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Lucio

HAWAI

SE IL MARE LUCCICA

IL CERCHIO

Caro lucio ti saluto
Non c’è stato molto tempo
Sei partito senza avviso
Ma chissà quando hai deciso se eri pronto
col biglietto già timbrato oppure no
Hai lasciato quel discorso interrotto sul più
bello
su quel musicista jazz
Hai lasciato il tuo cappello su una sedia giù
in teatro
Dietro quel sipario blu

Ho chiesto asilo 3 anni fa
Rispose l’ufficio immigrati stranieri sei pallido
qui non ti vogliam
Havaii
Ben nascosto dentro uno yacht
lo scafista sbagliando la rotta l’ha fatta un po’
grossa e siam finiti a san tropè
hawaiii …hawaii!
Un Oasi d’amor con 5 vulcani nel mar per
respirar felicità
Mi hanno fermato ad Honolulu beach
Il passaporto era scaduto già
Niente collane con i fiori aimè
ma un biglietto per rimpatriar…
Niente cartelli nella hall per me
Nessuna donna che mi aspetta qui
Solo un gendarme che mi dice haloa
Senza visto non puoi restar

Se il mare luccica…
C’era una volta un uomo
un uomo così puro
col cuore un po’ più fragile
del ritmo di un tamburo

Non è mai stato facile
fare quadrare il cerchio,
chiuderlo in una scatola
poi metterci il coperchio

Sento una musica qui
La radio è spenta lo so
Stai suonando il pianoforte
Hai trovato un’altra band
Mentre gli angeli accompagnano il refrein
Su quale isola andrai
Da dove trasmetterai
La tua prossima canzone con che note
suonerà, suonerà
ciao amico ti saluto
non c’è stato proprio tempo
sei partito in un momento
ma chissà cos’hai pensato se hai sentito
che l’applauso era l’ultimo oramai
hai lasciato il tuo silenzio ad un pubblico
impazzito
che gridava per il bis
hai lasciato il palco vuoto con l’orchestra
che suonava
come in un vecchio film
Sento una musica qui
La radio è spenta lo so
Stai suonando il pianoforte
Hai trovato un’altra band
Mentre gli angeli accompagnano il refrein
Su quale isola andrai
Da dove trasmetterai
La tua prossima canzone con che voce
canterà, canterà.

Hawaii
Ci Ho provato facendo il sub
Finendo dentro una balena che stava migrando verso il polo sud
Hawaii
Ci ho provato facendo surf
Finendo in bocca a uno squalo che era a
digiuno durante il ramadan
Hawaii ..ndo vai
Le città del piacer con 5 vulcani sul mar per
respirar felicità
Mi hanno fermato ad Honolulu beach
Il passaporto era scaduto già
Niente ukulele sulla spiaggia aimè
ma un biglietto per rimpatriar (ritornar)…
Niente cartelli nella hall per me
Nessuna donna che mi aspetta qui
Solo un gendarme che mi dice haloa
Senza visto non puoi restar
Senza permesso non puoi restar…
Senza permesso te ne devi…annaaa …..

e se non è difficile
che quadrino le rime
se dentro nella scatola
il cerchio si comprime,

Però se il mondo è duro
di un cuore può far senza
ma il ritmo del tamburo no,
non è solo apparenza

perché nel cerchio tutto gira in modo regolare
e poi nel cerchio in ogni punto ci si può
tornare
non c’è bisogno di una svolta verso strade
ignote
se ti accontenti di marciare verso mete idiote

cosi’ se il mare luccica
come diceva lui
le stelle che lo illuminano
non moriranno mai
le stelle che nell’anima
brillavano più forte
parlavano del mare
tra un onda e un pianoforte

non è che tutto sia migliore
quando il cerchio quadra
eppure io non so il perché
ma questa è la mia strada

Parlando con quell’anima
di chi non ti nasconde
con una frase minima
il suo pensiero grande

e giro giro tutto il giorno
provo e ci riprovo
ma io di angoli nel cerchio
proprio non ne trovo

Parlando del suo mondo
sottile come un velo,
che di quando in quando
si vedeva il cielo
Un cielo che s’illumina
e’ sempre una emozione
e che ritorna a nascere
cantando una canzone

che suona quel tamburo
e rompe un tempo brutto,
un tempo dove sembra che…
si sia già detto tutto.

E se ritorna a nascere
la voglia di cantare
che cosa c’è di strano
se è ancora un cantautore

Così se il mare luccica
come diceva lui
le stelle che lo illuminano
non moriranno mai

perché nel cerchio tutto gira in modo regolare
però nel cerchio non c’è mai qualcosa da
vedere
qualcuno s’è inventato l’occhio di un grande
fratello…
qualcuno s’è incazzato, è andato via, lì,
proprio sul più bello.

