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Achille Lauro - Me ne frego  
 
Sì 
Noi sì 
Noi che qui 
Siamo soli qui 
Noi sì 
Soli qui 
Fai di me quel che vuoi sono qui 
Faccia d’angelo 
David di Michelangelo 
Occhi ghiacciolo 
Dannate cose che mi piacciono 
Ci son cascato di nuovo 
Ci son cascato di nuovo 
Pensi sia un gioco 
Vedermi prendere fuoco 
Ci son cascato di nuovo 
Tu sei mia 
Tu sei tu 
Tu sei più 
Già lo so 
Che poi lì 
Che non so più 
Poi chi trovo 
Chi trovo. 
Sono qui 
Fai di me quel che vuoi 
Fallo davvero 
Sono qui 
Fai di me quel che vuoi 
Non mi sfiora nemmeno 
Me ne frego 
Me ne frego 
Dimmi una bugia me la bevo 
Sì sono ubriaco ed annego 
O sì me ne frego davvero 
Sì me ne frego 
Prenditi gioco di me che ci credo 
St’amore è panna montata al veleno 
È instabile 
Fragile 
È una strega 
Solo favole 



Favole 
A far la scema 
È abile 
Agile 
Quel modo 
Insospettabile 
O mio Dio sì 
Lei 
Che dice a me 
Voglio te 
Ma vuole 
Quello che non sa di sé 
Dai 
Vorresti che buttassi tutto quanto all’aria per te 
Si perché 
Per un capriccio 
Lo sai 
Che è cosi 
Non si può non si può 
Come no 
Non mi sfiora nemmeno 
Me ne frego 
Me ne frego 
Dimmi una bugia me la bevo 
Sì sono ubriaco ed annego 
O sì me ne frego davvero 
Sì me ne frego 
Prenditi gioco di me che ci credo 
St’amore è panna montata al veleno 
È una vipera in cerca 
Di un bacio 
Che poi 
Le darò 
Io sempre in cerca 
Di quello che ho perso 
Perdendo 
Le cose che ho 
Amore dimmi qualcosa 
Qualcosa di te 
Che non so 
Cosi mi prendo anche un piccolo pezzo 
Di te 
Anche se non si può 
Fai quel che vuoi 
Me ne frego 
Me ne frego 



Dimmi una bugia me la bevo 
Sì sono ubriaco ed annego 
O sì me ne frego davvero 
Sì me ne frego 
Prenditi gioco di me che ci credo 
St’amore è panna montata al veleno 
Ne voglio ancora 
 
 
Alberto Urso - Il sole ad est  
 
Le onde che portano navi per mare 
E lontano lo sguardo di un faro 
Tra noi e il divenire 
È un lento fuggire 
Le luci di casa mi sembrano stelle 
Su terre che han voci materne 
Nel mio scomparire 
Se ne vanno a dormire 
Per te 
Ho nel cuore il sole ad est 
E nel mondo ovunque vada 
Mi ricorderà la strada 
Che porta fino a te 
Sei come il sole ad est 
Io lo so comunque vada 
In questa vita complicata 
Ritornerò da te 
Sarò navigante tra nuvole e vento 
Vedrò all’orizzonte i confini del mondo 
In cui tu sei il mio tempo 
Guardi nel blu mentre vola un pensiero 
Per te 
Ho nel cuore il sole ad est 
E nel mondo ovunque vada 
Mi ricorderà la strada 
Che porta fino a te 
Sei come il sole ad est 
Io lo so comunque vada 
In questa vita complicata 
Ritornerò da te 
Io ritornerò da te 
Per te 
Ho nel cuore il sole ad est 
E nel mondo ovunque vada 
Mi ricorderà la strada 



Che porta fino a te 
Sei come il sole ad est 
Io lo so comunque vada 
In questa vita complicata 
Ritornerò da te 
Io ritornerò da te 
 
Anastasio - Rosso di rabbia 
 
E voi volete sapere dei miei fantasmi 
C’ho 21 anni posso ancora permettermi di incazzarmi 
Le parole sono le mie sole armi 
E fino al sole voglio sollevarmi 
Ma non so levarmi sta melma di dosso 
Io vorrei farlo e non posso 
Non è roba da poco 
Strillare mentre questi mi fanno le foto 
Come ti senti? 
Disinnescato 
Come ti senti? 
Disinnescato 
Ma dimmi come posso io 
Che sono una bomba a orologeria 
Sentire fermarsi quel ticchettio 
Se muore la minaccia, muore pure la magia 
E non conviene mica 
Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica 
Aspetto sto momento da un’intera vita 
Sono nato per esplodere 
Comincia a correre 
Se non sento la paura, cosa vuoi che dica? 
Non volevo sprecarla così 
La mia rabbia 
Non volevo sprecarla così (no) 
Non volevo sprecarla così 
La mia rabbia 
Non volevo sprecarla così 
Panico panico 
Sto dando di matto 
Qualcuno mi fermi 
Fate presto 
Per favore 
Per pietà 
Panico panico 
Sto dando di matto 
Qualcuno mi fermi 



