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Quando sarò più giovane
non ho più voglia di guardare di fuori
le fantasie lasciano il posto ai timori
che siamo strani te ne accorgi anche tu
e certe frasi non funzionano più
lenta corre l'illusione,
stanca muore l’emozione
diremo ancora
che domani è un altro giorno
ben nascosti fra le ombre
che ci rotolano intorno

non mi va più di riordinare la stanza
fra questa polvere e la sera che avanza
e forse il buio porterà un po' di luce
fra le scuse che il mio cuore produce
lenta striscia la follia,
stanca va la fantasia
ma non lo vedi questo raggio di luna
che ci prende le mani e ci porta fortuna

Quando sarò più giovane
un giorno andremo mano nella mano
fra le colline, un cielo grigio d'azzurro
e di parole da ascoltare piano
non mi nasconderò mai più
dietro le scuse che ben conosciamo
e finalmente, proprio in faccia la gente
guarderò senza scappar lontano
quando sarò più giovane
con l'entusiasmo

di un futuro da rinventare
senza i pensieri che mi turbavano ieri
sarà più facile ricominciare

studio una nuova espressione allo specchio
ma in quel riflesso sono solo più vecchio
da un po' di tempo me lo dici anche tu
e certi sguardi non funzionano più

lenta corre la ragione,
stanca muore la passione
non c'è più tempo per trovar le verità
lasciate ai margini di troppi anni fa

rimane solo da finire il racconto
per nuove pagine non sono più pronto
speravo un giorno
in una trama normale
in una fiaba con un lieto finale
lenta muove la ragione,
stanca muore l’intenzione,
voglio sognare non tenermi la mano
voglio scegliere il vento
per volare lontano

Quando sarò più giovane ...

Quando sarò più giovane ...

... se la vita ti tormenta,
e la vita è cosa strana,
un manuale noi si inventa
qui, di resistenza urbana
per la pace che tu agogni
proveremo in quattro o in tre
a inventare tanti sogni,
rime, cori e, metti che ...

... se la vita ti tormenta,
e la vita è cosa strana,
un manuale noi si inventa
qui, di resistenza urbana
per la pace che tu agogni
proveremo in quattro o in tre
a inventare tanti sogni,
rime, cori e, metti che ...
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Gigi Marras

Bruno Meloni

Metti che
Metti una mattina che si esca insieme
sulla strada per Posada
metti sulla destra
che si incontri un bel prato
invisibile dalla strada
metti che si parli di una storia infinita
che e' finita e ci ha finito la vita
metti che uno sbuffo malizioso di vento
la tua gonna scosti appena un momento

metti che una sera si ritorni a casa
per i vicoli di Castello
metti nella mente un posticino tranquillo
e di come lì sarebbe bello
al riparo da chi sceglie, 
da chi vende gli umori,
dai sorrisi dei comunicatori
senti che silenzio,
che improvvisa emozione
senza luce e senza televisione

sogni ad occhi aperti che si levano leggeri
che ci levano talvolta dai pensieri più cupi
in questo mondo di lupi,
di pecore distratte
e ci aiutano a volare
verso quote più adatte
sogni che si sognano e ci insegnano
a tenerci per la mano
a rifiutare i pensieri più cupi

lontano dai lupi, signori corrotti
dentiere che sorridono
a famiglie coi biscotti
metti un pomeriggio con i libri in borsa
sulla sabbia del Poetto
quattro pomodori ed il costume sbiadito
che quest'anno mi sta pure stretto
metti che si mettano a giocare le onde
ed il vento la tua voce confonde
copre le parole che tu stai pronunciando
ho capito o sto di nuovo sognando
metti una lezione che ci trovi accanto
poco prima di primavera
metti che le menti si distraggano un poco
incantate dalla tiritera
metti che i tuoi occhi come spesso vorrei
per un attimo incontrassero i miei
metti che quell'attimo durasse un secondo
ma il secondo più lungo del mondo
sogni ad occhi aperti...
metti una cenetta a casa della mamma
con il sugo con quel suo sapore
sento una risata,
sembra proprio mio padre
col quel timbro, con quel suo colore
chiedo a bocca aperta con stupita allegria:
“ma tu non eri andato già via?”
metti che tal volta noi si possa tornare
per restare insieme e insieme cantare
sogni ad occhi aperti...  
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Cadeva la pioggia
Era mattina secoli fa,
o sera, o forse, chissà
giochi, grembiuli, le mamme, il cortile,
la polvere e un grigio sottile
oltre il cancello era tutto, era il mondo,
per me spaventato e giocondo,
non è più così, ora passo i minuti
a contare in un verso quei giorni perduti

