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Vorrei rinascere in un lama
Sarebbe molto divertente
Potrei brucare l’erba verde
E sputare sulla gente
  
Nessuno si risentirebbe
Sarebbe un fatto naturale
Nessuno mi denuncerebbe
E porterebbe in tribunale

Vorrei rinascere stallone
Sarebbe assai gratifi cante
Nessuno a prendersi la 
briga
Di fare il prepotente
Potrei incazzarmi per un 
niente
O rimanere indifferente
Preparandomi alla monta
Della prossima giumenta

Ma quando arrivi tu
Allora mi ricredo
Mi fai venire voglia
Di restare uomo
E allora mi distraggo
E dopo un po’ mi struggo
Questo mio cervello
Quanto da fare mi dà!

Vorrei rinascere in un ghiro
Sarebbe molto rilassante
Potrei dormire tutto il giorno
E riposare anche di notte
Salutarvi a fi ne autunno
E risvegliarmi in primavera
Godermi il sole del mattino
Ed il fresco della sera

Ma quando arrivi tu
Allora mi ricredo
Mi fai venire voglia
Di restare uomo
E allora mi distraggo
E dopo un po’ mi struggo
Questo mio cervello
Quanto da fare mi dà!

Vorrei rinascere in un gallo
Cantare fi no che non crollo
Ma se ci penso in fondo 
è quello
Che ho sempre fatto e 
che farò!

Sei arrivata tu
E tutto il resto è niente
Persino il mio cervello
Per quanto mi gingillo
Rimane solo un orpello
Per chi da fare non ha!

Non è la sbronza che mi 
prenderò
Non è la notte che mi 
porterà consiglio
Non è la testa che mi 
scoppierà
Comunque vada mi sa tanto 
che non sei più mia
Forse è soltanto un’impres-
sione ma
Certo conta anche le posi-
zione assunta
Che in questo caso è 
orizzontale
In questo caso è con Miche-
le…Michele?

Ma se ripenso a te ti giuro 
che io non
Ci capisco più niente
Perché fra tutti quanti 
proprio uno così

Caro Michele amico mio
Le  stracci proprio tutte tu
Poi mi racconti cosa ci fai
Chissà che cosa hai fato 
a lei

Scusate tanto per l’inter-
ruzione
Si lo so che in fondo il 
vostro è vero amore
Tu che l’ami lei che t’ama io 
che spero che tu muoia 
Mentre implori sanguinante 
una fi ne meno dolorosa

Ma non preoccuparti e 
sta tranquillo che
Sono cosciente e ho un 
invidiabile controllo
Infatti spero capirai 
se ti fi nisco a colpi di 
martello

Ma se ti guardo bene in 
faccia poi penso che 
Non ne vale la pena
Io vi saluto, vi ringrazio 
e poi vado via

Caro Michele amico mio
Le  stracci proprio 
tutte tu
Poi mi racconti cosa 
ci fai
Chissà che cosa hai 
fato a lei

Ma adesso

Mi sento benone 
Non  penso più a lei
Mi sento un leone
Mi sa che son gay
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Ciao
mi chiamo Franz e avrò
32 anni a settembre
fi n da bambino
Io volevo 
soltanto stare steso a 
guardare la notte
e le luci gialle che la festa di 
San Lorenzo cadevano giù
e dormire tenendo la mano 
a mio nonno,  
ricordarlo di più

Nella calma della sera
soffi a il vento tra le canne 
di bambù
non ti fa quasi paura
la bellezza che c’è?

Ciao
mi chiamo Franz e dovrei
essere un uomo da tempo
purtroppo però
servirebbe
la forza di mia madre o il 
coraggio di Andrea
forse basterebbero
per non avere più paura
o almeno per non 
continuare
a ridere per non pensare 
che un giorno anch’io
me ne andrò

Nella calma della sera
soffi a il vento tra le canne 
di bambù
non ti fa quasi paura
la bellezza che c’è?

