell me, can you turn 

around?

But either way

Hold me while you wait

I wish that I was good 

enough (hold me while you 

wait)

If only I could wake you up 

(hold me while you wait)

My love, my love, my love, 

my love

Won't you stay a while? (Hold 

me while you wait)

Tell me more, tell me 

something I don't know

Could we come close to 

havin' it all?

If you're gonna waste my 

time

Let's waste it right

[RIT] And hold me while you 

wait

I wish that I was good enough 

(hold me while you wait)

If only I could wake you up 

(hold me while you wait)

My love, my love, my love, my 

love

Won't you stay a while? (Hold 

me while you wait)

I wish you'd cared a little 

more (hold me while you wait)

I wish you'd told me this 

before (hold me while you 

wait)

My love, my love, my love, my 

love

Won't you stay a while? (Hold 

me while you wait)

This is you, this is me, this is 

all we need

Is it true? My faith is shaken, 

but I still believe

This is you, this is me, this is 

all we need

So won't you stay a while?

[RIT] And hold me while you 

wait

Stay a while (hold me while 

you wait)

(My faith is shaken, but I still 

believe) Stay a while

(Hold me while you wait)

My love, my love, my love 

(hold me while you wait)

Won't you stay a while? 
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IL CIELO È NELLA 

STANZA

Se chiudo gli occhi è solo per 

vederti

In questo film ci sei tu (ehi)

I titoli di coda stanno fermi, 

siamo noi che andiamo giù 

(ehi)

Ho il sole in faccia se ridi 

(woh)

Sei bella pure se gridi (woh) 

Giuro, posso darti molto più di 

ciò che sottolinei nei libri 

(woh)

Guarda che cosa mi fai, nudo 

davanti a sto pubblico

Non sono il tipo lo sai, i versi 

d'amore mi fanno sentire uno 

stupido

Finisce che prendo a cazzotti 

le porte

Dici sei pazzo, ma pazzo di te

Dopo scopiamo, tu vieni sei 

volte

Cazzo diranno i vicini di me?

Sei la poesia che non ho 

scritto

La canzone che non esiste

La città che non ho visto

Fai sembrare tutta questa 

merda meno triste

A volte sono un mostro, il 

cuore chalet

Freddo come il posto che piace 

a te

Lacrime d'inchiostro con il 

tuono

Chiedono del nostro amore, De 

André, eh

Ho chiuso il cielo, nella stanza 

ho le pareti blu (ehi)

Ho perso la ragione, la ragione 

sei tu

Che mi fai andare fuori, seh

Tu mi fai andare fuori

[RIT] You're like the beat of my 

heart, we keep on

Baby please forgive me I love 

hard

Shall we need space, turn 

around and get closer, then we

Back together and back together 

again (ehi, ehi)

Potrei guardarti per ore

Ma oggi non posso, domani lo 

giuro

Mani ghiacciate sul cuore

Mani sul collo, mani sul culo

Scusa il mio tocco di classe 

(ehi)

Ma credo la terra sia piatta 

(ehi)

Quando sei qui il mondo inverte 

il suo asse (ehi)

E scivoli tra le mie braccia

Il cuore si ferma, cambiamo le 

pile

Queste parole fan come fucili

Passa un secondo tra il dire e il 

morire

Non basta una vita per farle 

capire (ehi)

L'amore fa perdere il lume

È come l'inferno ma piovono 

piume
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Io sono il tipo che sta sulle sue

Questa coperta non basta per 

due

Può fare freddo anche il 15 

agosto

E tu sei dall'altra parte del 

mondo

So che è scontato guardare le 

stelle

Vivo un secondo che dura per 

sempre

Ho chiuso il cielo, nella stanza 

ho le pareti blu (ehi)

Ho perso la ragione, la ragione 

sei tu

Che mi fai andare fuori, seh

Tu mi fai andare fuori

[RIT] You're like the beat of my 

heart, we keep on

Senti come fa, senti come fa

La canzone che ho scritto per 

te

Non te l'aspettavi invece 

eccola qua

Non te l'aspettavi da uno come 

me, nah

IL DELFINO E LA 

COLOMBA

Quando il primo sole in alto si 

levò

vide uno spettacolo e 

s'innamorò:

questa nostra Terra vista da 

lassù

sembra un mare verde con un 

mare blu vicino.