cadeva la pioggia, cadeva leggera,
cadeva sui tetti e la sera
scendeva dal cielo lontano
sui monti e sul piano
bagnava una lacrima,
un dubbio e un sorriso
bagnava i pensieri ed il viso
e sotto quel cielo lontano
un'allegra Milano

poi venne un maggio e il tempo, si sa, 
cammina, ma corre l'età
cambiano i sogni, le strade, gli amici
e ricordi più o meno felici
lenti crescevano a fare spessore,
a riempire la mente ed il cuore, 
non è più così, io mi agito ancora,
ma i ricordi di oggi son meno di allora

è un'altra vita, è un'altra città,
il sole ed il vento che va
notti di stelle incredibili e chiare

fra i giorni e il confine del mare
io alla finestra e quel libro di storia,
di genti perdute e di gloria 
chiedeva pietà,
e quel giorno un po' scuro,
alla fine d'autunno, ne sono sicuro

cadeva la pioggia, cadeva leggera,
cadeva sui tetti e la sera
scendeva dal cielo lontano
sui monti e sul piano
bagnava una lacrima,
un dubbio e un sorriso
bagnava i pensieri ed il viso
cadeva dal cielo lontano
sui fiori e sul grano
poi all'improvviso le voci ed il rombo,
le grida e gli anni di piombo
sassi, cartelli, colori e striscioni,
i compagni e le nuove canzoni
noi sulla strada lì a correr lontano,
in fuga, ma presi per mano, 
non è più così, ora tutto è cambiato,
è rimasto uno sguardo, un sorriso 
rubato
è un'altra vita, è un'altra realtà
e più di qualcosa non va
giro ma intorno non vedo,
non sento che freddo,
il fuoco si è spento
si è addormentata la rivoluzione
davanti a una televisione
e finisco così, un po' allegro,
un po' sordo, una tazza di latte
e poi ancora un ricordo
cadeva la pioggia, cadeva leggera ...

Epilogo

“Vero che Harl è salito su una stella?”
“Io non ci credo e non ci crederò”
“Neanch’io ci credo e coi pazzi non ci sto”

“Vorrei saper come l’ha raccontato,
con quattro litri di vino andati giù”

“Bé, ciao ragazzi, è tardi, devo andare
“Ciao, ci vediam domani, sotto, al bar”
“Arrivederci e fatemi sapere di Harl,
il pazzo che sta sempre a bere”

- Casa, silenzio, il letto, la preghiera 
e tutti, piano, e con gli altri ormai lontano -
“Buon Dio, se vuoi tu
farmi la grazia più bella?
fai salire anche me sopra una stella”

4 25



Intermezzo chitarra

Passami le acciughe 
salate
Passami le acciughe salate
con tutta l'acqua che mi fanno bere
mi laveranno dalle scelte sbagliate
e finalmente
passerà quel pizzicore al sedere
passerà quel pizzicore al sedere

passami quel piatto gnocchi
pieno di paprica e di peperoncino
lo mangerò con gli incisivi e con gli occhi, 
si,
mi scalderà la mente, i sogni e il destino
mi scalderà la mente, i sogni e il destino

passami una fetta di tonno
voglio mangiarla prima che venga sera
voglio ingoiarla prima che arrivi il sonno
a ricordarci
che domani non è più primavera
che domani non è più primavera