Fate presto 
Per favore 
Per pietà 
Non l’avresti detto tu 
Che questo attentato sarebbe fallito 
Soffocato dagli scrosci degli applausi 
Prigioniero tra le fauci delle foto e dei video 
Ma ciò che mi rattrista è il terrorista 
Esposto al pubblico ludibrio 
La sua bomba era una farsa dal principio 
Amico, non ti invidio 
Dispiace, ma è la prassi 
Il sabotatore sai che deve sabotarsi 
E allora, allora giù le mani 
La condanna è la mia 
Nessuno di voi umani può portarmela via 
Voi scrocconi di emozioni 
Sempre in cerca di attenzioni 
Prosciugate le canzoni della loro magia 
Perfetto, sono un rivoluzionario provetto, corretto 
Ma se davvero hai capito cos’ho detto 
Allora hai visto un paralitico che si alza dal letto 
Non volevo sprecarla così 
La mia rabbia 
Non volevo sprecarla così (no) 
Non volevo sprecarla così 
La mia rabbia 
Non volevo sprecarla così 
Panico panico 
Sto dando di matto 
Qualcuno mi fermi 
Fate presto 
Per favore 
Per pietà 
Panico panico 
Sto dando di matto 
Qualcuno mi fermi 
Fate presto 
Per favore 
Per pietà 
Panico panico 
Sto dando di matto 
Qualcuno mi fermi 
Fate presto 
Per favore 
Per pietà 



Panico panico 
Sto dando di matto 
Qualcuno mi fermi 
Fate presto 
Per favore 
Per pietà 
 
 
 
Bugo e Morgan - Sincero  
 
Le buone intenzioni, l’educazione  
La tua foto profilo, buongiorno e buonasera  
E la gratitudine, le circostanze  
Bevi se vuoi ma fallo responsabilmente  
Rimetti in ordine tutte le cose  
Lavati i denti e non provare invidia  
Non lamentarti che c’è sempre peggio 
Ricorda che devi fare benzina  
Ma sono solo io  
E mica lo sapevo  
Volevo fare il cantante  
Delle canzoni inglesi  
Così nessuno capiva che dicevo  
Vestirmi male e andare sempre in crisi  
E invece faccio sorrisi ad ogni scemo  
Sono sincero me l’hai chiesto tu  
Ma non ti piace più  
Scegli il vestito migliore per il matrimonio  
Del tuo amico con gli occhi tristi  
Vai in palestra a sudare la colpa  
Chiedi un parere anonimo e alcolista 
Trovati un bar che sarà la tua chiesa 
Odia qualcuno per stare un po’ meglio  
Odia qualcuno che sembra stia meglio  
E un figlio di puttana chiamalo fratello  
Ma sono solo io  
Non so chi mi credevo  
Volevo fare il cantante  
Delle canzoni inglesi  
Così nessuno capiva che dicevo  
Vestirmi male e andare sempre in crisi  
E invece faccio sorrisi ad ogni scemo  
Sono sincero me l’hai chiesto tu  
Ma non ti piace più  
Abbassa la testa, lavora duro  



Paga le tasse buono buono  
Mangia bio nei piatti in piombo  
Vivi al paese col passaporto  
Ascolta la musica dei cantautori  
Fatti un tatoo, esprimi opinioni  
Anche se affoghi rispondi sempre  
Tutto alla grande  
Però di te m’importa veramente  
Aldilà di queste stupide ambizioni  
Il tuo colore preferito è il verde  
Saremo vecchi indubbiamente ma forse meno soli  
Volevo fare il cantante  
Delle canzoni inglesi  
Così nessuno capiva che dicevo  
Essere alcolizzato spaccare i camerini  
E invece batto il cinque come uno scemo  
Sono sincero me l’hai chiesto tu  
Sono sincero me l’hai chiesto tu 
Ma non ti piace più  
Ma non ti piace più 
Ma non ti piace 
 

Diodato - Fai rumore  
 
Sai che cosa penso, 
Che non dovrei pensare, 
Che se poi penso sono un animale 
E se ti penso tu sei un’anima, 
Ma forse è questo temporale 
Che mi porta da te, 
E lo so non dovrei farmi trovare 
Senza un ombrello anche se 
Ho capito che 
Per quanto io fugga 
Torno sempre a te 
Che fai rumore qui, 
E non lo so se mi fa bene, 
Se il tuo rumore mi conviene, 
Ma fai rumore sì, 
Che non lo posso sopportare 
Questo silenzio innaturale 
Tra me e te. 
E me ne vado in giro senza parlare, 
Senza un posto a cui arrivare, 



Consumo le mie scarpe 
E forse le mie scarpe 
Sanno bene dove andare, 
Che mi ritrovo negli stessi posti, 
Proprio quei posti che dovevo evitare, 
E faccio finta di non ricordare, 
E faccio finta di dimenticare, 
Ma capisco che, 
Per quanto io fugga, 
Torno sempre a te 
Che fai rumore qui, 
E non lo so se mi fa bene, 
Se il tuo rumore mi conviene, 
Ma fai rumore sì, 
Che non lo posso sopportare 
Questo silenzio innaturale tra me e te. 
Ma fai rumore sì, 
Che non lo posso sopportare 
Questo silenzio innaturale, 
E non ne voglio fare a meno oramai 
Di quel bellissimo rumore che fai. 
 
Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare)  
 

Elettra, Elettra Lamborghini 
Mi piace la musica fino al mattino 
Faccio casino lo stesso ma non bevo vino 
Ridi cretino 
La vita è corta per l’aperitivo 
Innamorata di un altro cabrón 
Esta es la historia de un amor 
Non mi portare a Parigi o ad Hong Kong 
Tanto lo sai che poi faccio così (faccio così) 
Cado cado, per la strada parla piano piano 
Questa notte dormo sul divano 
Altro che pensare a te 
Tanto qui resta la 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella” 
Io non ho mai smesso di sorridere 
E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta” 
Tutto quello che resta quando penso a te è 



Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Mi piace guardare le luci dell’alba 
Girare nuda per casa e nessuno mi guarda 
Quanto ti manca 
Sì, mi hai chiamato col nome di un’altra 
Innamorata di un altro cabrón 
Esta es la historia de un amor 
Ci stavo male per te e ora no 
Tanto lo sai che io faccio così (faccio così) 
Sola sola, ti ho dato tutto e ancora ancora 
Resto qui e non dico una parola 
Altro che pensare a te 
Tanto qui resta la 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella” 
Io non ho mai smesso di sorridere 
E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta” 
Tutto quello che resta quando penso a te è 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Innamorata di un altro cabrón 
Esta es la historia de un amor (de un amor) 
E anche se non mi hai detto mai “quanto sei bella” 
Io non ho mai smesso di sorridere 
E anche se non mi hai detto mai “amore aspetta” 
Tutto quello che resta quando penso a te è 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
Musica e il resto scompare 
 
 
Elodie - Andromeda 
 



Dici sono una grande 
Stronza che non ci sa fare 
Una donna poco elegante 
Tu non lo sai non lo saprai cosa per me è il vero dolore 
Confondere il tuo ridere per vero amore 
Una volta 100 volte chiedimi perché 
Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché 
Forse non era ciò che avevi in mente 
Ti vedrò come un punto tra la gente 
Come un punto tra la gente 
Non sai cosa dire se litighiamo è la fine 
La mia fragilità e la catena che ho dentro ma 
Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Forse ho solo bisogno di tempo forse è una moda 
Quella di sentirsi un po’ sbagliati 
Ci penso qua sul letto mentre ascolto da ore 
La solita canzone di Nina Simone 
Una volta 100 volte chiedimi perché 
Esser grandi ma immaturi è più facile ma perché 
Forse non era ciò che avevi in mente 
Ti vedrò come un punto tra la gente 
Non sai cosa dire se litighiamo è la fine 
La mia fragilità e la catena che ho dentro ma 
Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Non sarai mio marito mio marito no 
Me ne vado a Paris vado a Paris però 
Ti prego giurami tu giurami che non 
Mi dirai mon ami mon ami ti prego 
La mia fragilità e la catena che ho dentro ma 
Se ti sembrerò piccola non sarò la tua Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Andromeda Andromeda 
Non sai cosa dire se litighiamo è la fine 
 
 
 
 
 
Enrico Nigiotti - Baciami adesso  
 



Sembra sempre inverno 
Oggi è un mese che non so… non riconosco 
Ci ringhiamo da lontano come i cani, 
E ci pensiamo ancora più vicini 
È così 
È così… è così… è così 
Che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui 
È così 
È così 
Tu sei quello che proteggo dentro me 
Ancora adesso che ti leggo senza scrivere 
Sei in ogni volta che non penso e penso a te 
Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine 
Baciami, baciami… baciami adesso 
Sembra sempre inverno 
Questo cielo che fa buio troppo presto 
Questo senso di buttarci troppo sale 
Questa voglia… voglia di sapore 
È così… è così 
Tu sei quello che proteggo dentro me 
Ancora adesso che ti leggo senza scrivere 
Sei in ogni volta che non penso e penso a te 
Sei l’unica stanza che mi salva dal disordine 
Baciami, baciami… baciami adesso 
Fermarmi qui, in mezzo a tutta questa gente 
E senza dire niente baciami adesso 
Baciami, baciami… baciami adesso 
…Che poi fa buio presto… 
 
 
Francesco Gabbani - Viceversa  
Tu non lo dici ed io non lo vedo 
L’amore è cieco o siamo noi di sbieco? 
Un battibecco nato su un letto 
Un diluvio universale 
Un giudizio sotto il tetto 
Up con un po’ di down 
Silenzio rotto per un grande sound 
Semplici eppure complessi 
Libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi 
Facili occasioni per difficili concetti 
Anime purissime in sporchissimi difetti 
Fragili combinazioni tra ragione ed emozioni 
Solitudini e condivisioni 
Se dovessimo spiegare in pochissime parole 
Il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore 



Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare 
Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa 
Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa 
E detto questo che cosa ci resta 
Dopo una vita al centro della festa? 
Protagonisti e numero uno 
Invidiabili da tutti e indispensabili a nessuno 
Madre che dice del padre: 
“Avrei voluto solo realizzare 
Il mio ideale, una vita normale” 
Ma l’amore di normale non ha neanche le parole 
Parlano di pace e fanno la rivoluzione 
Dittatori in testa e partigiani dentro al cuore 
Non c’è soluzione che non sia l’accettazione 
Di lasciarsi abbandonati all’emozione 
Se dovessimo spiegare in pochissime parole 
Il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore 
Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare 
Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa 
Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa 
È la paura dietro all’arroganza 
È tutto l’universo chiuso in una stanza 
È l’abbondanza dentro alla mancanza 
Ti amo e basta! 
È l’abitudine nella sorpresa 
È una vittoria poco prima dell’arresa 
È solamente tutto quello che ci manca e che cerchiamo per poterti dire che “ti amo!” 
Se dovessimo spiegare in pochissime parole 
Il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore 
Basterebbe solamente dire senza starci troppo a ragionare 
Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa 
Che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa 
 
 
Giordana Angi - Come mia madre 
 
Dammi la borsa che è troppo pesante 
Non puoi fare sempre tutto da sola 
Che di persone ce ne sono tante 
Ma col tuo cuore c’è n’è una sola 
Hai custodito le mie insicurezze 
Saresti pronta per rifarlo ancora 
Che di stazioni ce ne sono tante 
Ma poi torniamo sempre ad una sola 
Ti scriverò un messaggio 
Appena uscita dalla stazione 