[RIT] Che paradiso che è, voglio 

che viva, che viva,

che tutto passi e tutto torni.

Che paradiso che è qui,

voglio che viva, che viva per 

sempre così.

Il delfino un giorno disse "Tu 

chi sei?"

"Sono una colomba e so volare, 

sai?"

"Ed allora dimmi cosa vedi tu".

"Vedo un mare verde con un 

mare blu vicino".

[RIT] Che paradiso che è, ...

Ma nel suo cammino la terra 

sprofondò,

della lunga notte lei si 

spaventò.

Ma nel firmamento si 

riaccende già

una bianca luna con le stelle 

ad una ad una.

[RIT] Che paradiso che è, ...
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IL FALCO

Un falco volava nel cielo un 

mattino,

ricordo quel tempo quando ero 

bambino.

Io lo seguivo e nel rosso 

tramonto

dall'alto di un monte scoprivo 

il mio mondo.

[RIT] E allora eha, eha, eha!

E allora eha, eha, eha!

Eha, eha, eha, eha, eha, eha, 

eh!

Fiumi, boschi e mari senza 

confine,

i chiari orizzonti, le verdi 

colline.

E un giorno partivo per un 

lungo sentiero

partivo ragazzo e tornavo 

guerriero.

[RIT] E allora eha, ...

Tutta la natura sa parlarti 
sai,
se la stai a sentire te ne 
accorgerai.
Prova ad ascoltarla ed i 
rumori suoi
ti saranno intorno mentre gli 
occhi tuoi vedranno.

[RIT] Che paradiso che è, ...

Le tende rosse vicino al 
torrente,
la vita felice tra la mia gente.
E quando il mio arco colpiva 
lontano
sentivo l'orgoglio di essere 
indiano.

[RIT] E allora eha, ...

Fiumi, boschi e mari mossi dal 
vento,
lune su lune, i miei capelli 
d'argento.
E quando era l'ora dell'ultimo 
sonno
lasciavo il mio campo per non 
farvi ritorno.

[RIT] E allora eha, ...

Un falco volava nel cielo un 
mattino
e verso il sole mi indicava il 
cammino.
Un falco che un giorno è stato 
colpito,
ma non è morto, è solo ferito.

[RIT] E allora eha, ...
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IL GATTO E LA VOLPE

Quanta fretta ma dove corri, 

dove vai,

se ci ascolti per un momento 

capirai.

Lui è il gatto e io la volpe, 

siamo in società

di noi ti puoi fidar.

Puoi parlarci dei tuoi 

problemi, dei tuoi

guai,

i migliori in questo campo 

siamo noi.

È una ditta specializzata, fai 

un contratto

e vedrai

che non ti pentirai.

Noi scopriamo talenti e non 

sbagliamo

mai.

Noi sapremo sfruttare le tue 

qualità,

dacci solo quattro monete e 

ti iscriviamo

al concorso

per la celebrità.

[RIT]  Non vedi che è un vero 

affare,

non perdere l’occasione

se no poi te ne pentirai.

Non capita tutti i giorni

di avere due consulenti,

due impresari

che si fanno in quattro per te.

Avanti non perder tempo, 

firma qua,

è un normale contratto, è 

una formalità.

Tu ci cedi tutti i diritti e noi 

faremo di te

un divo da hit parade!

[RIT]  Non vedi che è un…

Quanta fretta ma dove corri, 

dove vai,

che fortuna che hai avuto ad 

incontrare

noi.

