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Chiedimelo tu che cosa vuoi sapere
Ti racconterò chi sei
Quel che vedo io non è la stessa cosa
E una rosa quante spine avrà?
L’esistenza è tutta un’esigenza se le togli la felicità

La bellezza, la bellezza che cos’è?
Un attimo rubato all’infinito
Forse Dio ha le mani in tasca e qualcosa cade giù
Per noi che abbiamo chiesto ad alta voce

Seguirai la scia del sole che saluta e va dormire
Cambia il mondo in un secondo
E alla fine c’è l’amore
Vento che carezza il grano
Sul mio viso la tua mano
Tutto quello che rimane
E alla fine c’è…
C’è un nemico che ci uccide lentamente
Questa stupida normalità
Hai dimenticato a casa il cuore
Conti il tempo dell’amore mentre io contavo stelle
Solo per sentirmi vivo
Solo per sentirmi vivo
Seguirai la scia del sole che saluta e va dormire
Cambia il mondo in un secondo
E alla fine c’è l’amore
Vento che carezza il grano
Sul mio viso la tua mano
Tutto quello che rimane
E alla fine c’è…

Ma tu non sai cos’è sentirsi soli
Anche quando il mondo tutto intorno sorride
Incapace al vento, senza un paio d’ali, resto qui
Scrivere canzoni è la mia cura
Fuori non c’è niente che possa bastare
Il sesso è una preghiera nel tempio dell’amore
Ascoltami
Mi guardi e poi mi chiedi “cosa c’è?”
Mi chiedi di un sorriso ancora assente
Fuori tutto sembra facile ma voi non siete qui
E il sole tarda troppo ad arrivare
Tu non sai cos’è sentirsi soli
Anche quando il mondo, il mondo sorride
Incapace al vento, senza un paio d’ali, resto qui
Scrivere canzoni è la mia cura
Fuori non c’è niente che possa bastare
Il sesso è una preghiera che fa leggero il cuore
Ascoltami
Tu sai dirmi che cos’era, che cos’è
Che sa tenere in vita la passione?
È un gioco senza nome, ma che sapore ha?
Regalami il profumo della vita
Ma tu non sai cos’è sentirsi soli
Anche quando il mondo tutto intorno sorride
Incapace al vento, senza un paio d’ali, resto qui
Scrivere canzoni è la mia cura
Fuori non c’è niente che possa bastare
Il sesso è una preghiera che fa leggero il cuore
Ascoltami

CAMBIERÀ
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Non calpesto una formica solo poi perché
Lei è più piccola di me
E attraversa il marciapiede dove io cammino stanco
Con la testa un pò pesante
Mentre lei sta tornando a casa e avrà qualcuno che l’aspetta
E avrà pensieri come i miei
Come quelli che hai anche tu
Che cosa devi fare di un amore che non sa più volare?
E ti ricordi, sapevamo qual è la cosa più importante

Quando penso a te, penso a quello che c’è
Oltre il limite invisibile descritto dalle nuvole
E so come si sente un punto all’orizzonte, uno come me
Quando penso a te vedo il bello che c’è
La fatica non mi pesa più, gli affanni non mi toccano
Mi sento più leggero, mi sembra che sia tutto più facile

Cambierà, cambierà
Come la luce che hai sul viso
Quando un sorriso nascerà
Cambierà, cambierà
Tutte le volte che il tuo sguardo dice le cose che so già
Che se potessi fare sempre tutto quello che mi va
Fare l’amore è un’emozione e cancellare una città
E dopo scrivere canzoni come questa
Mentre noi potremo avere in un istante quella speranza che ci va
Se ti ricordi le parole… ci vuole pelle e intensità

Diventa tutto semplice, mi sento disponibile
E poi mi sento importante quel tanto che basta
Mi basta pensare un po’ a te
Mi basta se stai qui con me
Quando penso a te non c’è niente che io non farei in un attimo
Senza sentirmi stupido
Tu parlami col cuore: sarà un piacere stare a sentire
E mentre penso a te ho imparato che potrai passare il limite
Sfidare il mio carattere, ma non mi posso allontanare
Tanto poi dovrei tornare indietro

Cambierà, cambierà
Come la luce che hai sul viso
Quando un sorriso nascerà
Cambierà, cambierà

Diventa tutto semplice, mi sento disponibile
Mi fai sentire importante, quel tanto che basta
Mi basta se stai qui con me
Mi basta il mondo che c’è

Tutte le volte che dirai
“davvero non è facile”
Non basta aver pazienza
Specie quando non ne ho
L’atteggiamento giusto potrebbe non bastare

Diventa tutto semplice, mi sento disponibile
E poi mi sento importante, quel tanto che basta
Mi basta pensare un po’ a te
Mi basta se stai qui con me

