Naufrago
C’è ancora tempo per sognare?
C’è ancora spazio per sperare?
Dici: “noi due siamo distanti
Così non posso andare avanti”
Ti rispondo che non può finire qui
Che è soltanto un istante fuggevole
Ma so
Che, in fondo

Sono un Robinson Crusoe
Perso su un’isola
Sono un naufrago
E vivrò
Solo, fra i gabbiani in volo

Ma non si può restare soli
Come mulini senza vento
La vita vuole i suoi colori
Sogno, passione e sentimento
So che il tempo è moneta impagabile
Che il dolore ci insegna a sorridere
Ma poi
Giù, in fondo

Sono un Robinson Crusoe

Sulla mia isola
Come un naufrago
Morirò
Dammi la tua mano
E salvami
Comprendimi
Stupiscimi
Fatti sentire ancora
come sei
sii tu la mia
isola

Sono un Robinson Crusoe
Perso su un’ isola
Sono un naufrago
E vivrò
Solo fra i gabbiani in volo

LACRIME
Onda di dolore
Raffica di vento
Tremito e vertigine
Fuori splende il sole
Feddo e vuoto dentro
Nuvola di cenere
Sfiderò i fantasmi
Conterò le ore
L’eco dei miei passi
Non potrò scordarmi mai di te
Dove vanno a finire le lacrime?
Quando cadono sul cuore
Non si asciugano mai più
Ora che non ci sei tu
Giocavamo insieme
Sognavamo insieme
L’universo intorno a noi
Sfilano i fantasmi
Passano le ore
Non dovrò voltarmi
Ma non potrò scordarmi mai di te
Dove vanno a finire le lacrime?
Quando cadono sul cuore
Non si asciugano mai più
Dove corrono i miei pensieri?
Io vorrei che fosse ieri
Quando ancora c’eri tu
E cosa non darei
Per riavvolgere il mio tempo
Cosa non farei
Per riaverti
Dove vanno a finire le lacrime?
Quando cadono sul cuore
Non si asciugano mai più
Dove corrono i miei pensieri?
Io vorrei che fosse ieri
Quando ancora c’eri tu
Quando ancora c’eri tu

NIENTE SARA’ PIU’ LO STESSO

La luna rischiara una striscia di terra
E il muro di pietra di un porto straniero
Stipati nell’ombra sfidiamo il destino
Cartagine è in fiamme, il deserto lontano

Poco più in là, vedo le luci e le città
Di un mondo incognito

Che ne sarà di noi?
Che ne sarà di noi?
Mani protese che cercano il cielo
Niente sarà più lo stesso

Non resta più nulla, soltanto il respiro
Le fame di un mondo che ci ha scordato

Come vorrei che mi capissi, amore mio
Questo non è un addio

Che ne sarà di noi?
Che ne sarà di noi?
Mani protese che cercano il cielo
Che ne sarà di noi?
Che ne sarà di noi?
La strada è lunga ed è tutta in salita
Ma niente sarà più lo stesso

Questa volta non potrò soccombere
Come un elefante al seguito di Annibale

Che ne sarà di noi?

Che ne sarà di noi?
Mani protese che cercano il cielo
Che ne sarà di noi?
Che ne sarà di noi?
La strada è lunga ed è tutta in salita
Ma niente sarà più lo stesso

SARA’ PER UN’ALTRA VITA
Sarà per un’altra vita
Quando son salito sulla giostra
La corsa era finita
Sarà per un’altra vita
Devo aver sbagliato qualche cosa
E non ho preso il volo
Sarà per un’altra vita
Prima che l’estate sia fniita
Mi tufferò
Nel fiume e poi
Risalirò
Nuotando contro la corrente
Sarà per un’altra vita
I miei sogni, la mia musica
Un’illusione ormai svanita
Sarà per un’altra vita
Una sola, no, non basta mai
C’è troppo da capire
Sarà per un’altra vita
Ora che l’estate è già finita
Mi sembra sia
Il prologo
Di un’altra età
Che l’alba non mi mostra ancora
Sarà per un’altra vita
Prima che l’estate sia finita
Percorrerò
Le tenebre
E tornerò
In riva al mare di buon’ora
Lì, ascolterò
Le prime voci dell’aurora