Ciao 
mi chiamo Franz ed io
tutto sommato sto bene
mi piace parlare
dell’estate
dei nuovi cartoni, del tempo 
e di quel che accadrà
quando saremo sposati e se
c’incontreremo di nuovo
tra vecchi amici
e se in fondo
saremo contenti di come 
l’abbiamo vissuta

Nella calma della sera
soffi a il vento tra le canne 
di bambù
non ti fa quasi paura
la bellezza che c’è?
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Riguardo a tutto questo se 
ha senso o no
Riservo il mio pensiero a 
quando morirò
Adesso ho poco tempo e 
troppe distrazioni
E sono poco saggio, molto 
poco saggio

Guardando tutto quanto da 
tre metri più giù
Nel placido decoro del mio 
completo blu
Cercherò di valutare sere-
namente
Quale senso ha, quale 
senso ha

Ma tu puoi darmi un’altra 
chance
Si tu puoi farmi ridere

Le cose che volevo non mi 
piacciono più
E quello che ricordo non so 
se è vero
Mi piace ancora il cibo e 
pure le donne
Ma il resto non lo so

Se penso a lavorare mi 
sento male
Ma quando non lo faccio è 
pure peggio
Però qualcosa c’è che mi 
tiene in piedi
E forse sai cos’è

Ma tu puoi darmi un’altra 
chance
Si tu puoi farmi ridere

Non penso che mi muova il 
senso del dovere
A cercare sempre nuove 
soddisfazioni
In fondo è solamente la 
paura del buio 
E di quello che non so

Ma se tutto quanto viene 
a noia
Questo passeggiare in 
cerca di qualcosa
Non è che poi sia proprio 
così male 
Però che senso ha, quale 
senso ha?

Ma tu puoi darmi un’altra 
chance
Si tu puoi farmi ridere

Ho sistemato le mie cose
Tolto i fumetti per lasciare 
posto a te
Messo da parte le paure
Fatto una croce sullla 
pagina dei “Se”

“Se” non dovesse funzio-
nare
“Se” mi scoprissi ad inna-
morarmi altrove
“Se” non trovassi le parole 
“Se” mi sentissi d’improvvi-
so soffocare

“Se” cambi

Sono le scelte a far paura
Sono i fantasmi delle 
possibilità
Ma senza scelta e senza 
cura
Resta timore che si crede 
libertà

E mi rivedo ragazzino
Calze di lana nell’inverno 
di città
Sento mia madre dal cortile
Dice ”Francesco sbrigati a 
tornare qua” e sorride

Non son le rose che ti 
porterò
Nè le canzoni che a te 
scriverò
Non son le cose che ti 
comprerò
Ma questo mio cuore per 
quello che vale ti darò

Ho sistemato le mie 
cose
Tolto i fumetti per 
lasciare posto a te
Messo da parte le 
paure
Scritto una nota su una 
pagina per te

Per te che ti sorprendi 
ancora
Per te che sopporti 
quella luce sempre 
accesa
Per te che va bene 
riposare
Ma non mi vorresti se 
smettessi di cantare
 
Non son le rose che ti 
porterò
Nè le canzoni che a te 
scriverò
Non son le cose che ti 
comprerò
Ma questo mio cuore 
per quello che vale 
ti darò

Ti darò.
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Dai passa questo pezzo su 
Radio Deejay
L’abbiamo scritto per i 
giovani come voi
Sintetizzatori ne abbiam 
messi una sporta
abbiamo pure rinunciato alla 
chitarra distorta

Ci abbiamo messo il rapper 
nero che proviene dal 
ghetto 
“MC Jackson on the 
microphone”
Abbiamo preso la corista 
che spacca di brutto
“I fell like I love you baby”

Abbiamo limitato le modu-
lazioni
Per renderla orecchiabile 
anche ai meno buoni
Messo sulla voce pure 
l’autotune

Dai passa questo pezzo su 
Radio Deejay
L’abbiamo scritto per i 
giovani come voi
Sintetizzatori, ne abbiamo 
messi una sporta
abbiamo pure rinunciato alla 
chitarra distorta

Ci abbiamo messo i quattro 
accordi che piacciono a tutti
Abbiamo messo anche 
uno stacco che piace ai 
più truzzi

Ci abbiamo messo a caso la 
parola “amore”
per partecipare al festival 
dei fi ori 
Messo anche una pausa 
intensa in fondo al bridge....