grappoli di frutta ho voluto
dicono tutti che mangiarla conviene
saremo in salvo da pellagra e scorbuto,
si ma
a me continuano a strizzarsi le vene
a me continuano a strizzarsi le vene

passami una fetta di torta
voglio tentare mentre passi davanti
con nonchalance di fare la mano morta, si 
e sguardi audaci e pensierini piccanti
e sguardi audaci e pensierini piccanti

passami una bella bistecca
succosa, grassa e cotta bene alla brace
se un salutista ora di certo ci becca io
di viver sano non ne sono capace
di viver sano non ne sono capace

passami budino e zuccotto
secondo il libro della nutrizionista
ingrasseremo e schianteremo di botto,
si, ma
risparmieremo il costo dell'analista
risparmieremo il costo dell'analista

e infine dammi le tue labbra e il tuo seno
li bacerò con gesto dolce e deciso
finché il mio cuore non sarà tutto pieno, si
di trigliceridi e di paradiso
di trigliceridi e di paradiso

e infine dammi le tue labbra e il tuo seno
li bacerò con gesto dolce e deciso
finché il mio cuore non sarà tutto pieno, si
di trigliceridi e di paradiso
di trigliceridi e di paradiso

Sogno (Metti che)

Poni che a manzanu naschit intr'a tie
su bisonzu 'e su desvelos
biende abba
e mandighende su nie
s'abba de su manzanu
sonniu... sonniu...

metti una canzone ci ritrovi accanto
poco prima di primavera
persi nel’incanto di una lingua straniera
incantati dalla tiritera

segui l’andamento deliziato dai versi
è un attimo, non siamo diversi
metti che quell’attimo durasse un secondo
il secondo più lungo del mondo

sogni ad occhi aperti che si levano leggeri
che ci levano talvolta dai pensieri più cupi
da un mondo di lupi,
di pecore distratte,
ci aiutano a volare
verso quote più adatte

sogni che si sognano
e ci insegnano a tenerci per la mano
a rifiutare i pensieri più cupi
lontano dai lupi,
dai sogni corrotti
dentiere che sorridono
a famiglie coi biscotti

metti una cenetta a casa della mamma
con il sugo,
con quel suo sapore

sento una risata,
sembra proprio mio padre
col quel timbro,
con quel suo colore

chiedo a bocca aperta
con stupita allegria,
ma tu non eri andato già via

metti qualche volta noi si possa tornare
per restare insieme
e insieme cantare

sogni ad occhi aperti...

sogni ad occhi aperti...

Coda del Sogno

... metti che ...
talvolta noi si possa tornare

per restare insieme
e insieme cantare
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Era mattina presto
Era mattina presto
con la rugiada, il sole e tutto il resto
si mostrava al mondo uno scenario
di luci e immagini da sussidiario

io con pensieri forti
su di una strada che non so se porti
verso il buio o verso il cielo terso
che a volte non è poi così diverso

tu sagoma sottile,
due occhi stanchi e l'anima gentile
e quel sorriso serio, ma indeciso
parcheggiato a un angolo del viso

senti com'è limpida la luce fra di noi
ci aiuterà per dire quello 
che ci diremo poi
eccola qua questa occasione
che non ho avuto mai
sembra una favola e tu
fra poco capirai

l'aria frizzava ancora
ancora dava il senso dell'aurora
al ritmo lento dei nostri passi
tu respiravi come se tremassi

poi ti trovasti a dire
che ciò che dura forse può finire
che ciò che sembra non finire mai
talvolta porta cose che non sai

io cominciai a capire
e quei pensieri allegri nella mente
ad uno ad uno, educatamente
si allinearono per scomparire

dimmi perchè, dimmi
che almeno questo tu lo sai
dimmi cos'è, questa ragione
che non mi hai detto mai.