In mezzo a un mare di parole
Oceani di banalità
La soluzione permanente
Cambierà, cambierà
Come la luce che hai sul viso
Quando un sorriso nascerà
Cambierà, cambierà
Tutte le volte che il tuo sguardo dice le cose che so già

PRENDIMI PER MANO
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Tutto quello che non so magari poi potresti insegnarmelo tu
Le parole da dire se vuoi farti capire
Anche quando tutto intorno non ti ascoltano
Io cercavo soluzioni, cercavo ragioni sufficienti ai perché
Per tutti quelli come me, che non ridono mai
Forse perché quando ridono si sentono stupidi
Prendimi per mano, prima che il buio mi possa rapire
Prendimi per mano, corri fino a quando ti manca il respiro
Sembra facile da li, ma io sto dall’altra parte del mare
Troppo grande da nuotare, da potersi attraversare
Da lasciarsi andare all’onda che cancellerà i limiti
Prendimi per mano, prima che il buio mi possa rapire
Prendimi per mano, corri fino a quando ti manca il respiro
Io non so cancellare niente, qui non si può
Prendimi per mano, prima che il buio mi possa rapire
Prendimi per mano, corri fino a quando ti manca il respiro

NEL VENTO A SETTEMBRE
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Mai, quasi mai, tu non ti accorgi mai
Mai fino a che tutto ti sfugge via dalle mani
Quelli come me, niente ma, niente se
Fanno una scelta, fai la tua scelta
E tu mi sentirai nella voce del vento a settembre
E tu mi cercherai quando vedrai cadere le foglie
Chiudi pure gli occhi se ti va
Hai il coraggio di ridere? Hai paura di vivere?
Io non ho mai detto che lo sia e so che non è facile: no, non è facile
Vivere osservando ciò che sei, mentre sei
Senza più illuderti, senza nasconderti
E tu mi sentirai, come diceva il vento a settembre
E tu mi cercherai quando vedrai cadere le foglie
Cade il velo delle tue illusioni
Tanto in fondo siamo tutti soli
Soffia forte il vento, forse stai piangendo
E tu mi sentirai nella voce del vento a settembre
E tu mi cercherai come sanno cadere le foglie

LA CHIAVE DELLA MENTE

OGNI VOLTA
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La pioggia di giugno cadeva in un raggio di sole
La sposa precoce e sincera di un pezzo di cielo
Se terra bagnata promette carezze e sospiri
Regali al mio viso la luce di questo sorriso
Silenzio, qui dorme il silenzio
E dorme in silenzio la luce
Ti sento nei vuoti del cuore

Ogni volta che ritorno qui trovo quella pace inafferrabile
Il silenzio parla anche per me
Ed il mio cuore trova un ritmo stabile
Ogni volta che ritorno qui lascio fuori il mondo e so decidere
E poi cammino fino al limite

La chiave della mente (per noi)
Eterno sia l’amore (per noi)
Avremo la risposta (se vuoi)
Non credere alla fine
Se quello che serve non serve
Mi servo di quel che mi serve
Ti ho fatto l’esempio del vuoto che non serve a niente
La calma promette tempesta
Si accende e si spegne per me
La regola sfugge dal peso
Sette colori e vedrai…
La chiave della mente (se vuoi)
Insegnami l’amore (se vuoi)
Avremo la risposta (per noi)
Non credere alla fine
La pioggia cadeva nel sole
Le piccole cose che fai
La femmina ha un ritmo d’amore che posso sentire
Un battito senza rumore
Le lacrime scesero e noi sul ponte dell’arcobaleno
La chiave della mente (per noi)
Eterno sia l’amore (per noi)
Avremo la risposta (se vuoi)
L’amore non ha fine (per noi)

Nella luce grigia dove puoi vedere fondersi la notte con il giorno
Non c’è più niente intorno, un brivido profondo
E tutta la mia vita lentamente dentro un attimo va
Quante cose ho fatto proprio qui
Questo pavimento ha visto anime
Li a cercare senza posa di afferrare un equilibrio
Come aquile nel vento cambian percezione
Ho gridato, pianto, riso, un amore condiviso
E ho viaggiato spazio/tempo, anni luce in un momento
E ho dormito con la morte
Lei mi ha detto: “sta’ tranquillo”
Ma che notte quella notte, la mia vita dentro un attimo va
Ogni volta che ritorno qui
Sento la magia di un ritmo stabile
Guardami negli occhi: adesso sì
Sono a casa e il cuore batte

