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Quel che non sarà
Se sapessi quante volte
Andromeda
Ti ho cercata
Lei
Amore amore mio
Mia
Mi riporti in vita
E tornerò da te
Felicità invincibile
Dove tutto è diverso
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Quel che non sarà
Da dove sei spuntata non si sa
Magari ti ho inventata io chissà
Perché non è possibile
Ma dai non è credibile
Che proprio adesso
Proprio adesso
Arrivassi tu

Perciò negli occhi tuoi più non cadrò
E quel sorriso ormai puoi spegnerlo
Mi aveva, è vero, tolto il fiato
Lo scherzo ammetto è ben riuscito
Puoi togliere la maschera e mostrare il tuo viso

E i miei amici mi diranno sai
Sei scemo era uno scherzo è ovvio dai
Perché non è possibile
Non è una mia abitudine
Rincoglionirmi sei secondi dopo un sorriso
E ritrovarmi poi seduto qua
A immaginare quel che non sarà, quel che non sarà

Ma se fosse stato vero
Fosse stata un’altra vita
Fosse stato un mondo parallelo
In cui parlare un po’ di noi

E ti hanno preparata bene sai
Le frasi giuste e i giusti modi tuoi
E tu vuoi farmi credere
Che non c’è dietro un complice
Io vi ho scoperto
Ti ho scoperta
Arrenditi

E mi ritrovo poi seduto qua
A immaginare quel che non sarà

Se fosse stato vero
Fosse stata un’altra vita
Ti direi in questa canzone ci sei tu
Ci sei tu
E mi ritrovo invece ancora qua
A immaginare quel che non sarà

Se sapessi quante volte
Se sapessi quante volte mi ritrovo ad osservare
il tuo viso, mentre dormi, qui distesa accanto a me
La guerriera che di giorno tutto il mondo sa domare
Ora qui è senza difese, ora è qui e non so perché
Avrò fatto, chi lo sa, in un’altra vita... grandi cose
Forse avrò salvato da un’epidemia l’umanità
Avrò fatto a mani nude case strade ponti e chiese
Dato in cambio la mia vita per donare libertà
E ora qui, ritiro il premio, grazie a tutti, che emozione
Giornalisti, luci e flash, “come si sente?” “come sta?”
Come sto? Sarà banale... ma è la verità, sto bene
Per chi sono e chi son stato e tutto quello che verrà
E il delirio mio scompare a un tuo leggero movimento
Chiudo gli occhi faccio finta di dormire ma già so
Che se ti svegliassi adesso capiresti in un secondo
Il motivo del sorriso stupidissimo che ho
Non svegliarti, no, non svegliarmi, no
Ma la sveglia tua è lontana, ed è lontano il tuo sapore
Se ti bacio e tu ti svegli, chissà forse mi odierai
Ed avresti anche ragione, sto cercando di evitare
Inventando i mostruosissimi difetti che tu hai

Di sicuro in serial killer ti trasformi nella notte
Mascherata, col mantello, per le strade te ne vai
Le persone più indifese di sicuro prendi a botte
Chissà quanti cassonetti tu ogni giorno incendierai
Ma non riesco a non guardarti, amarti in modo viscerale
Come quando manca il fiato se di giorno non ci sei
Non mi importa se ti svegli, io ti devo accarezzare
Dissetarmi della pelle tua, Dio sa quanto vorrei
Ma succede, finalmente, ed apri gli occhi piano piano
Mi trattengo, sto qui fermo, mentre il cuore mio è in follia
Sento il suono del lenzuolo mentre muovi la tua mano
Nella sola direzione che vorrei: verso la mia
Verso la mia“Che ora è?” poi sbadigliando ti stiracchi e mi domandi
Senza smetter di guardarti ti sussurro un “che ne so?”
Sarà notte, sarà giorno, sarà presto, sarà tardi
Non mi importa io ti abbraccio, sai che non resisterò
A cospargerti di baci, centinaia e centinaia
A lanciare le coperte e riscoprire come sei
Fare esplodere una luce dentro questa stanza buia
ed hai letto chiaramente quando adesso ti vorrei
Mentre qui, tra le tue gambe, mi abbandono e ti abbandoni
sincronia di sentimenti e movimenti, ormai poesia
Amarti è così facile, amarti senza freni
Amarti in ogni modo, amarti ora, amarti alla follia.
Amarti alla follia
Se sapessi quante volte mi ritrovo a immaginare
La giornata più banale preparandoti il caffè
Se sapessi quante volte mi ritrovo a immaginare
il tuo viso, mentre dormi, qui distesa accanto a me