dimmi cos'è, dimmi
che cosa veramente vuoi
dimmi cos'è che all'improvviso
si è messo fra di noi

fu quello stesso giorno
che verso sera e senza più ritorno
parlando fitto fitto come amici
facemmo finta di essere felici

tu mi guardavi appena
poi la paura di cambiare scena
portò parole un po' più delicate
più dignitose, più rassegnate

io anima confusa
con un anello d'oro fra le dita
con il passato in fondo ad una scusa
e l'avvenire in cima a una salita

io sagoma sfocata
il cuore in tasca e l'anima stracciata
ricomponevo i sogni nella mente
ad uno ad uno ineducatamente

Sigarette Fini
Certe sigarette fanno male
quando sono troppo Fini
e per prepararle bene ci conviene
che non vedano i vicini,
e quelli che usano i cannoni
contro vecchi, donne,
grandi e piccolini
coi cannoni mi rilasso anch'io
ma non getto il fumo fra bambini

gira la ruota gira,
col tempo passano i secoli
ma quanto tempo
ci serve ancora per crescere

gira la ruota gira,
ma la retorica e i muscoli
non eran poi tanto tempo fa
non eran poi tanto tempo fa

certe sigarette fanno male
quando sono troppo fini
è da un pò che quando dormo
sogno spesso
muri, sbarre e secondini
mi hanno detto
che diventerò più debole
impotente e pessimista
se non smetto
potrei addirittura un giorno
risvegliarmi comunista

gira la ruota gira,
col tempo passano i secoli
ma quanto tempo
ci serve ancora per crescere

gira la ruota gira,
ma la retorica e i muscoli
non eran poi tanto tempo fa
non eran poi tanto tempo fa

certe sigarette fanno male,
ci conducono allo sfascio
per il nostro bene
ha detto che conviene
far di tutte l'erbe un fascio
ma guardando con più calma
ed attenzione
fra contorni e sfumature
non vi sembra
che in quel fascio si intravveda
l'ombra nera di una scure

gira la ruota gira,
fra panoramiche e vicoli
ma quanto strada
ci manca ancora per crescere
gira la ruota gira,
ma la ginnastica e i muscoli

non eran poi tanto tempo fa

non eran poi tanto tempo fa
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Di tutto e di niente
Vorrei parlarti di tutto e di niente
di fiabe, di segreti, di sogni e di guai,
ma spesso parlo incomprensibilmente
e allora anche questa volta non mi capirai

Notte di Egling
Ridere, ridere non é più ridere
non é più vendere anni accumulati dentro
mentre dietro al pretesto
della voglia di vivere
sto a ridere, ridere ... stupido e contento

e non é più respirare senza fare rumore
la tua bocca socchiusa per sentirti dentro
la tua pelle addormentata
di terra e acqua pura
di poeti maledetti
ed io che penso

Perché mi guardi in quel modo strano
senza ridere o parlare con me
senza avere più paura
dei miei nuovi pensieri
che mi cadono addosso e sono troppo seri

per questa notte, questa magica notte
di Egling, fredda e persa fra i campi
per questa notte, questa magica sera muta 
di rabbia e amore
Prendere e dare non é più credere
alle comode scuse pagate dal tempo
che va e ci porta lontano da questa sera
che va e ci porta lontano da questo tempo
e ancora più in là a parlare di noi
occupati a parlare sempre e solo per noi
e a restare lontano dalle colline di Sarajevo
dall'odore delle bombe
ovunque sempre lo stesso

Perché mi guardi in quel modo strano ...
questa magica sera muta di amore e paura
E piano, piano il vento sale e si comincia a
sognare, la notte ci prende ci lascia e ci
confonde di sonno, di voci e misteriose
leggende su questa frontiera
che ci sta intorno

e fuori Dio non é più certo di esistere 
quando vede Carità ucciso a bastonate
o la grande puttana
che prega di non restare senza
nuovi Saddam da rieducare

Perché mi guardi in quel modo strano
senza più parlare, ridere o giocare con me
senza farmi più paura
coi tuoi vecchi pensieri
è un futuro che ha rubato
troppe cose di ieri
per questa notte, questa magica notte
di Egling, fredda e persa fra i campi
per questa notte, questa magica sera muta
di rabbia e paura