Dai passa questo pezzo su 
Radio Deejay
L’abbiamo scritto per i 
giovani come voi
Sintetizzatori, ne abbiamo 
messi una sporta
“Ma non riesco a rinunciare 
alla chitarra distorta!”

Dai passa questo pezzo su 
Radio Deejay!

Porgo ancora le mie scuse
Un cortese inchino e andrò
A portar fuori sacchi pieni
Di simpatica idiozia
Strano non mi sento 
Storto nelle mie incapacità
Forse in un momento
Questa nebbia andrà

Di me ridi quanto vuoi
Forse non lo saprai mai 
Tu sei splendida così 
Vorrei riportarti via

Se ti capitasse ancora 
Di rimpiangermi così
Prova pure a cancellare
Tutti i miei rancori che
Torneranno nuovi
Nei ricordi come una marea
Capirai allora
Perchè vado via

Di me ridi quanto vuoi
Forse non lo saprai mai 
Tu sei splendida così 
Vorrei riportarti via

Nel sorriso in un istante 
posso scorgere
La bellezza che non voglio 
la bellezza che c’è in te
Abbaglia ancora e sinuosa 
esploderà 
Le mie fragili certezze e la 
mia immaturità

Come posso stare 
fermo e non guardarti 
Restare stupito e 
cadere
Credi ancora, credi for-
se, credi che non c’è
Un motivo ancora buo-
no per ritornare se

Soffi  dentro ai miei 
polmoni e vedi che 
è così:
Respiro solo quello che 
tu mi dai

Di me ridi quanto vuoi
Forse non lo saprai mai 
Tu sei splendida così 
Vorrei riportarti via
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Ga gaga goaga go ga go 
gaga

Quaranta euro per due posti 
in sala VIP
E pop corn salati anche nel 
prezzo
Ma son sicuro che sarà un 
grandissimo fi lm 
Sei anni di riprese e han 
speso quanto il nostro PIL

Ma passa mezz’ora e 
sento già
Sorgere dei dubbi, delle 
perplessità 

Grandissimi fi lm americani
Esplosioni sparatorie mostri 
e nani
Ma forse per eccesso di 
premura
Quasi sempre manca la 
sceneggiatura
Grandissimi fi lm americani
Astronavi, predatori contro 
alieni 
E se in fondo, non hai scritto 
mezza riga,
Non importa basta metter 
qualche fi 

Ga gaga goaga go ga go 
gaga
 
Non posso credere che 
vada sempre a fi nire così
La scienziata s’innamora, 
il bene vince e quello nero 
muore
Le auto esplodono sempre, 
le bombe col timer mai

Il cattivo parla troppo e il 
cinese lotta a mani nude

Mi fanno male gli occhialini 
3D 
Si vedon bene solo i titoli

Grandissimi fi lm americani
Esplosioni sparatorie mostri 
e nani
Ma forse per eccesso di 
premura
Quasi sempre manca la 
sceneggiatura
Grandissimi fi lm americani
Astronavi, predatori contro 
alieni 
E se in fondo, non hai scritto 
mezza riga,
Non importa basta metter 
qualche fi 

Ga gaga goaga go ga go 
gaga

Grandissimi fi lm americani
Esplosioni sparatorie mostri 
e nani
Ma forse per eccesso di 
premura
Quasi sempre manca la 
sceneggiatura
E poi prendono in giro gli 
italiani
Ballerine calciatori e Pre-
mier nani
Ma qualcosa di decente qui 
lo vedi, 
Anche se siam più famosi 
per Siffre

Di dididi di di didididi

Eva correva tra la notte e 
la vita
Cercava in fondo al buio la 
via d’uscita
“Si è divertito con gli altri tre
E adesso prenderà me” 
Eva nel bosco tenta di 
scappar via
Da quell’assurda sanguina-
ria follia
Si volta indietro vede se c’è
Quell’ombra dietro di sé

In fondo al silenzio una 
voce gridò
La mano di un pazzo quel 
grido spezzò
Sei volte colpì
Sei colpi ad ognuno
e poi freddo, nient’altro 
lasciò.