Lui è il gatto e io la volpe, 

siamo in

società,

di noi ti puoi fidar.
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IL PESCATORE

All'ombra dell'ultimo sole

S'era assopito un pescatore

E aveva un solco lungo il viso

Come una specie di sorriso

Venne alla spiaggia un 

assassino

Due occhi grandi da bambino

Due occhi enormi di paura

Eran gli specchi di 

un'avventura

E chiese al vecchio "dammi il 

pane

Ho poco tempo e troppa fame"

E chiese al vecchio "dammi il 

vino

Ho sete e sono un assassino"

Gli occhi dischiuse il vecchio 

al giorno

Non si guardò neppure intorno

Ma versò il vino e spezzò il 

pane

Per chi diceva "ho sete, ho 

fame"

E fu il calore d'un momento

Poi via di nouvo verso il vento

Davanti agli occhi ancora il 

sole

Dietro alle spalle un pescatore

Dietro le spalle un pescatore

E la memoria è già dolore

È già il rimpianto d'un aprile

Giocato all'ombra di un cortile

Vennero in sella due gendarmi

Vennero in sella con le armi

Chiesero al vecchio se lì vicino

Fosse passato un assassino

Ma all'ombra dell'ultimo sole

S'era assopito il pescatore

E aveva un solco lungo il viso

Come una specie di sorriso

E aveva un solco lungo il viso

Come una specie di sorriso

IL PIAVE 

Il Piave mormorava

Calmo e placido al passaggio

Dei primi fanti , 

il ventiquattro maggio:

l'Esercito marciava

per raggiungere la frontiera,

per far contro il nemico una 

barriera…

Muti passaron quella notte i 

fanti:

tacere bisognava, e andar 

avanti!

S'udiva, intanto, dalle amate 

sponde,

sommesso e lieve il tripudiar 

dell'onde,

Era un presagio dolce e 

lusinghiero.
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Il Piave mormorò:
"Non passa lo straniero!" 

Ma in una notte trista si 
parlò di tradimento,
e il Piave udiva l'ira e lo 
sgomento…
Ahi, quanta gente ha vista
Venir giù, lasciare il tetto,
per l'onta consumata 
a Caporetto!

Profughi ovunque! Dai lontani 
monti,
venivano a gremir tutti i suoi 
ponti.

S'udiva, allor, dalle violate 
sponde,
sommesso e triste il 
mormorio de l'onde:
come u singhiozzo, in 
quell'autunno nero,

Il Piave mormorò:
"Ritorna lo straniero!«

Ma in una notte trista si 
parlò di tradimento,
e il Piave udiva l'ira e lo 
sgomento…
Ahi, quanta gente ha vista
Venir giù, lasciare il tetto,
per l'onta consumata 
a Caporetto!

Profughi ovunque! Dai lontani 
monti,
venivano a gremir tutti i suoi 
ponti.