Andromeda
Accendi i motori e i tuoi sensi, si va
Milioni di anni luce via da qua
Ci dicono tutti che è meglio di no
Con te ‘sto rischio posso prenderlo

La mano tua adesso lì sopra la mia
Ti guardo, siamo pronti andiamo o no?
Di certo è sbagliato, di certo è follia
Spingiamo questa leva in power mode

Lasciamo quaggiù tutto quel che potrà
Appesantire il viaggio che sarà
Però sembra tutto più facile se
Nell’infinito avrò vicino te

Qui a terra sai tutto si complica
Ma noi ci vediamo su Andromeda
Qui a terra sai tutto si complica... e si va

Qui a terra sai tutto si complica
Ma noi ci vediamo su Andromeda
Qui a terra sai tutto si complica e si va... si va..

E non esiste un cielo così grande da fermare
Quello che saremo, quel che vedo in quel che sei
E non c’è stella o fuoco che ci possa far più male
E non c’è cometa che con te non seguirei

E non esiste un cielo così grande da fermare
Quello che saremo, quel che vedo in quel che sei
E non c’è stella o fuoco che ci possa far più male
E non c’è cometa che con te non seguirei

Finché potrò ancora stringere
Questa tua anima
Niente diventa impossibile
Lassù su Andromeda

Finché potrò ancora stringere
Questa tua anima
Niente diventa impossibile
Lassù su Andromeda

Qui a terra sai tutto si complica
Ma noi ci vediamo su Andromeda

Ci dicono tutti è impossibile, sì
Ci dicono che non funzionerà
Ma abbiamo chitarre, tastiere e cd
Un’autoradio e musica che va

Certo sembrava impossibile
Che impresa stupida
Ora ti guardo sorridere
Quassù su Andromeda

Ti ho cercata
Ti ho cercata da bambino
Quando il cuore mio è partito
Quando ha visto l’infinito
Che l’amore sa donare

Ti ho cercata, ti ho chiamata
Senza mai sapere come
Senza un volto senza un nome
In una lucida follia

E girandomi, una sera
C’eri tu a guardarmi dentro
Scivolando fino al centro
Di quest’anima che ho

Ti ho cercata negli abbracci
Dentro ai baci e le carezze
Mentre tutte le certezze
Piano andavano a crollare

Ti ho cercata dentro al buio
Tra le lacrime, di notte
Tra le mie interiori lotte
Tra le mie difficoltà

Ti ho trovata e in quel momento
Ho capito che esistevi
E che l’amore che cercavi
È questo amore che ti do

Ti ho cercata quando appeso
Ad un amore senza uscita
Ho stravolto la mia vita
E ucciso la mia libertà

Ti ho cercata nella luce
Nelle sere con gli amici
Nei sorrisi più felici
E nei volti di ogni età

E ora dimmi come posso
Perché io non lo comprendo
Sopravvivere un secondo
Senza averti qui con me

Ti ho cercata in mille occhi
Ti ho cercata in mille mani
In posti stupidi e lontani
In ogni strada in ogni bar

Ti ho cercata così tanto
Con passione, con pazienza
E il mio zainetto di speranza
Per la strada abbandonai

E ora dimmi come posso
Fare finta di star bene
Mentre il sangue nelle vene
Corre solo grazie a te

Ti ho cercata nella musica
Nei testi dei poeti
Negli amori disperati
Dietro ad ogni melodia

Ti ho cercata ed aspettata
Disegnata e immaginata

Come posso spegner tutto
Non urlare al mondo intero
Che l’amore, quello vero
Forse esiste, ed è così

Innamorato di qualcosa
Che non è arrivato mai

Ti ho trovata e io ti voglio
Io ti voglio adesso, ora
Non saprò aspettare ancora
Per poter averti qui
E ti dono questi dubbi
Questo instabile presente
Il mio tutto ed il mio niente
E un futuro che, lo sai
Non ha strada non ha meta
E forse non l’ha avuta mai
Ma se amore dovrà essere
L’amore mio sarai
Sarai
L’amore mio sarai
Sarai, sarai