Ci vediamo poi per pranzo 
Non vedo l’ora di parlarti 
Per ritornare a respirare 
Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto 
Quanto ti voglio bene 
Tu che hai trovato sempre un posto 
Dove nascondere le mie paure 
È che l’orgoglio a volte è un mostro 
Che ci fa solo allontanare 
E se un giorno sarò una mamma 
Vorrei essere come mia madre 
Nel tuo sorriso mi sentivo apposto 
E non serviva più stare male 
Ma l’amore non è solo un posto, 
è il tuo modo di fare. 
Ti chiedo scusa se non ti ho mai detto 
Quanto ti voglio bene 
Tu che hai trovato sempre un posto 
Dove nascondere le mie paure 
È che l’orgoglio a volte è un mostro 
Che ci fa solo allontanare 
E se un giorno sarò una mamma 
Vorrei essere come mia madre 
Sei tu il regalo dei miei compleanni 
La luce accesa quando torno tardi 
Il cuore più grande dove ripararmi 
Stringimi forte a te 
Stringimi forte a te 
Stringimi forte a te 
 

Irene Grandi - Finalmente io  

Perdo le chiavi di casa 
E perdo quasi ogni partita 
Gli amori miei buttati alla rinfusa 
Non mi ricordo mai dove li metto 
Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto 
Disordinata come una risata 
E anche più viva della vita 
Innamorata della libertà 
Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità 
Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata 
E ancora così 
Perdonami adesso oppure è lo stesso 
Io son fatta così 



Ma quando canto… sto da Dio 
Lo sai che quando canto… finalmente io! 
Mi sento d’incanto… e il mondo è mio 
E se ti manco… 
Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio 
E finalmente io! 
Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa 
Anche se non mi va 
Innamorata della libertà 
Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità 
Se sono nervosa se sono confusa 
Se non ti ho mai detto di sì 
Se vuoi fare sesso 
Facciamolo adesso 
Qui 
Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata 
E ancora così 
Facciamolo adesso… oppure è lo stesso 
Io sono fatta così 
Ma quando canto… sto da Dio 
Lo sai che quando canto… finalmente io! 
Mi sento uno schianto… e il mondo è mio 
E se ti manco… 
Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio 
Ma quando canto… sto da Dio 
Lo sai che quando canto… finalmente io! 
Mi sento d’incanto… e il mondo è mio 
E se ti manco… 
Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio 
E finalmente io! 
 
 
 
Junior Cally - No grazie  
 
Non ho i superpoteri 
Ma tra tutti riconosco 
Chi fa la voce grossa 
Sempre e solo di nascosto 
Dovrei puntare il dito contro 
E fare il populista 
Non fare niente tutto il giorno 
E proclamarmi artista 
No no 
No no 
No - no grazie 



No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
Ogni mattina 
Avrà l’oro in bocca 
Finché ho i soldi nascosti nel letto 
Con la resistenza 
Alla dittatura 
Del politicamente corretto 
Il mio sogno è quello di arrivare in alto 
Senza spendere i soldi di un altro 
Faccio cattivo viso 
A buon gioco 
E anche se sono bello 
Non piaccio 
Non ho i superpoteri 
Ma tra tutti riconosco 
Chi fa la voce grossa 
Sempre e solo di nascosto 
Dovrei puntare il dito contro 
E fare il populista 
Non fare niente tutto il giorno 
E proclamarmi artista 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
Spero si capisca che odio il razzista 
Che pensa al Paese ma è meglio il mojito 
E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito 
Si chiedono “questo da dov’è uscito?” 
Dal terzo millennio col terzo dito 



Parlare di eccesso non è eccessivo 
Sono il fuori programma televisivo 
Non ho i superpoteri 
Ma tra tutti riconosco 
Chi fa la voce grossa 
Sempre e solo di nascosto 
Dovrei puntare il dito contro 
E fare il populista 
Non fare niente tutto il giorno 
E proclamarmi artista 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
Giuro la smetto con sta storia del rap 
Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex 
Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man 
Insultare tutti sì ma solamente sul web 
No grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
No no 
No no 
No - no grazie 
 
 
 
 
 
Le Vibrazioni - Dov’è 
 



Cerco di capire quello 
Che non so capire 
Fuori vola polline 
E ho creduto fosse neve 
E non mi sento contento 
Chissà se poi sono io 
Quello allo specchio. 
Cerco dai vicini 
La mia dose giornaliera 
Di sorrisi ricambiati 
Per potermi poi sentire 
Socialmente in pace 
Con il mondo e con il mio quartiere. 
Chiedimi se dove sto 
Sto bene 
Se sono felice 
Chiedimi qualsiasi cosa 
Basta che mi dici 
Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è 
Dov’è dov’è 
La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è 
Dov’è dov’è dov’è 
Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai 
Il cielo rosso, l’orizzonte 
E l’odio arreso al bene 
Dov’è 
Mi chiedo dov’è. 
Cerco di sentire quello 
Che non so vedere 
La mia solitudine 
È sul fondo di un bicchiere 
D’acqua che m’inviti a bere 
Ho sete di stupore 
Mi puoi accontentare? 
Chiedimi se sono fuori posto 
In questo posto 
Chiedi tutto basta che qualcuno 
Mi risponda adesso 
Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è 
Dov’è dov’è 
La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è 
Dov’è dov’è dov’è 
Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai 
Il cielo rosso, l’orizzonte 
E l’odio arreso al bene 
Dov’è 