IL POMPIERE PAURA NON 

NE HA

Il corpo nazionale dei vigili del 

fuoco 

Salviam la vita agli altri il 

resto conta poco 

Il pompiere paura non ne ha

il pompiere paura non ne ha

Anche se di notte suona la 

sirena                                 

Quando noi usciamo nessuno 

più ci frena 

Il pompiere paura non ne ha,

il pompiere paura non ne ha

Portiamo soccorso a chi ci 

chiede 

Un giorno senza rischio è un 

giorno non vissuto 

Il pompiere paura non ne ha, 

il pompiere paura non ne ha

Quando le fiamme avanzano 

noi non abbiam 

Abbiamo santa barbara dentro 

il nostro cuore

Il pompiere paura non ne ha, 

il pompiere paura non ne ha
21



IN UN GIORNO DI 

PIOGGIA

Addio, addio e un bicchiere 

levato al cielo d'Irlanda e alle 

nuvole gonfie

Un nodo alla gola ed un 

ultimo sguardo alla vecchia 

Liffey e alle strade del porto

Un sorso di birra per le verdi 

brughiere e un altro ai 

mocciosi coperti di fango

E un brindisi anche agli gnomi 

a alle fate, ai folletti che 

corrono sulle tue strade

Hai i fianchi robusti di una 

vecchia signora e i modi un 

po' rudi della gente di mare

Ti trascini tra fango, sudore e 

risate e la puzza di alcool 

nelle notti d'estate

Un vecchio compagno ti 

segue paziente, il mare si 

sdraia fedele ai tuoi piedi

Ti culla leggero nelle sere 

d'inverno, ti riporta le voci 

degli amanti di ieri

[RIT] È in un giorno di pioggia 

che ti ho conosciuta

Il vento dell'ovest rideva 

gentile

E in un giorno di pioggia ho 

imparato ad amarti

Mi hai preso per mano 

portandomi via

Hai occhi di ghiaccio ed un 

cuore di terra, hai il passo 

pesante di un vecchio 

ubriacone

Ti chiudi a sognare nelle notti 

d'inverno e ti copri di rosso e 

fiorisci d'estate

I tuoi esuli parlano lingue 

straniere, si addormentano 

soli sognando i tuoi cieli

Si ritrovano persi in paesi 

lontani a cantare una terra di 

profughi e santi

RIT. È in un giorno di pioggia 

che ti ho conosciuta… 

E in un giorno di pioggia ti 

rivedrò ancora

E potrò consolare i tuoi occhi 

bagnati

In un giorno di pioggia 

saremo vicini

Balleremo leggeri sull'aria di 

un Reel
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LA CANZONE DEL SOLE

Le bionde trecce gli occhi 

azzurri e poi 

le tue calzette rosse 

e la innocenza sulle gote tue 

due arance ancor più rosse 

e la cantina buia dove noi 

respiravamo piano 

e le tue corse, e l'eco dei tuoi 

no, oh noo

mi stai facendo paura. 

Dove sei stata cos'hai fatto 

mai? 

Una donna, donna dimmi 

cosa vuol dir sono una donna 

ormai. 

Ma quante braccia ti hanno 

stretto, tu lo sai 

per diventar quel che sei 

che importa tanto tu non me 

lo dirai, purtroppo. 

Ma ti ricordi l'acqua verde e 

noi 

le rocce, bianco il fondo 

di che colore sono gli occhi 

tuoi 

se me lo chiedi non rispondo. 

O mare nero, o mare nero, o 

mare ne... 

tu eri chiaro e trasparente 

come me 

o mare nero, o mare nero, o 

mare ne... 

tu eri chiaro e trasparente 

come me. 

Le biciclette abbandonate 

sopra il prato e poi 

noi due distesi all'ombra 

un fiore in bocca può servire, 

sai 

più allegro tutto sembra 

e d'improvviso quel silenzio fra 

noi 

e quel tuo sguardo strano 

ti cade il fiore dalla bocca e poi 

oh no, ferma, ti prego, la mano. 

Dove sei stata cos'hai fatto 

mai? 

Una donna, donna, donna 

dimmi 

cosa vuol dir sono una donna 

ormai. 

Io non conosco quel sorriso 

sicuro che hai 

non so chi sei, non so più chi 

sei 

mi fai paura oramai, purtroppo. 

Ma ti ricordi le onde grandi e 

noi 

gli spruzzi e le tue risa 

cos'è rimasto in fondo agli 

occhi tuoi 

la fiamma è spenta o è accesa? 

O mare nero, o mare nero, o 

mare ne... 

Il sole quando sorge, sorge 

piano e poi 

la luce si diffonde tutto 

intorno a noi 

le ombre ed i fantasmi della 

notte sono alberi 

e cespugli ancora in fiore 

sono gli occhi di una donna 

ancora piena d'amore. 23



LA GIOIA

Ascolta, il rumore delle onde 

del mare

ed il canto notturno di mille 

pensieri dell' umanità

che riposa dopo il traffico di 

questo giorno

che di sera si incanta davanti

al tramonto che il sole le dà.

Respira, e da un soffio di 

vento raccogli

il profumo dei fiori che non 

hanno chiesto che un po' di 

umiltà

e se vuoi puoi gridare

e cantare che hai voglia di 

dare

cantare che ancora nascosta 

può esistere la...

[RIT] Felicità, perché la vuoi, 

perché tu puoi

riconquistare un sorriso e puoi 

giocare

e puoi gridare, perché ti han 

detto bugie

se han raccontato che l' hanno 

uccisa,

che han calpestato la gioia, 

perché la gioia

perché la gioia, perché la gioia 

è con te.

E magari fosse un attimo, 
vivila ti prego
e magari a denti stretti non 
farla morire
anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di 
gioia, come me.
la, la, la, la, lalla, la, la...