IL MONDO DI DOMANI

FOTOGRAFIA

IL SESTO ELEMENTO

ARTURO

Sai, che prima o poi arriverà
quell’ istante senza età
prima si accenderà
poi si nasconderà
nell’anima.

Com’è strana questa sera
l’espressione sul tuo viso
com’è strano quel sorriso
quel ricordo che ho di te

La terra da’ forma ai tuoi piedi
ti insegna ad usare le mani
fa vivere giorni concreti
che tu stia ferma o cammini

il ricordo di parole
dette ma rimaste sole
trovo un pacco di giornali
i miei pensieri sono lì
Forse è un fatto strano,
forse è un’impressione mia
no, non è possibile
che cambi una fotografia

e l’aria che gonfia il tuo cuore
scolpisce e ti leviga il viso
e tu cambi ogni giorno espressione
passi in fretta dal pianto al sorriso

Questo mondo fatto a palla
visto da lassù
rotolando resta a galla
in mezzo al cielo blu
retto da chi sà da chi
sa… quale virtù
come per incanto ora è
fermo a testa in giu

Noi, durante il tempo di una estate
in un istante preso a rate
urlando frasi al vento
scegliendone tra cento,
l’ultima
facevamo sogni strani
di quel mondo di domani
che nessuno ci doveva
portare via
con il mondo tra le mani
nel riscrivere canzoni
che parlavano di niente,
ma con nostalgia
Sai, che prima o poi ritornerà
quell’istante senza età
perché si sente solo
e poi è ancora in volo
sull’anima

Sai, non è più il tempo dei pensieri,
è finito proprio ieri
ma che pensieri strani
ha il mondo di domani
senz’anima….

Sai, è quell’istante di emozione
è lì che nasce una canzone
che può piacere o meno
o prendere qualcuno
per l’anima

Dai, che prima o poi ritornerà
quell’istante senza età
per colorarlo intero
un mondo più sincero,
nell’anima

Se da tempo siamo soli
tra pensieri e voli
voli senza cieli né fantasia

E’ una nota tra la gente
l’attimo fuggente
che può far tornare la fantasia

sarà l’ora che una nota
la più sconosciuta
balli con la vita, la mia.

e se il mondo di domani
vuol fuggirti tra le mani
fallo ritornare poesia…

forse è un fatto strano,
solo un’impressione mia
ma no, non è possibile
che parli una fotografia
com’è chiara la tua voce
quelle cose che hai da dire
che mi sembra di sentire
senza starti ad ascoltare
chiedo solo il tuo sorriso
l’espressione sul tuo viso...
che mi sembra di toccare
senza farti irrigidire
Forse è un fatto strano,
forse è un’impressione mia
no, non è possibile
che cambi una fotografia
forse è un fatto strano,
solo un’impressione mia
ma no, non è possibile
che parli una fotografia

e allora ascolta questo mare che parla
e che dice che tu sei il sesto elemento
figlia del cielo, moglie del vento
sorella del sole, madre del vento
e allora ascolta questo mare che parla
e che dice che tu sei il sesto elemento
figlia del cielo, moglie del vento
sorella del sole, madre del vento
disinfetta i tuoi occhi col fuoco
che brucia i ricordi e i pensieri
ti lascia tra la cenere e il vuoto
e la polvere scura di ieri
con l’acqua lava il veleno
galleggia e poi nuota sul fondo
sciogli nell’acqua il tuo seno
ricambia il dono del mondo
e allora ascolta questo mare che parla
e che dice che tu sei il sesto elemento
figlia del cielo, compagna del vento
sorella del sole, madre del vento
e allora ascolta questo mare che parla
e che dice che tu sei il sesto elemento
figlia del cielo, compagna del vento
sorella del sole, madre del vento

chi è che accenderà la luce
pure là di là
chi ci porterà la voce
di chi non ne ha
è sospeso il mondo e cè chi
certo non ci tiene
che la voce di là in fondo
arrivi troppo bene
ma chi lo sa chi proverà
a dare un pò di luce al lato oscuro?
sarà proprio quel sattellite...di nome Arturo
fatti nostri non saranno
ma quel grande Arturo
ci racconterà l’inganno
di quel lato oscuro
dato che laggiù la luce
manca per davvero
lui trasmetterà in tivu
il quadro più sincero
ma se questo porco mondo
non rimbalza più
cosa ci può fare Arturo
con la sua tivù
meglio che rimetti a fuoco
tutto come prima
guarda Arturo che tra poco
non hai più benzina
ma chi lo sa chi proverà più a dare un pò
di luce al lato oscuro...
accidenti a quel sattellite di nome Arturo.
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