Lei
L’alba prende fiato mentre penso a lei
Impressa a fuoco nei ricordi miei
Guardo fuori, è immobile la mia città
Ma il pensiero mio la cerca già

E lei che lo sa
Lei mi dà, lei mi ha
Lei è qui, non va via
Condivide la strada tortuosa di questa follia

So che sta dormendo e non mi sentirà
Dentro i sogni suoi dove sarà?
Mi starà pensando oppure vola via?
È di un altro, è forse ancora mia?

E da qui
Lei mi vive così
Senza se, senza ma
Un presente infinito che esplode di musica

E lei, arriverà
Lei mi sorriderà
Canterà... scioglierà
La ferita che qui dentro l’anima brucia e con
Lei so già che
Non c’è scusa o perché
Se c’è lei, non c’è più
Nessun modo per farmi atterrare oggi resto quaggiù

Lei sarà...
Lei mi sorriderà
Canterà... scioglierà
La ferita che qui dentro l’anima brucia e con

Certo che sognarla no che non dovrei
E toglierla da tutti i miei vorrei
E non saltare al buio in un futuro che
Ha soltanto un nome dentro me

Lei so già che
Non c’è scusa o perché
Se c’è lei, non c’è più
Nessun modo per farmi atterrare oggi resto
In bilico e non me ne importa se è presto
La sogno come se domani lei fosse con me

Amore amore amore amore mio
Si aspetta la canzone più romantica
Dell’umanità
E invece di sicuro non immagina
Quel che sentirà
Ne han scritte di dolci ballate
Pregevoli malinconie
Ma tu sei un raggio di sole, il mattino che esplode
E le mani... le mie
E tutto quindi prende un senso ritmico
Mentre la realtà
Si affievolisce in un ricordo pallido
Dolce splende già
Ti aspetto da tutta una vita
E poi d’improvviso sei qua
Ed ogni mia strada sbagliata ogni brutta giornata
Era giusta perché mi ha portato te
Amore amore amore amore mio
Mancavi tu mancavo io
Amore amore quell’amore in più
Mancavo io mancavi tu
Rivedo luce
Sento una voce
Che mi risveglia come sai

E se c’è ancora
Un po’ d’amore
Te lo regalerei
Amore amore amore amore mio
Mancavi tu mancavo io
Amore amore giuro non lo so
È romantico sto brano oppure no
È romantico sto brano non lo so
Chissà lo riascoltiamo
E quello sguardo laser che mi sgretola
Solo lei ce l’ha
L’amore vero, il mio, vive di musica
Lo sapeva già
Ti aspetto da tutta una vita
E poi d’improvviso sei tu
Che senza altri mille discorsi fai come Silvestri già
				
[sento anche tu
Stai partendo col loop
Amore amore amore amore mio
Mancavi tu mancavo io
Amore amore quell’amore in più
Mancavo io mancavi tu

E non m’importa
Come saremo
Come sarò come sarai
Perchè il mio cielo
È più sereno
Da quando tu ci sei
Amore amore amore amore mio
Mancavi tu mancavo io
Amore amore giuro non lo so
È romantico sto brano oppure no
Pausa a effetto sul ti amo
E quel tuo sguardo laser che mi sgretola
Chiaro e limpido
In questa vita vorrei fosse l’ultima
Cosa che vedrò
Ti aspetto da tutta una vita
E adesso capisco perchè
Se mai può aver senso un dolore
Quel senso è l’amore che sento con te.