Ancora, è già tardi ma rimani 
ancora
a gustar ancora un poco 
quest' aria scoperta stasera
e domani ritorna,
tra la gente che soffre e che 
spera
tu saprai che ancora nascosta 
può esistere la...

[RIT] Felicità, perché la vuoi, ...
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L’ISOLA CHE NON C’È

Seconda stella a destra

Questo è il cammino

E poi dritto, fino al mattino

Poi la strada la trovi da te

Porta all'isola che non c'è.

Forse questo ti sembrerà 

strano

Ma la ragione

Ti ha un po' preso la mano

Ed ora sei quasi convinto che

Non può esistere un'isola che 

non c'è

E a pensarci, che pazzia

è una favola, è solo fantasia

E chi è saggio, chi è maturo 

lo sa

Non può esistere nella realtà!

Son d'accordo con voi

Non esiste una terra

Dove non ci son santi né eroi

E se non ci son ladri

Se non c'è mai la guerra

Forse è proprio l'isola

Che non c'è. che non c'è

E non è un'invenzione

E neanche un gioco di parole

Se ci credi ti basta perché

Poi la strada la trovi da te

Son d'accordo con voi

Niente ladri e gendarmi

Ma che razza di isola è?

Niente odio e violenza

Né soldati né armi

Forse è proprio l'isola

Che non c'è... che non c'è

Seconda stella a destra

Questo è il cammino

E poi dritto, fino al mattino

Poi la strada la trovi da te

Porta all'isola che non c'è.

E ti prendono in giro

Se continui a cercarla

Ma non darti per vinto perché

Chi ci ha già rinunciato

E ti ride alle spalle

Forse è ancora piu pazzo di te
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PIANETI

Io ti aspetto dove il mare non 

si vede più

Dove il giorno non arriva se 

non ci sei tu

Dove anche i miei segreti poi 

si spogliano

Dove gli ultimi hanno forza e 

insieme cantano

Io ti aspetto giuro che lo 

faccio dentro un bar

Dove da dentro ti vedrò 

arrivare

In quel posto che ha la luna 

appesa a un aquilone

Dove si accettano le ansie e 

diventano cure

Io ti aspetto nel secondo che 

precede il tempo

Nelle bugie che non ti ho detto 

per sentirmi perso

Nei tuoi capelli che non riesco 

mai a dimenticare

Nelle bestemmie che ho 

sputato per farmi sentire

Ci sarà un posto vedrai per 

tutte le tue paure

Vedrai che è bello camminare 

senza mai sapere

Senza mai sapere dove ti 

portano i passi

È la fantasia che trasforma in 

pianeti i sassi

E ho perso voli

E ho perso treni

Ma il mondo l'ho trovato sotto 

i piedi

E ho perso il tempo

Per le canzoni

Quando ti urlavo e tu non mi 

capivi

Io ti aspetto perché è 

nell'attesa che ci riesco

A ritrovarmi a ritrovarti a 

ritrovare un senso

Ho sempre scritto forse per 

sentirmi meno solo

In quelle sere dove il cielo ti 

prende per mano

E tu aspettami lì in alto sulla 

grande ruota

Dove il mondo è solo un punto 

da lasciarsi dietro

Prendimi per mano e 

disegniamo mille passi

È la fantasia che trasforma in 

pianeti i sassi

E ho perso voli

E ho perso treni

Ma il mondo l'ho trovato sotto 

ai piedi

E ho perso il tempo

Per le canzoni

Quando ti urlavo e tu non lo 

capivi
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Che ero a un passo da perdere 