Mi chiedo dov’è. 
E rimango già qui, rimango così e 
E non ci penso più 
Ho una clessidra ferma al posto del cuore 
E un piano alto dove puoi vedere tutto 
Rimango così, rimango così e 
E non ci penso più 
E allora chiedimi se sono fuori posto 
In questo posto 
Chiedi tutto basta che qualcuno 
Mi risponda adesso 
Dov’è dov’è dov’è dov’è dov’è 
Dov’è dov’è 
La gioia dov’è dov’è dov’è dov’è 
Dov’è dov’è dov’è 
Mi chiedo dov’è quel giorno che non sprecherai 
Il cielo rosso, l’orizzonte 
E l’odio arreso al bene 
Dov’è 
Mi chiedo dov’è. 
Cerco di capire quello 
Che non so capire 
Fuori vola polline 
Eppure sembra neve. 
 
 
Levante - Tikibombom 
 
Ciao tu, animale stanco 
Sei rimasto da solo 
Non segui il branco 
Balli il tango mentre tutto il mondo 
Muove il fianco sopra un tempo che fa 
Tikibombombom 
Hey tu, anima indifesa 
Conti tutte le volte in cui ti sei arresa 
Stesa al filo teso delle altre opinioni 
Ti agiti nel vento 
Di chi non ha emozioni 
Mai più, è meglio soli che accompagnati 
Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé. 
Laggiù, tra cani e porci, 
Figli di un Dio minore pronti a colpirci 
Per portarci giù con sé, giù con sé. 
Noi, siamo luci di un’altra città 
Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. 



Noi, siamo gli ultimi della fila 
Siamo terre mai viste prima, solo noi 
Ciao tu, freak della classe 
“Femminuccia” vestito con quegli strass 
Prova a fare il maschio 
Ti prego insisto 
Fatti il segno della croce e poi 
Rinuncia a Mefisto 
Hey tu, anima in rivolta 
Questa vita di te non si è mai accorta 
Colta di sorpresa, troppo colta 
Troppo assorta, quella gonna è corta 
Mai più, è meglio soli che accompagnati 
Da anime senza sogni pronte a portarti con sé, giù con sé. 
Noi, siamo luci di un’altra città 
Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. 
Noi, siamo gli ultimi della fila 
Siamo terre mai viste prima, solo noi 
Noi siamo angeli rotti a metà 
Siamo chiese aperte a tarda sera, siamo noi. 
Noi, siamo luci di un’altra città 
Siamo il vento e non la bandiera, siamo noi. 
Noi, siamo gli ultimi della fila 
Siamo terre mai viste prima, solo noi 
Noi siamo l’ancora e non la vela 
Siamo l’amen di una preghiera, siamo noi. 
Ciao tu, animale stanco 
Sei rimasto da solo 
Non segui il branco 
Balli il tango mentre tutto il mondo 
Muove il fianco sopra un tempo che fa 
Tikibombombom 
 
 
Marco Masini - Il confronto  
 
E sei stato un bugiardo non hai avuto coraggio 
Quasi sempre imperfetto ma qualche volta saggio 
E sei stato per qualcuno un marito mancato 
E sei diventato padre ma non è capitato 
E sei stato sul campo sempre dietro a un pallone 
E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore 
Come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo 
E sei stato importante e in lampo nessuno 
Hai un cuore diesel che ci vai piano 
La vita è un flipper e infatti ci giochiamo 



Ma cosa aspetti a dire basta 
E in quello specchio a urlare “cambia faccia” 
Non sei arrivato qui per sbaglio 
Hai dato tutto il peggio 
Ma hai fatto del tuo meglio 
E no la vita non è giusta 
È che il passato ci esce dalla testa 
Come canzoni dalla radio 
Amori nell’armadio 
Un po’ ti odio un po’ ti amo 
Ma oltre la paura del confronto 
Hai vinto tutto 
E sei stato uno stronzo quando lei ci credeva 
L’hai lasciata morire lì con te alla deriva 
Ma sei stato un signore quando non hai risposto 
E ti bastavano due parole, due parole, per rimetterla a posto 
Il cuore è un killer preso alle spalle 
Il mondo è open sopra miliardi di stelle 
Ma cosa aspetti a dire basta 
E in quello specchio a urlare “cambia faccia” 
Non sei arrivato qui per sbaglio 
Hai dato tutto il peggio 
Ma hai fatto del tuo meglio 
E no la vita non è giusta 
È che il passato ci esce dalla testa 
Come canzoni dalla radio 
Amori nell’armadio 
Un po’ ti odio un po’ ti amo 
Ma oltre la paura del confronto 
Hai vinto tutto 
Hai vinto tutto 
Ma oltre la paura del confronto 
Hai vinto tutto 
E no la vita non è 
E no la vita non è giusta 
È che il passato ci esce dalla testa 
Come notizie sul giornale 
Impronte su un pugnale 
Non vuoi cadere non puoi volare 
Ma oltre la paura del confronto 
Ma oltre la paura del confronto 
Il confronto 
Forse adesso ti è chiaro mi son dato il permesso 
Di parlarti davvero e accettare me stesso. 
 