Mia
Il volo delle foglie di novembre
Ravviva il movimento della via
Il buio ci accarezza e ci sorprende
Leggendo il tuo sorriso ormai è chiaro
Sarai mia
E gioco nel tenerti sulle spine
Spostando il nostro limite più in là
Un brivido sfiorandoti risale
Un fuoco che nessuno spegnerà
La curva dei tuoi fianchi
La bocca e gli occhi tuoi
Si inarca la tua schiena
Fermarmi ora non puoi
Disargina quel fiume
Sei come immaginai
Le labbra, il cuore,
E finalmente adesso sarai
Mia mia mia
In una notte di follia
Mia mia
per una notte la mia dea

La poca luce che tra le persiane filtra fino a qua
Rischiara il tuo contorno che ora seguo con curiosità
Fuori c’è un giorno ormai da vivere ma so quello che vuoi
ancora per un’ora
Ancora per un giorno
Ancora per un mese un anno un secolo rimani inevitabilmente
Mia mia mia
E un’altra notte di follia
Il ritmico ondeggiare del respiro
Il tempo che mai più ripartirà
Nessun momento sarà così vero
Nessun momento più valore avrà
Le mani che si intrecciano con forza
Parole che oramai sai che non serviranno più
Domani uscirò da quella porta
Ma per adesso esisti solo tu
Riprender piano fiato
Per dissetarci e poi
Affondo nei tuoi occhi
Specchiandoli nei miei
Lo stralcio d’infinito

Di cui mi nutrirò
Ancora e ancora nel buio accarezzarti
Nel buio sussurrarti
E a denti stretti dirti che sei mia
Mia mia mia
Per una notte di follia
Mia mia
E in questa notte la mia dea
Sentirti dentro ad ogni cellula ogni battito che ho
La perfezione di un errore a cui resistere non so
Cosa diventerai domani e chissà cosa diverrò
Nessuno ha la risposta
Ma dentro la mia testa
Infuria la tempesta e ad occhi chiusi
senza sosta mi ripeti che sei
Mia mia mia mia
E scivola il presente
Ormai sarai distante
Un bar in mezzo al traffico il rumore
e il tuo sapore che ora sfuma in un caffè

Mi riporti in vita
Mi riporti in vita
con l’incedere incessante delle ore
coi tuoi baci, la tua bocca, il tuo calore
con l’ossigeno che ogni secondo sei

Mi riporti in vita
e il mio cuore abituato a batter piano
ora corre nel sfiorare la tua mano
ora corre come non ha fatto mai

Mi riporti in vita
mi hai salvato da quel baratro più nero
non sapevi e hai costruito un ponte d’oro
che bendato, a piedi nudi, attraversai

Mi riporti in vita
con le tue parole, il modo che hai di fare
di stupire, di sognare, di pensare
disegnando un mondo nuovo per noi due

Mi riporti in vita
senza dire niente, senza avere fretta
una luce qui nel buio della grotta
via d’uscita e sai, non ci speravo più

Mi riporti in vita
con la perfezione del tuo corpo nudo
che se chiudo le mie palpebre rivedo
lo percorrerò di baci se vorrai

Mi riporti in vita
dall’apnea di giorni in fondo a questo mare
dove non mi sono accorto di affogare
e sei scesa a respirare assieme a me

Mi riporti in vita
con l’attesa di un tuo gesto, di un tuo sguardo
e in un mondo che d’amore ormai è sordo
sei la meravigliosa melodia

Mi riporti in vita
il volume è andato piano nel silenzio
ma una musica lontana adesso sento
è una voce che si intreccia con la mia

Mi riporti in vita
dopo un tempo interminabile ora io
sto lasciando il mio destino in mano a Dio
e sei qui da così poco… amore mio.

E tornerò da te
dentro me così presente
eppure sei così distante
un silenzio che è un casino insopportabile
mi mancano le mani tue
e metto su un caffè per due
con tanto latte, piace a te, imbevibile
ma principessa sai che tu mi manchi già
e non sappiamo ancora quanto dura
ma chiudi gli occhi allunga la tua mano e sai
che mi ritroverai
e tornerò da te
e tornerò da te
perchè c’è ancora il sole sono solo 4 nuvole
e tornerò da te
e tornerò da te
e non ci sarà più nemmeno un attimo da perdere
ma amore da nutrire e crescere
lo so sarà difficile
ma sai che tornerò da te
il confine è solo il tempo
e nello spazio di un secondo
sarà una primavera memorabile

e appena passa la follia
Ti prendo, principessa mia
Ci aspetta quel castello e noi due saremo là
ma principessa sai che tu mi manchi già
e ancora non sappiamo quanto dura
ma chiudi gli occhi allunga la tua mano e sai
che mi ritroverai
e tornerò da te
e tornerò da te
perchè c’è ancora il sole sono solo 4 nuvole
e tornerò da te
e tornerò da te
e non ci sarà più nemmeno un attimo da perdere
ma amore da nutrire e crescere
lo so sarà difficile
ma sai che tornerò da te
E tornerò da te
Aspettami
Ti guardo dentro questo schermo sembra ormai
				