Nevica

Oggi ho incontrato il bel tempo andato,
ballando e cantando per strada
per attimi o anni non si è fermato,
è una vita che aspetta che io vada

ma forse è una vita che sono partito,
trovando e perdendo la strada
all'ombra di un muro che cresce infinito
e sembra che aspetti che io cada
ma non ho più voglia di fare attenzione
a dove allungare i miei passi
a scegliere i sassi e un appoggio sicuro
che faccia arrivare al futuro

ma nevica, nevica, nevica
sui binari della stazione
sulle tegole rosse dei tetti,
lungo le pause di questa canzone
e nevica, nevica, scivola il tempo
ai confini della memoria
luci e storia di dubbi e passione
fra una carezza e una rivoluzione

in questo viaggiare che porta lontano
insieme son mozzo e son capitano
e queste ciabatte su questa via
son la Nina, la Pinta e la Santa Maria
Maria però un giorno
ha lasciato un biglietto
e me che sul letto sembravo già morto
perfetto, ho detto non ho che da andare

con rotta sul prossimo porto
ma nevica, nevica, nevica
sopra le luci dell’ultimo porto
fra gli odori di sale e vernice
e questa canzone che semplicemente
mi dice che nevica, nevica sui marinai
fino al muro dell'orizzonte
sui tatuaggi di croci e passione
fra l'infinito e una rivoluzione
e ora che il buio nasconde le strade
il vento si posa e la nebbia sale
la fine di questo viaggiare è vicina
e poi sarà ancora una volta mattina
ma dietro alle spalle le storie più care
son giri di boa,
sono scie in mezzo al mare
son ruote di treni possenti che sbuffano
e ancora vorrebbero andare
ma nevica, nevica, nevica
sui binari della stazione
sulle tegole rosse dei tetti,
lungo i silenzi di questa canzone
e nevica, nevica, scivola il tempo
fra i tarli della memoria
luci e storia di dubbi e passione
fra una carezza e una rivoluzione
nevica, nevica, tra le macerie
e i mattoni di questa storia
crolla il muro di dubbi e certezze
e sangue e carezze
e poi ricomincia la storia
che nevica, nevica e rotola il mondo
ai confini dell'universo
perso il verso e la sua direzione
fra una cometa e una rivoluzione.
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Siamo tutti bambini
In realtà siamo tutti bambini
cambiamo umore come cambia il tempo
e bisticciamo per un soffio di vento
che non si può dividere a metà
in realtà sembriamo tutti contenti
quando giriamo col sorriso sui denti
ma nel profondo ben stampato nel cuore
a volte scorgi il grigio di undolore

sai che nessuno sa
da dove si parte nè dove si va
non te lo chieder chissà
che forse il domani ti sorprenderà
se non finisce mai
un mondo segreto, un mucchio di guai
no, non scappare sai
a ridere un giorno ti ritroverai

in realtà siamo tutte bambine
cambiamo umore come cambia il vento
ed osserviamo attente i segni del tempo
che a volte svelano la nostra età
in realtà sembriamo sempre distratte
con espressioni un poco tese e contratte
ma il nostro muso
con un lampo improvviso
si è trasformato in tenero sorriso

sai che nessuno sa ...

In realtà siamo tutti coinvolti
anche se spesso come cani sciolti
facciamo quelli che stan fuori dal coro
ma di nascosto siamo proprio come loro

In realtà siamo tutti un po' fragili
lanciamo intorno degli sguardi ben vigili
e dentro siamo così poco stabili
pieni dei dubbi e delle scuse
di un'altra età

sai che nessuno sa ...

Senza preavviso
Senza capire,
senza una logica, senza un preavviso
mi son trovato a sorridere
ai tuoi segreti al tuo sorriso
senza governo,
alla deriva navigo indeciso
se cader dritto all'inferno
da questo angolo di paradiso.