 



Michele Zarrillo - Nell’estasi o nel fango  
 
Non basta una promessa 
E nemmeno una risposta 
Alle parole ormai non credo quasi più 
Ho voglia di spezzare il mio silenzio 
Ritrovare un po’ di pace 
E il coraggio che non c’è 
Amico ti capisco 
Questo sguardo lo conosco 
Anche tu sei stanco proprio come me 
Sei stanco di cercare una ragione 
Ed immagini un abbraccio 
Che non ti ferisca più, mai più 
Vorrei fosse vero 
Vorrei ora è chiaro 
Sto qui come vedi 
Io resto ancora in piedi 
Sia nell’estasi o nel fango 
Non mi importa 
Quanta forza servirà 
Navigherò in mare aperto 
In capo al mondo 
Fino a quando lo vorrai anche tu 
Confuso tra la gente 
C’è chi prega e c’è chi mente 
E chi parla anche di cose che non sa 
Vicini ma a distanza 
Da uno schermo in una stanza 
Ma non cambia 
Quanta poca umanità 
Ho voglia di guardarti dritto in faccia 
Dirti tutto e di parlarti come non ho fatto mai 
E vivere ogni istante con chi adesso è più importante 
Farmi avanti non tornare indietro più 
Vorrei fosse vero 
Vorrei ora è chiaro 
Sto qui come vedi 
Io resto ancora in piedi 
Sia nell’estasi o nel fango 
Non mi importa 
Quanta forza servirà 
Anche nel buio più profondo 
Della notte io lo so non mi perderò 
Il mio pensiero vaga verso nuove stelle 
Arriva fino all’infinito e non si ferma da quassù 



E mi ritrovo più distante e più leggero 
Dove tutto è differente e la paura non c’è più 
E tutto il tempo che ci resta non ci basta 
…Non ci basta 
Vorrei fosse vero 
Ma resto ancora in piedi 
Sia nell’estasi o nel fango 
Non mi importa 
Quanta forza servirà 
Faccio un respiro più profondo 
Sono pronto 
A rischiare un po’ di più, un po’ di più 
…Di più 
 

Paolo Iannacci - Voglio parlarti adesso 

Là fuori c’è la guerra e dormi 
Ma qui ci penso io a te 
Vorrei che non tremassi come me 
Ho visto piangere un gigante 
Figurati se non piango io 
Che sono nato adesso amore mio 
Confesso che non so, non so 
Come si può, afferrare il vento 
E il tempo che non ti do, è tempo perso 
Voglio parlarti adesso 
Solo per dirti che 
Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me 
Voglio parlarti adesso 
Prima che un giorno il mondo porti via 
I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte 
E quell’idea che tu resti un po’ mia 
Non sarò mai pronto a dirti sì 
Ma quando vai sai che mi trovi qui 
E quando il modo di aiutarti 
Sarà non aiutarti più 
Sorridi in faccia all’odio e manda giù 
Potrei svegliarti poi ma poi non so, se poi, sarà lo stesso 
Ora è sempre il mio miglior momento 
Voglio parlarti adesso 
Solo per dirti che 
Nessuno può da questo cielo in giù volerti bene più di me 
Voglio parlarti adesso 



Prima che un giorno il mondo porti via 
I tuoi sorrisi grandi i giochi tra le porte 
E quell’idea che tu resti un po’ mia 
Non sarò mai pronto a dirti sì 
Ma quando vai sai che mi trovi qui 
Le stelle appese poi cadranno giù 
E un giorno ci diremo addio 
Ma se una notte sentirai carezze sarò io... 
Voglio parlarti adesso 
Prima che un bel tramonto porti via 
Le corse senza fine, addormentarsi insieme 
E quell’idea che tu resti un po’ mia 
Non sarò mai pronto a dirti sì 
Ma tuo padre sarà sempre qui 
Si è fatto tardi... adesso dormi 
 
 
 
Piero Pelù - Gigante  
 
Spingi forte spingi forte salta fuori da quel buio 
Crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti 
Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi 
Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha 
Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo mondo 
È come una giostra la mente 
Tu sei il re di tutto e di niente gigante 
Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo? Mondo 
Fatti il tuo castello volante 
Con la fantasia di un bambino… gigante 
Cavalcare draghi e mostri già ti penso dacci dentro 
È un mestiere che conosco tutti i giorni stare pronti 
Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi 
Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha 
Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo 
È come una giostra la mente 
Tu sei il re di tutto e di niente… gigante 
Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo, mondo 
Fatti il tuo castello volante 
Con la fantasia di un bambino… gigante 
Tu sei molto di più di quello che vedi di quello che credi 
Sei il mio asso 
Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha 
…Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto ehi! 
Oh eh oh eh 
Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo 



È come una giostra la mente 
Tu sei il re di tutto e di niente… gigante 
Spacca l’infinito e rubagli un minuto al mondo, mondo 
Per fare un castello volante 
Con la fantasia di un bambino… gigante 
Gigante… 
 
 
Pinguini Tattici Nucleari - Ringo Starr  
 
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene 
Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene 
Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi incazzo se non indovino all’eredità 
Forse dovrei partire, andarmene via di qua, e cambiare la mia vita in toto tipo andando in 
Africa 
Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più 
Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr 
Uooh oooh 
Tu eri Robin poi hai trovato me, pensavi che fossi il tuo Batman ma ero solo il tuo Ted eh eh 
E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me fingo, 
Che i migliori alla fine se ne vanno sempre e che cosa rimane? Ringo. 
Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più 
Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr 
Uooh oooh 
Ringo, Ringo, Ringo, Ringo 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr 
Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più 
Che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c’hai ragione tu 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo) 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo) 
In un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr (Ringo) 
Uooh oooh 
 
 
Rancore - Eden  
 
Questo è un codice, codice 
Senti alla fine è solo un codice, codice 
Senti le rime è solo un codice, codice 
Su queste linee solo un codice 



