Tutto accade
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La domenica mattina si contano i giorni
Di una storia cancellata su un vetro
O forse chiusa in un cassetto polveroso
Tra medaglie che non si vincon più.
Come il profumo di resina nascosto tra gli alberi
Come un sasso che cade senza fare rumore
Rotola piano inseguendo il respiro
Di un fiumiciattolo che scorre senza …dolore
Due occhi spaesati al confine del niente
Viaggiano lontano su un vagone malconcio
Da dietro un pallido finestrino
Una stazione mi saluterà
Tutto accade la domenica mattina
Che la notte incontra il giorno
Il suono delle campane si ripete infinito
E il tempo che è andato ….mai ritornerà!!!
I passi di un vecchio uomo ormai stanco
Tra i giardini in fiore del centro
Fanno da sfondo ad un pallone in cammino
E da piccole voci con un futuro vicino
Mentre un albero protegge un nido
Dai dispetti del vento
I suoi rami accarezzano i pensieri tra le ciglia
Di un uomo indifeso.
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Per crescere insieme
non basta tirar fuori dall’armadio del passato
I ricordi splendidi e fastosi di un tempo
Ma occorre spalancare la finestra del futuro
Sapendo coltivare degli ideali
per i quali valga la spesa battersi
Abbiate la grinta del lottare,
non la rassegnazione di chi disarma
Costruite il futuro, non lo attende soltanto
Cambiate la storia, non la subite
Ricercate la solidarietà con gli altri,
non la gloria del navigatore solitario.
Osando insieme, sacrificando insieme, progettando insieme
…perchè da soli non si cammina più!
Il ritmo della vostra danza , sarà ripetizione di passi,
invenzione di mosse, strategie, calcolo armonico,
movimento e comunicazione…sarà il ritmo stesso della vita…
perché chi spera non fugge, cammina…corre...E danza!
Ragazzi non abbiate paura di riscaldarvi adesso,
di innamorarvi adesso, di incantarvi adesso,
di essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso,
di guardare troppo in alto adesso e di sognare adesso.
Osando insieme, sacrificando insieme, progettando insieme …
perchè da soli non si cammina più!
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Sono seduto su questa strana sedia
e guardo in fondo alla mia stanza
E dico piano piano: che farò
Grido lentamente per paura di svegliare il mondo fuori
Poi mi chiedo: come mai a me
E ora mamma non preoccuparti più del mio futuro che è passato
Ma solo dei miei silenzi che mi hanno intrappolato
Stammi vicino e non andare via
dai solo il tempo alla mia mente stanca
che si addormenta, che si addormenta e vola
vola via
L’indifferenza per chi non può più camminare,
mi rende forte nel mio andare
Lungo la strada della vita le mie due ruote sanno scavalcare
Perché la vita è un sogno, e non si può comprare
Ma basta viverla nel più profondo della convinzione
Con questa lettera voglio dirti che non mi arrendo ora
Ma anche se non mi posso alzare combatterò ancora
Stammi vicino e non andare via
dai solo il tempo alla mia mente stanca
che si addormenta, che si addormenta e vola
vola via
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Ancora una parola sola
Che a volte può far nascere una vita nuova
E ancora saper andare avanti
Senza il respiro che mi cullava il sonno come due amanti
E ancora come un sorriso inaspettato
Che sfiora un mondo ormai troppo contaminato
Ho mille modi di dirti ancora
Di prenderti per mano e di portarti su una strada nuova
E ho mille storie che non ho ancora vissuto
Su questo foglio le ho appuntate come il soffio di un saluto
Ancora una parola nuova
Che abbia il senso di parlare anche da sola
E ancora non mi fermero’ per aver paura
Ma solo per curare la mia pelle con due punti di sutura
E ancora avro’ delle lacrime sul viso
Ma che bagneranno il mio prossimo sorriso
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Non so dov’è mio fratello sole
E in quale giorno i suoi raggi potranno splendere ancora
Le mie sorelle luna e stelle
Non illuminano più il cielo preziose come lo erano da bambine
E mio fratello vento
Non ha più l’aria nuvolosa e serena di un tempo passato
Mia sorella acqua non sarà più pura e preziosa
Senza correre libera tra le braccia del mare
Ma io sono vivo
E non mi fermo qui
Mio fratello fuoco si sta spegnendo
Senza poter scaldare la sua notte con tutti i suoi disegni
La mia madre terra che mi nutriva e
Produceva frutti e fiori ormai sta morendo
E la mia sorella morte è rimasta sola
A contemplare il nostro paradiso infinito