Quattro o cinque parole
Non è detto che cantando
riuscirò con quattro o cinque parole
a spiegare come sto alternando
inquietudini a raggi di sole

non è detto che ragionando
solamente noi si possa spiegare
la paura che si sta mescolando
all'amore che vorremmo cantare

vittime di desideri e teneri pensieri
noi vogliamo crescere
lontano, via da questa terra
dove per crescere
si fa la guerra
vittime di desideri e cattivi pensieri
noi vogliamo correre
lontano, via da questi giorni
che sai che parti,
ma non sai se torni più

non è detto che camminando
basti un piede dopo l'altro posare
per capire dove stiamo andando
e il percorso poi si possa aggiustare

non è detto che navigando
basti un fiocco e una randa spiegare
su quest'onda che ci sta dondolando
per partire e poi sicuri arrivare
vittime di desideri e teneri pensieri

noi vogliamo crescere
lontano, via da questa terra
dove per crescere si fa la guerra

vittime di desideri
e cattivi pensieri
noi vogliamo correre
lontano, via da questi giorni
che sai che parti,
ma non sai se torni più

vittime di religioni,
svastiche e cannoni
noi vogliamo crescere
lontano via da queste voci
da queste trappole,
da queste croci

vittime di salutisti,
guru e complottisti
noi vogliamo correre
lontano dove c'è quiete,
senza pensieri magici o diete,
no

Non è detto che cantando
riuscirò con quattro o cinque parole
a spiegare come sto arrivando
a non credere più ai raggi di sole
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Gatta arrotolata

C’è una gatta arrotolata
sopra il divano, qui vicino a me
pensa perplessa e un po' confusa
al mondo dietro quella porta chiusa

a volte sembra una bambina
una farfalla al sole di mattina
a volte gioca al topo di campagna
nascosta sotto la sua copertina

ma certe volte lei si guarda intorno,
all’improvviso lei si mette in piedi
e non importa se c’è il sole o piove
ha solo voglia di trovarsi altrove

e allora corre, corre e corre via
verso il confine, la periferia
e da lontano l’ultima città
sembra il profilo della libertà

ma poi il calore di quella coperta
di quel divano, di quel chissà
e le carezze di quel gatto scemo,
se le vorrà, un dì lo scopriremo

e nei dettagli di un'espressione
trovo fra i riccioli di una canzone
impronte, graffi e chiazze di rugiada
gatti bagnati, gatti di strada

c’è una gatta arrotolata
sopra il divano, qui vicino a me
che si analizza senza una scusa
forse è un pretesto per non far le fusa

e fa un sorriso quasi distratto
mentre racconta del suo Babbo Gatto
di quella specie che nessuno sa
se è di campagna o di città

ma certe volte subitaneamente
un'ombra appare irrimediabilmente
a deformare il tratto di un sorriso
ad oscurar la luce sul suo viso

e allora corre, fugge, scappa via
quell'allegrezza fatta di poesia
che galleggiava fino a poco prima
in una musica, in una rima

e quella gatta arrotolata
ora si srotola vicino a me
e fra una lacrima e un'incertezza
piena di un'infinita tenerezza

si fa guardare, si fa annusare
si fa toccare e si fa coccolare
speriamo proprio di tirarla su
e forse un giorno che non scappi più

c’è una gatta arrotolata
sopra il divano, qui vicino a me
io faccio piano per non stuzzicarla
ma non riesco a smetter di guardarla

spero che lei non se ne accorga mai
perché lo so, se accade sono guai
e allora in un silenzio tutto mio
decido infine: mi arrotolo anche io

Cos'è successo,
che sarà successo mai?
c'è tanta gente fuori per la strada
la polizia, le luci lampeggianti
gruppi di curiosi e macchine ululanti
qualcuno parla di una bella coppia
e certamente lui l'amava da morire, lei
la spiegazione eccola qua,
ma solo Nina la sa