L’11 settembre ti ho riconosciuto 
Tu quando dici, grande mela è un codice muto 
Tu vuoi nemici, sempre, se la strega è in Iraq 
Biancaneve è con i sette nani e dorme in Siria 
Passo ma non chiudo! 
Cosa ci hai venduto? 
Quella mela che è caduta in testa ad Isaac Newton 
Rotolando sopra un iPad oro 
Per la nuova era 
Giù nel sottosuolo o dopo l’atmosfera 
Stacca, mordi, spacca, separa 
Amati, copriti, carica, spara 
Stacca, mordi, spacca, separa 
Amati 
Carica 
Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra 
Tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione 
Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera alla base del melo 
Che vuole… 
Quante favole racconti che sappiamo già tutti 
Ogni mela che regali porta un’intuizione 
Nonostante questa mela è in mezzo ai falsi frutti è una finzione 
E ora il pianeta terra chiama destinazione 
Nuovo aggiornamento, nuova simulazione 
Nuovo aggiornamento, nuova simulazione 
Come l’Eden 
Come l’Eden 
Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ 
Come prima quando tutto era unito 
Mentre ora cammino in questo mondo proibito 
Come l’Eden 
Come l’Eden 
Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ 
Quando il cielo era infinito 
Quando c’era la festa e non serviva l’invito 
Dov’è lei? Ora, dov’è lei? 
Se ogni scelta crea ciò che siamo 
Che faremo della mela attaccata al ramo? 
Dimmi chi è la più bella allora dai, giù il nome 
Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi 
Quante mele d’oro nei giardini di Giunone 
Le parole in bocca come mele dei mafiosi 
E per mia nonna ti giuro 
Che ha conosciuto il digiuno 
È il rimedio più sicuro 
E toglierà il dottore in futuro 



Il calcolatore si è evoluto 
Il muro è caduto 
Un inventore muore nella mela che morde c’era il cianuro 
Questo è un codice, codice 
Senti alla fine è solo un codice, codice 
Senti le rime 
E dopo 
Stacca, mordi, spacca, separa 
Amati, copriti, carica 
Ancora 
L’uomo è dipinto nella tela 
Ma non vedi il suo volto è coperto da una mela 
Si, solo di favole ora mi meraviglio 
Vola 
La freccia vola 
Ma la mela è la stessa 
Che resta in equilibrio 
In testa ad ogni figlio 
Come l’Eden 
Come l’Eden 
Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ 
Come prima quando tutto era unito 
Mentre ora cammino in questo mondo proibito 
Come l’Eden 
Come l’Eden 
Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ 
Quando il cielo era infinito 
Quando c’era la festa e non serviva l’invito 
E se potessi parlare con lei da solo cosa le direi 
Di dimenticare quel frastuono 
Tra gli errori suoi 
E gli errori miei 
E guardare avanti senza l’ansia di una gara 
Camminare insieme sotto questa luce chiara 
Mentre gridano 
Guarda, stacca, mordi, spacca, separa 
Amati, copriti, carica, spara 
Amati, copriti, carica 
‘Ta ta ta’ 
Come prima quando tutto era unito 
Mentre ora cammino in questo mondo proibito 
Come l’Eden 
Come l’Eden 
Come l’Eden, prima del ‘ta ta ta’ 
Quando il cielo era infinito 
Quando c’era la festa e non serviva l’invito 



Dov’è lei? 
Ora, dov’è lei? 
Se ogni scelta crea ciò che siamo 
Che faremo della mela attaccata al ramo? 
Se tu fossi qui 
Cosa ti direi 
C’è una regola 
Sola 
Nel regno umano 
Non guardare mai giù se precipitiamo 
Se precipitiamo 
 
 
 
Rafael Gualazzi - Carioca 
 
L’ultimo bacio è un apostrofo 
Che mi hai lasciato 
Non ci sei più e sono in un angolo 
Tirando il fiato 
Io che con te ho sorriso e pianto 
Fino a non vedere 
La nostra storia è stata un salto 
E io non so cadere 
Vedo 
Nel buio 
Luci 
Di un locale a due passi da me 
Nel fumo 
Una voce 
Mi sospira dai balla con me 
Occhi scuri 
E pelle carioca 
Carioca 
Ma chi l’avrebbe detto 
Sento solo la musica 
Forse sei il diavolo 
Ma sembri magica 
Quanto tempo ho perso 
La vita quasi mi supera 
Resto qui adesso 
Che si spegne la città 
Bastava un sogno carioca 
Puoi cancellare ogni momento 
In una volta sola 
Meglio spazzati via dal vento 



Che ogni tua parola 
Ora 
Vedo 
Nel buio 
Il tuo viso a due passi da me 
Non hai 
Scuse 
Per tenermi lontano da te 
Occhi scuri 
E pelle carioca 
Carioca 
Che io sia maledetto 
Dai non fare la stupida 
Fammi un sorriso 
Che la noche se ne va 
Ma chi l’avrebbe detto 
Sento solo la musica 
Forse sei il diavolo 
Ma sembri magica 
Quanto tempo ho perso 
La vita quasi mi supera 
Resto qui adesso 
Che si spegne la città 
Bastava un sogno carioca 
Non me ne importa di quel che pensi 
Non me ne importa di quel che senti 
Non mi ricordo neanche chi sei tu 
Voglio sorridere dei miei sbagli 
Voglio rivivere sogni immensi 
Voglio una vita che non finisce più 
Ma chi l’avrebbe detto (Non me ne importa di quel che pensi) 
Sento solo la musica (Non me ne importa di quel che senti) 
Carioca (Non mi ricordo neanche chi sei tu) 
Carioca 
Ma chi l’avrebbe detto (Voglio sorridere dei miei sbagli) 
Sento solo la musica (Voglio rivivere sogni immensi) 
Carioca (Voglio una vita che non finisce più) 
Carioca 
Carioca 
 