Mio padre albero, ormai vecchio, lascia la mano
Ad un giovane fiore e dice addio
Ma io sono vivo
E non mi fermo qui
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Cammini nei corridoi per non pensare al dolore
E cogli gli angoli del cielo senza farti male
Accenni ad un sorriso con il tuo viso stanco
Con affianco una finestra che guarda un temporale
Ed un ricordo abbraccia il tuo pensiero
Di quando eri bambino ed eri più sereno
Che correvi forte tra le campagne in fiore
Con la tua bicicletta blu e con il sole
E anche senza nome urlare potrai
Anche senza nome tu vivrai
E anche senza nome sorriderai
Anche senza nome tu sarai
Ed ora che sei seduto su un letto d’ ospedale
Con la paura di non poter tornare a guardare
Il mare che incontra il cielo con un bacio
Per poi ripartire insieme su di un tramonto senza fiato
Ma una notizia bella corre e fa rumore
Spalanca tutte le porte ed urla un nome
La vita potrà andare avanti e avrà un altro sapore
Coraggio sarà il tuo nome e arriverà un nuovo sole
E ora che hai un nome urlare potrai
Ora che hai un nome tu vivrai
E ora che hai un nome sorriderai
Ora che hai un nome tu sarai
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Dicono che domani ci sarà il sole ma chissà
Comunque io ho una lunga notte da passare qua
Una notte come quelle in cui da bambina guardavo il cielo
Mentre tu e papà litigavate e le urla correvano
Ora lavoro su questa strada dove gli aerei passano di nascosto
Come quelli che nelle mie notti mi portavano in un bel posto
Ero una principessa che con il suo principe
Ballava in una serata d’estate
Invece ora sono una regina che gli uomini
Pagano per delle nottate
Dicono che domani ci sarà il sole la radio l’ha detto ora
Ma qui piove ormai da giorni ed il sereno tarda ancora
Quella mattina che mi dicesti vai a scuola da sola
Perché la mamma non sta bene e quasi come un addio
Andasti via senza una parola
Da quando sei andata non so la mia strada più vera
E come nel peccato originale
Avrei bisogno di purificarmi un un’acqua santiera
Dicono che domani ci sarà il sole e ti verrò a trovare
Con un bel mazzo di fiori gialli capaci di abbagliare
E con un sorriso malinconico
Ed il mio vestito più bello pieno di colore
Sarò da te anche perché dicono che domani ci sarà il sole
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Con una tela ed un cappello da abbellimento
Questa notte salirò
Su di un cielo che osserva il mondo
Una candela mi porterò
Seduto fermerò il tempo
E mentre dormi ti guarderò
Nel silenzio di questo momento
Con le mie mani ti disegnerò

CREDITS
Track 1 Recorded by Nicola Farina / mixing e mastering by Alberto Dati
Track 2 Recorded by Nicola Farina / Mixed e mastering at " Officina Musicale " by Giuseppe Mariani
Track 3 Recorded, Mixed e mastering at " Officina Musicale " by Giuseppe Mariani
Track 5 Recorded e Mixed by Alberto Dati @ Homegrown Studio, Taranto
Mastering by Tommy Bianchi @ White Sound Studio, Scandicci (FI)
Track 4-6-7-8-9 Recorded, Mixed e mastering by Alberto Dati @ Homegrown Studio, Taranto
foto Giuseppe Rosato
progetto grafico samsastudio
Grazie
Alla mia famiglia che mi guida nelle mie corse verso i sogni raggiunti e quelli ancora da raggiungere.
A tutti i musicisti e fonici che mi hanno accompagnato in questo disco… con i loro suoni hanno dato vita a pure e
semplici emozioni, regalandomi sorrisi consigli e forza nel continuare ad andare avanti nella ricerca della mia musica!!!
A Don Gino Samarelli, Digressione Music, Maria Pansini, Rossana Marangi, Salvatore Russo e Tony Miolla, alla
Crew Mama Marjas, Graziano De Pace, il M° Cellaro, T-Riot con Francesco e Piero, alla Famiglia Per Bacco Jazz
Club, agli amici AccordiAbili, agli Apocalypse Trio, ai grandi fotografi Giuseppe e Michele, Nico Morelli e la famiglia
Unfolkettable Two, Nadia Macrì, Samantha Catalano, Mariablu Scaringella, Angela Centrone, Franco Speciale,
agli amici del Giappone, alla Piccola Radio-Italia di Yoshio e alla famiglia Nakagawa, a sister Ignasia Mbatta e
padre Dario Rampin e a tutti i fratelli che ho conosciuto nei lunghi tramonti africani.
Alle storie che ho incontrato durante i miei concerti in giro per il mondo
A chi continua a raccontare, a chi non c’è più per poterlo ancora fare… e a chi arriverà per iniziare nuovi racconti!!!
Il brano UN NOME è dedicato al mio amico fraterno Francesco Pellegrini…fai buon viaggio amico mio!!!
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