Nina lo sa
Cerco le parole giuste
per fermare
l'attimo struggente
letto in un caffè
poche righe,
un nome ed un'età
persi fra la cronaca
e le brevi di città

servono parole forti come pietre
dallo stile asciutto
e un po' drammatico
re lucertola però non scrive più
se n'è andato
con quel fare poco pratico lassù

e Nina lo sa,
non è facile perdere
guardare lontano,
fermarsi più in là
nina lo sa è difficile esistere
se è solo resistere e niente di più

e allora pago, prendo il resto
e resto un po' a guardare
facce, voci, gesti e odore di caffè
ma è facile voltarsi e salutare
quando ognuno bada
solo ai suoi perché

esco per la strada
e non mi sembra male
l'aria della gente
ha un certo “non so che”
prima, son sicuro, era banale
ora forse vedo meglio
anche chi non c'è

e Nina lo sa,
ha deciso di scegliere
di andare lontano, lontano da qui
da chi le ha rubato
il coraggio di esistere
e la voglia di ridere
e dire di si

Nina lo sa,
ha voluto sorprenderci
ha voluto nascondersi
e farsi più in là
oltre le scuse
con la scusa di arrendersi
se n'è andata lontano,
ha deciso così
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Stella bipolare
Stella bipolare,
stella stellina
che mi indichi
che cosa devo fare
almeno questa volta,
per questa canzone
mostrami,
ti prego,
una sola direzione

Alblasstraat
È lei che parla, che ride, che fa
dietro le tende colorate
dalla sua piccola casa,
dalla sua grande città

e mi racconta con gli occhi che ridono
di un viaggio magico e lontano
e gli occhi brillano ancora
di un tempo che se ne va

fuori c'é un vento sottile che soffia
lungo le strade di questa città
una molecola tua si confonde
con me che respiro più forte

le stesse cose di tanti anni fa
nascoste al buio di un cortile
che ti accarezzano col mio respiro
d'un altra età

poi la penombra, la strada, la sera
e un'espressione più sincera
ed un caldissimo saluto a un inverno
che se ne va

fuori c'é un sole sbiadito che scalda
poco e nessuno di questa città
e la tua immagine prova a rispondere
a un cuore che batte più forte

poi verrà la notte e con poche parole
si parlerà di noi
poi il silenzio, un po' di paura
la strada e i rumori lontano

poi verranno gli anni, le cose capite
e le cose "non so perché"
poi sarà l'inverno a portare via
il tempo e i ricordi lontano da noi

È lei che parla, che pensa e che guarda
dietro le tende colorate
dalla sua piccola casa,
dalla sua grande città.

... ma per comporre tutte queste storie,
raccontare fatti, figuracce e glorie
non ci basterà versare la caparra
per pagare a rate un corso di chitarra
serve esperienza, tempo e sofferenza,
tutto ciò che un giorno viene con l'età
non potremo allora rimanere senza
una prova seria di maturità ...

L'esame di maturità
Ricordo un luglio di tanti anni fa
polvere, sole, la stanza e le sedie
giacca elegante la più pesante
che mi dia un tocco di maturità

quattro persone sedute a guardare
una fa finta di non sbadigliare
tre che discutono se sia più importante
leggere Gramsci o parlare di Dante

sono un po' teso che aspetto il mio 
turno
faccio coraggio alla mamma di un tale
che non sa bene la relazione
ma fino ad ora non è andato poi male

fanno il mio nome e mi sembra di essere
l'unica cosa che a loro importi
cerco una faccia da presentare
ma quella giusta non so qual'è

e in un minuto mi vola mezz'ora
fa proprio caldo suda anche il muro
credo di aver recitato bene
posso già andare, sono maturo

e in questi anni ho poi capito
quel giorno maturo ero solo in faccia
rosso dal caldo e dall'emozione
ma per qualcuno andava benone

ricordo un luglio di tanti anni fa
polvere, sole, la stanza e le sedie
giacca elegante la più pesante
che mi dia un tocco di maturità

Non ho voglia di studiare
Non ho voglia di studiare
non ho voglia di ripetere questi 
argomenti
sono poco chiari, poco divertenti
e da un po' la primavera bussa per 
entrare
voglio andare, voglio uscire con gli amici
a scappare si può essere felici
non importa se il futuro sarà duro
certamente non può essere
più scuro del presente
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