 
Riki - Lo sappiamo entrambi  
 
Le luci si spengono 
Mentre il tempo sbiadisce nascosto in disparte 
E ascolta fissandoci 



Tra storie che scorrono 
Le osserviamo cambiare e troviamo cambiati solo noi 
Restiamo distanti restandoci accanto 
Non lo noti anche tu? 
Nei nostri sguardi che si sfiorano per strada e per sbaglio 
A mezz’aria e senza alzarsi di più 
Però qualcosa non torna 
Tralasciando i ricordi che ho di te 
Ti scrivo e dopo cancello 
Non ti scrivo che tanto è inutile 
Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu 
Ti addormenti guardando la tivù 
Chissenefrega di noi se non so 
Quello che vuoi se non parli 
Se ci diciamo di sì ma fingiamo 
E lo sappiamo entrambi 
Parole che inciampano 
Le sprechiamo in silenzi sfogandole addosso 
E poi sul telefono 
Trattieni i respiri e li aggiusti in un fiato 
Ti diverti e ti annoi 
Da adesso in poi non darmi mai e non darlo mai per scontato 
Non rispondi se ti chiedo di noi 
Però qualcosa non torna 
Tralasciando i ricordi che ho di te 
Ti scrivo e dopo cancello 
Non ti scrivo che tanto è inutile 
Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu 
Ti addormenti guardando la tivù 
Chissenefrega di noi se non so 
Quello che vuoi se non parli 
Ci riproviamo ma la voce singhiozza 
Urlami in faccia rinfaccia e vai 
Silenzio in mezzo e dopo un po’ 
Il frastuono e poi il silenzio ancora 
Però qualcosa non torna 
Tralasciando i ricordi che hai di me 
Mi scrivi e dopo cancelli 
Non mi scrivi che tanto è inutile 
Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu 
Ti addormenti guardando la tivù 
Chissenefrega di noi se non so 
Quello che vuoi se non parli 
Se ci diciamo di sì ma fingiamo 
E lo sappiamo entrambi 
 



Rita Pavone - Niente (Resilienza 74)  
 
Niente, qui non succede proprio niente 
E intanto il tempo passa e se ne va 
Meglio cadere sopra un’isola o un reality che qualche stronzo voterà 
Niente, adesso non ricordo niente 
Fammi sentire che sapore ha 
E la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male fa 
Male fa, male fa (and I like it, I like it) 
Male fa, male fa (yes I like it, I like it) 
Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi 
Resto qui nel fitto di un bosco 
E il tuo vento non mi piegherà 
Qui non succede proprio niente 
Pensavo 
Che ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto 
Dopo ogni fiato spezzato ricominciasse tutto 
Che la parola di un uomo valesse oro e invece 
Trova un amico ma non toccargli il tesoro 
Niente, non ci ho capito proprio niente 
Ma anche l’orgoglio si rimargina 
Picchia più forte, non lo vedi che sto in piedi 
Non ti accorgi che non servirà 
Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi 
Resto qui nel fitto di un bosco 
E il tuo vento non mi piegherà 
I love you, I love you, I love you, I love you, I love you 
I love you. 
Non hai mai saputo spezzarmi, travolgermi 
Resto qui nel fitto di un bosco 
E il tuo vento non mi piegherà 
Mai più 
Il vento non mi piegherà mai più 
Il vento non mi piegherà 
Qui non succede proprio niente 
 
 
 
Tosca - Ho amato tutto  
 
Tre passi e dentro la finestra 
Il cielo si fa muto 
Resto lì a guardare 
Io so cantare so suonare so reagire ad un addio 
Ma stasera non mi riesce niente 
Stasera se volesse Dio 



Faccio pace coi tuoi occhi 
Finalmente 
Con te ho riscritto l’alfabeto 
Di ogni parola stanca il significato 
Perfettamente inutile cercare di fermare l’onda che 
Ci annega e ci lascia senza fiato 
Ed è una musica che va 
In un istante è primavera 
Che ritorna 
E come un pesce che non può più respirare 
Come un palazzo intero che sta per cadere 
Tu sei l’unica messa a cui io sono andata 
Un volo che è partito 
Svanito in fondo al blu 
E io adesso farei qualsiasi cosa 
Per sfiorare le tue labbra 
Per rivederti 
Se è vero che il tempo ci rincorre 
Oggi sono questa faccia questa carne e queste ossa 
Le sento ancora addosso le tue mani che mi spostano più in là 
Dove si vive solo di uno sguardo 
È tardi, si spegne la candela 
È sempre troppo tardi 
Per chi non tornerà 
E come un pesce che non può più respirare 
Come un palazzo intero che sta per cadere 
Tu sei l’unica messa a cui io sono andata 
Un treno che è partito 
Sparito in mezzo al blu 
E io adesso farei qualsiasi cosa 
Per averti fra le braccia 
Per rivederti 
Perché se manchi tu manchi da morire 
Perché amarsi è respirare i tuoi respiri 
Stracciarsi via la pelle e volersela scambiare 
È l’attimo fatale in cui mi sono arresa 
Perché tu vieni con questo amore tra le mani 
E come sempre nei tuoi occhi 
La mia casa 
Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto 
Io ti rispondo ho amato 
Ho amato tutto 