Eva  che adesso pensa solo 
a sua madre
Eva  che piange che vorreb-
be gridare
Eva che chiede “Ave Maria
Ti prego portami via!”
Taglia la gonna per andare 
più forte
Poter volare ed ingannare 
la morte
Usa una lama, chissà 
perché
La portava con sè

In fondo al silenzio una 
voce gridò
La mano di un pazzo 
quel grido spezzò
Sei volte colpì
Sei colpi ad ognuno
e poi freddo, nient’altro 
lasciò.

Eva che guarda attenta-
mente il coltello
È rosso sangue e le 
sembra anche bello
Non è ferita non piange 
più
Ora ricorda chi fu…

In fondo al silenzio una 
voce gridò
La mano di un pazzo 
quel grido spezzò
Sei volte colpì
Sei colpi ad ognuno
e poi freddo, nient’altro 
lasciò.
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Samantha tornerà
Ha chiesto d’aspettarla ed io 
l’aspetto e resto qua
Ho acceso perfi no il camino
Tra poco arriverà
Preparo un bagno caldo e 
lei potrà sdraiarsi un po’
Lasciare la vita di fuori

Certo è un po’ in ritardo ma
È donna e l’è permesso
Ha detto chiaro e tondo che
Ritornerà
Forse è proprio lei che sta 
bussando già.

No, non era lei
Fuori solo freddo e foglie 
gialle andate giù
Col primo gelo d’autunno
Ma so che arriverà
Magari troppa gente in 
macchina 
Che come lei
Vuol solo tornarsene a casa

Magari è un guasto tecnico
O non s’è sentita bene
A chiamarla  suona libero
Ma lei non c’è
Non riesco a stare calmo se 
non so dov’è

In mezzo alle stelle
Ti porterò
Vestito da sposo io
Ti aspetterò
Io t’aspetterò 

Io non l’aspetto più!
Quest ‘ansia quest’attesa 
stanno per uccidermi
Mi vesto e poi vado a 
cercarla
Nessuno a casa sua nessu-
no sa dov’è ne con chi sia
Perciò la chiamo 
Ma accade qualcosa di 
strano…
Qualcuno mi ha riposto, sì, 
Ma non è certo Samantha
Mi dice “Non chiamarla più, 
io sto con lei!
Son quindici anni che lei 
t’ha lasciato ormai!”
  
In mezzo alle stelle
Ti porterò
Vestito da sposo io
Ti aspetterò
Io t’aspetterò 

Ti ho visto perderti in un 
caffè
In fondo al nero torbido 
delle tue idee
Sembravi triste e così fragile
Perfetta per me

Davanti aperto un libro di 
poesie
Magari le più belle le cono-
sco anch’io
Potrei provare a farti ridere
Salvarmi con te

Sarei perfetto sarei tutto 
quello che vuoi
Sarei lo sposo, il padre, il 
fratello l’amante

Sei la pace che vorrei
Sei neve che cade a maggio
Sei l’inquietudine del 
desiderio
Sei la pace che non so
L’immagine del cambia-
mento
La seduzione del mistero 
Ciò che non ho

Respiri piano e fumi ancora 
un po’
Ed il tuo sguardo poi si posa 
su di me
Mi sento male quasi sotto 
shock
Stordito da te

Per un istante soltanto 
rimani a guardare
Poi ritorni al tuo libro e 
ai tuoi mille pensieri

Sei la pace che vorrei
Sei neve che cade a 
maggio
Sei l’inquietudine del 
desiderio
Sei la pace che non so
L’immagine del cam-
biamento
La seduzione del 
mistero 
Ciò che non ho
Che ancora non ho
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