IL MARE CALMO
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Qualcuno ascolterà la voce
Qualcuno ascolterà quel lamento che non smette mai
Qualcuno ti dirà “attento”
Tu gli sorriderai “sono fatto così, non cambierò”
Ma sento l’ansia che, la paura che…
Nessuno capirà gli errori
Se li nasconderai o se non pensano a te,
Se amore non ce n’è
Le domande no, io ti prego no
Ma tutto va, non c’è più tempo
Ora c’è il mare calmo del silenzio
E va, senza più senso, qui…
E poi saranno già parole di fango e lacrime
Ma l’amore dov’è? L’ultima grande bugia
Andare via per non tornare
Andato via per respirare un’idea, la libertà
Che colore ha? Dai raccontami…
Come si sta? C’è sempre il sole?
Dimmi che hai pure smesso di fumare
Va, c’è tanto tempo
E hai quello che ti serve? Sei contento?
Va, trovagli un senso
Qui dentro il mare calmo del silenzio
E va, non senti male?
Non sento dolore, non sento rancore qui

PER TE

(M. DELSIGNORE,
F. PROVINI LASTRICA)
Per te che sei rimasta a terra come un fiore
Che hanno strappato e calpestato senza amore
Per te che piangi la vergogna nel silenzio
Delle parole che ti resteranno dentro
Per te che adesso non vorresti stare male
Ma la paura tiene ferme le parole
Per raccontare ci vorrebbe del coraggio
Per superare ci vorrebbe anche di meglio
Forse un miracolo potrebbe cancellare
Ma qui i miracoli non vogliono arrivare
Non ti rimane che sognare un grande amore
Che lui un miracolo davvero lo può fare
Per te, per te, per te

ANCHE SE
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Giorno dopo giorno, dopo giorno, resto li a guardarmi attorno
Resto fermo come un treno che ha paura di esser stanco, troppo stanco di aspettare
Che qualcuno accolga le parole che precedono il silenzio di chi dentro a volte muore
E non sa che cosa fare, cerca solo un po’ d’amore
Anche se io non ho ancora capito cos’è
Cosa stavo cercando e che cosa mi manca di più
Vorrei solo svegliarmi domani e sentirmi bene
E trovare la pace del cuore anche senza un perché
Poi c’era la notte senza quiete
Era come avere sete nel deserto e non trovare neanche un rivolo o un miraggio
E sperare di cadere quasi vittima di un sogno che vorrei rassicurante
Dove tutto scorre bene, dove fare è come dire
Dove stiamo bene insieme e non esistono distanze che io non potrei colmare
Anche se io non ho ancora capito cos’è
Cosa stavo cercando e che cosa mi manca di più
Vorrei solo svegliarmi domani e sentirmi bene
E sentire la pace del cuore anche senza un perché
Fare pace, guardarti negli occhi: si parte da qui

LE GOCCE DI PIOGGIA

RISVEGLIO
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Prova a ridere e poi lasciati un po’ andare
Prova a vivere senza andare così di fretta
Che non serve, no, che non ti fa stare bene
Prova a credere che c’è qualcosa di più importante

S’è fermato il tempo ed il giorno in un momento
S’è fermato lentamente, in un respiro soffia il vento
S’è fermato ogni pensiero che non sarà mai più pesante
S’è fermata anche la gente
Ti ho trovato ad occhi chiusi e le mie mani hanno sentito
Noi potremo fare un viaggio, continente sconosciuto
Meraviglia che non è facile raccontare
Qui sto bene e vorrei…

Quando il tuo cielo si tingerà di blu
E poi cadranno le gocce di pioggia
Morbide dentro il mare
Pronto ad accoglierne il ritorno
E cominciare un’altra volta a farsi amare
Tutti lo sanno fare
Prova a vincere le battaglie che ogni giorno si presentano
Pronte a togliere un po’ il respiro
Basta un attimo per cancellare tutto quanto,
Basta credere che la tua vita sia più importante
Quando il tuo cielo si tingerà di blu
E noi saremo le gocce di pioggia
Che cadono dentro il mare
Ci sentiremo un po’ più semplici
Cominceremo un’altra volta a farci amare
Tutti lo sanno fare

Stringerti tra le mie braccia, dolcemente nel risveglio
Prima che sia tardi, prima che parli, prima che tu vada via
Ho sentito un brivido che mi correva sulla schiena
L’ho sentito quando hai detto “troppe cose vanno male”
Quando ho visto il mare sollevarsi e ricadere
Cancellare anche la speranza
Stringimi con le tue braccia, dolcemente nel risveglio
Prima che sia tardi, prima che parli, prima che io vada via
Qui la terra urla e trema, ma noi non cambiamo passo
Nevica col sole ed il calore ha sciolto tutto il ghiaccio
Noi vedremo giorni che è difficile raccontare
Io per questo vorrei…
Stringerti tra le mie braccia, dolcemente nel risveglio
Prima che sia tardi, prima che parli, prima che tu vada via
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