te

Ma tu eri a un passo da 

perdere che

Per tutte quelle sere in cui ti 

ho persa e neanche so il perché

Che ero un passo da perdere te

E tu eri un passo da perdere 

me

Io che non ho avuto mai niente 

di vero a parte te

Come la luce qui che filtra da 

quella finestra

Come la vita che cambia ma 

resta la stessa

Come un poeta che bacia il 

dolore

Come la notte che ruba silenzi 

e ti regala paure

Io ti aspetto in una stanza che 

è sospesa in alto

Tra la luce delle stelle, sto 

dannato inferno

E vivi tu per me la vita che io 

rifiuto

Ti aspetto dove ti parlo 

restando per sempre muto

Che ero un passo da perdere te

Ma tu eri un passo da perdere 

che

Per tutte quelle sere in cui ti 

ho persa e neanche so il perché

Che ero un passo da perdere te

E tu eri un passo da perdere 

me

Io che non ho avuto mai niente 

di vero a parte te

QUESTO SEI TU

Ho bisogno adesso di un sogno
In questa strada in cui mi 
ricordo
Ora è buio ed è vuoto intorno
E alla fine sai che non dormo
Ma ho paura che
Possa perdersi
Questo vivere
Sa confonderci, oh oh
Ho bisogno di una risposta
Sole che esca nella tempesta
Non rinchiuderti in una stanza
E trova fuori la tua certezza
Ma ho paura che
Possa perdersi
Questo vivere
Sa confonderci
Ho bisogno di amarti
Ma non come vuoi tu
Completare i tuoi gesti
Spegnerti la TV
Questo senso di niente
Passa se ci sei tu
Quanto costa averti dentro
È come l'immenso
È lo stesso e il diverso
Tutto questo sei tu
Come vola il tempo
Vedi adesso me lo ricordo
Tu che lo ami, ti darei il freddo
Se solo avessi in tasca l'inverno
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Ma ho paura che
Possa perdersi
Questo vivere
Sa confonderci
Ho bisogno di amarti
Ma non come vuoi tu
Completare i tuoi gesti
Spegnerti la TV

Questo senso di niente
Passa se ci sei tu
Quanto costa averti dentro
È come l'immenso
È lo stesso e il diverso
Tutto questo sei tu
Pioggia e stelle che cadono giù
Tutto questo sei tu
Mare calmo nei tuoi occhi blu
Ho bisogno di amarti
Ma non come vuoi tu
Completare i tuoi gesti
Spegnerti la TV
Questo senso di niente
Passa se ci sei tu
Quanto costa averti dentro
È come l'immenso
È lo stesso e il diverso
Tutto questo sei tu

ROSSETTO

Spogliati

Delle insicurezze che ti 

affliggono, poi cogli quel

Attimo fuggente, non resisto 

più

Mostrami l'amore che non ti 

hanno dato ma vuoi dare, 

guarda su

Parlami, non voglio farti la 

morale

Se sto male è colpa della 

felicità

Che mi hai dato e tolto 

quando sei andata via da me

I tuoi occhi, il tuo sorriso, la 

tua semplicità

Poi con "Grazie" mi ringrazi, 

baby grazie di che?

E non importa dove andrai

E quale strada sceglierai

C'eri solo tu con me

Quando ero in mezzo ai guai

Onde appena nate bucano quei 

mari

In fiumi di lacrime siamo 

annegati

E ti capirò quando mi 

mentirai, ye

Le nuvole non stanno mai 

ferme

Cambiano forma

Mi inviti a guardare il cielo, 

ma io guardo te sempre

Dal primo giorno

Dalla prima volta in cui hai 

sorriso

Ho assaggiato il paradiso 28



La prima volta non si scorda 
mai
Sei favolosa con i difetti che 
hai
E quel rossetto rosso sangue 
sfiora le tue labbra
E con dolcezza sposti quel 
capello dalla faccia
La prima volta non si scorda 
mai
Sei favolosa con i difetti che 
hai

E quel rossetto rosso sangue 
sfiora le tue labbra
E con dolcezza sposti quel 
capello dalla faccia

Questa notte è nostra
Ricordo quella volta che 
eravamo da soli nel letto e la 
forza
Di restare ancora uniti non so 
chi ce l'ha tolta
Ma se non sei più con me 
dopo mi passa la voglia
Non importa cosa fai
Di quegli amici che hai
Ti allontanano da me
Ma so che ritornerai
La parte più grande ce l'hai 
tra le mani
Del mio cuore rotto in tutte le 
sue parti
Particelle perse tra gli 
impianti che hai
E quel rossetto rosso sangue 
sfiora le tue labbra
E con dolcezza sposti quel 
capello dalla faccia