[da un secolo
E tornerò perchè non c’è
Niente da aggiungere
Ti vedo già sorridere
Aprendo la tua porta poter dire sono qui
Amore sai sarà così, così
E tornerò da te, da te

Felicità invincibile

Dove tutto è diverso

Sei il fuoco che ti illumina, ti attira e fa paura
Il tempo che si ferma mentre tutto scorre ancora
Il bivio ad un percorso con due strade per l’ignoto
Sei l’ultimo respiro prima di saltar nel vuoto

Chiudere gli occhi nel sole
E la voce del vento è un fruscio
Racconta le antiche sue storie
In una lingua un dialetto in un modo
Così diversi dal mio

Sei l’eco che risponde urlando forte da una vetta
O l’ultima tempesta che sconvolge la tua rotta
La luce di un diamante perso dentro una miniera
La pace della luna nel respiro di ogni sera
Felicità invincibile
Amore quanto basta
Per regalarti il tempo che mi resta
Felicità invincibile
Amore così forte
Più forte della vita e della morte
Sei fonte dissetante al terminare di un deserto
Un balzo in chi sarò, meravigliosamente incerto
Sei il buco nello stomaco aspettando una sorpresa
Il faro che dal buio ti dà il benvenuto a casa
L’incedere elegante di ogni segno sul mio viso
L’inchino al mio destino a cui io mai mi sono arreso
Profumo di caffè, della tua bocca e la tua pelle
La nuova direzione, quel sentiero tra le stelle

Felicità invincibile
Amore quanto basta
Per regalarti il tempo che mi resta
Felicità invincibile
Amore così forte
Più forte della vita e della morte
Sei il ramo addormentato dentro un fiume
				
[verso il mare
Il ritmo dentro ai passi quando stai per arrivare
E nonostante ho già sentito battere il mio cuore
Non riesco a non pensare che sia tu il mio primo
					
[amore
Non riesco a non pensare a quanto la mia mente
					
[frema
E a rassegnarmi in fondo che sia proprio tu la prima
Con te la prima volta, il primo bacio, tuo, di seta
Con te il mio primo attimo di vita sul pianeta
Più forte della vita e della morte
Felicità invincibile
Amore senza fine
Un’anima che adesso ti appartiene
Per regalarti il tempo che mi resta
Amore amore amore quanto basta

Di quanta forza hai bisogno
Per partire da un posto così
Se in pochi giorni ho già un segno
Nel profondo indelebile qui
e la tua voce è la voce di chi è stato qui
dentro i tuoi occhi c’è il mare, un mare così…
Perla del mar di Sardegna
Di schiuma portata da un vento che bagna
Sei dentro a ogni voce che sento stasera
Nella primavera che parte così
Stesa a riprenderti il sole
Che già ti appartiene, ha cresciuto il tuo cuore
Ma tra tutti i posti che esistono al mondo
Ora so non potevi che nascere qui
Qui, dove tutto è diverso
Dove il tempo trascorso
è un ricordo per noi

qui, dove scende la sera
e la gioia più vera
tu raggiungere puoi
perdere gli occhi nel verde
tra rugose cortecce e poi il blu
il bianco di schiuma e scogliere
grandi pietre di un tempo che fu
portami dove sei nata
mentre seguo un profumo, una scia
portami dove sei nata
tra la vostra inebriante follia
e la tua voce è la voce di chi è stato qui
dentro i tuoi occhi c’è il mare, un mare così…
Perla del mar di Sardegna
L’azzurro orizzonte di un uomo che sogna
E guardo i tuoi neri capelli nel vento
Ed è immobile il tempo osservandoti un po’
Terra di lingue e misteri
D’orgoglio protetto dai 4 tuoi mori
Ma Tra le ombre lunghe del tempo che passa
C’è la mia promessa io ritornerò
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