Le nuvole non stanno mai 
ferme
Cambiano forma
Mi inviti a guardare il cielo, 
ma io guardo te sempre
Dal primo giorno
Dalla prima volta in cui hai 
sorriso
Ho assaggiato il paradiso

La prima volta non si scorda 
mai
Sei favolosa con i difetti che 
hai
E quel rossetto rosso sangue 
sfiora le tue labbra
E con dolcezza sposti quel 
capello dalla faccia
La prima volta non si scorda 
mai
Sei favolosa con i difetti che 
hai
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SAMARCANDA

Ridere, ridere, ridere ancora,
Ora la guerra paura non fa,
Brucian nel fuoco le divise la 
sera,
Brucia nella gola vino a 
sazietà,
Musica di tamburelli fino 
all'aurora,
Il soldato che tutta la notte 
ballò
Vide tra la folla quella nera 
signora,
Vide che cercava lui e si 
spaventò

Salvami, salvami, grande 
sovrano,
Fammi fuggire, fuggire di qua,
Alla parata lei mi stava 
vicino,
E mi guardava con malignità
Dategli, dategli un animale,
Figlio del lampo, degno di un 
re,
Presto, più presto perché 
possa scappare,
Dategli la bestia più veloce 
che c’è

corri cavallo, corri ti prego
Fino a Samarcanda io ti 
guiderò,
Non ti fermare, vola ti prego
Corri come il vento che mi 
salverò

Oh oh cavallo, oh, oh cavallo, 
oh oh cavallo, oh oh, cavallo, 
oh oh

Fiumi poi campi, poi l'alba 
era viola,
Bianche le torri che infine 
toccò,
Ma c'era su la porta quella 
nera signora
Stanco di fuggire la sua testa 
chinò:
Eri fra la gente nella 
capitale,
So che mi guardavi con 
malignità,
Son scappato in mezzo ai 
grillie alle cicale,
Son scappato via ma ti 
ritrovo qua!

Sbagli, t'inganni, ti sbagli 
soldato
Io non ti guardavo con 
malignità,
Era solamente uno sguardo 
stupito,
Cosa ci facevi l'altro ieri là?
T'aspettavo qui per oggi a 
Samarcanda
Eri lontanissimo due giorni 
fa,
Ho temuto che per ascoltar 
la banda
Non facessi in tempo ad 
arrivare qua

Non è poi così lontana 
Samarcanda,
Corri cavallo, corri di là
Ho cantato insieme a te 
tutta la notte
Corri come il vento che ci 
arriverà

Oh oh cavallo, oh, oh cavallo, 
oh oh cavallo, oh oh cavallo 
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STAND BY ME

When the night has come

And the land is dark

And the moon is the only 

light we see

No I won't be afraid

No I won't be afraid

Just as long as you stand, 

stand by me

[RIT] And darling, darling stand 

by me

Oh, now, now, stand by me

Stand by me, stand by me

If the sky that we look upon

Should tumble and fall

And the mountain should 

crumble to the sea

I won't cry, I won't cry

No I won't shed a tear

Just as long as you stand, 

stand by me

[RIT] And darling, darling 

stand by me…

Whenever you're in trouble 

won't you stand by me

Oh, now, now, stand by me

Oh, stand by me, stand by me, 

stand by me

Darling, darling stand by me

Stand by me

Oh stand by me, stand by me, 

stand by me

TROPICANA

Ma che strano sogno

di un vulcano e una città

gente che ballava sopra 

un’isola.

Suonava Blue Gardenia

un’orchestrina jazz

l’acqua ribolliva lentamente 

ad est.

L’esplosione e poi…dolce dolce

un’abbronzatura atomica

tra la musica… dolce dolce

tutto andava giù.

[RIT] Mentre la tivù diceva 

mentre la tivù cantava

Bevila perché è Tropicana ye”. 

(x2) 

Brucia nella notte la città di 

San Josè

Radio Cuba urlava fuori da un 

caffè

la lava incandescente

fremeva gli hula-hop

l’uragano travolgeva i 

bungalow.

Noi stavamo lì…dimmi dimmi

non ti senti come al cinema?

E stavamo lì…dimmi dimmi

come dentro a un film…

[RIT] Mentre la tivù diceva… 

(x2)
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