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LO STIVALE 
(G. Chiapparino, Cristò)

Ho gettato i miei stivali, Capitano
Perché il mare non è asfalto e non c'è terra da pestare
Perché l'acqua lava in fretta la sozzura e le parole
Non c'è sabbia e non c'è fango per sporcarsi
Ma noi siamo pesci strani, Capitano
Nati liberi e veloci ma incapaci di scappare
Qual è il prossimo comando, Capitano?
Qual è il posto dove andare?
Ho capito solo adesso, Capitano
Che la barca è il tuo lavoro e obbedire è il mio mestiere
Che ci hai preso come i pesci, Capitano, insegnandoci a pescare
Che ci hai fatti abituare
Ed hai stretto agli stivali, Capitano
Il ricordo della terra, l'illusione di salpare
Qual è il prossimo comando, Capitano?
Qual è il posto dove andare?

Libera, la barca scivola
Su di noi il tempo precipita
Libertà, la rotta ci indica
Ma non si fermerà

Se la barca avesse gli occhi, Capitano
Non avrebbe che guardare, sola, il cielo che si specchia
E se l'onda fosse un monte ci sarebbe da salire
Lo farei se fosse un monte, scalerei per non morire
Se ci fosse una ragione, Capitano
Non saremmo così stanchi, non avremmo facce uguali
Se il tuo mare avesse strade, Capitano
Avrei ancora i miei stivali



NELLA VALIGIA
(G. Chiapparino)

Quando tornai io m'accorsi che qualcosa era cambiato

Forse il semaforo nuovo sulla via che conoscevo
Forse l'insegna del bar nella sera che comincia
Forse il divieto d'accesso nella strada di provincia
Forse il colore del cielo che sembrava di un altro padrone
Forse i binari affollati che m'aspettavano in stazione
Forse era il cuore bruciato di un amore che avevo lasciato
Quando tornai io m'accorsi che qualcosa era cambiato

Partire ancora non voglio che forse è più giusto restare
Perché fa male il ritorno quando le cose non sanno aspettare
Se vado via poi c'è sempre qualcosa da ricominciare
Ma stare a lungo non posso perché sono io che non voglio cambiare

Quando rimasi m'accorsi che poi nulla sapeva cambiare

Perché guardare qualcosa che cambia è difficile come scappare
Forse è lo sguardo lontano che rende le cose distanti ?
L'attesa di ciò che t'aspetti che rende i ritorni pesanti ?
Forse è che abbiamo bisogno dei ricordi per poter andare
Quando rimasi m'accorsi che poi nulla sapeva cambiare

Forse è che nella valigia non bisogna metterci i sogni
Sia per le grandi partenze che per i grandi ritorni



SPORCA ESTATE
(P. Ciampi - G. Marchetti)

Figli, come mi mancate
Sporca estate
E tu che dici

che ho distrutto la tua vita,
capirai mai

che il tuo dolore
si è aggiunto al mio?

Nella mia vita non ho fatto
che rimorchiare

sporca estate
a mia volta rimorchiato

quindi definitivamente scaricato
Figli, vi porterei a cena

sulle stelle
ma non ci siete
ma non ci siete
ma non ci siete



SUDditanza
(G.Chiapparino - Cristò - F. D’Agostino - G. Vinci)

Destinati ad essere i secondi nello stadio del paese dove i giochi sono già fatti
Noi, con la divisa dei vincenti, con i muscoli dei primi, ma la storia arresa ai patti
Troppo giovani per esser stanchi, soli, disillusi
Troppo vecchi ormai per esser grandi
Destinati ad essere i secondi nella sfida tra i campioni nella gara dei coglioni
Destinati a vivere nell'ombra di un passato steso sotto le macerie del presente
Condannati a scegliere se andar di frusta come il mulo
O andare allegramente a fare in culo
Ma l'affezione è la maledizione degli innamorati che non mentiranno al proprio cuore
No, non fu la penna di Cyrano a ridisegnargli il naso o a difendere il suo onore

Siamo d'estate balconi aperti sui Balcani
Estrema spiaggia d'Oriente
Noi, il primo pezzo d'America
Ricordo antico di gente, Noi
Ultima linea d'Africa, Noi
Storie scordate a ritmico tempo di danza
Vino guastato dal sughero dell'ignoranza
Brindiamo insieme alla nostra eterna Sudditanza!

Noi millantatori di culture, noi cialtroni, fummo noi che vi portammo verso il podio
Burattini siamo ma fra troppe mani, differenti inizi dell'identico episodio
Ci hanno detto che “l'unione fa la forza”, ma la forza, spesso, non ricambia con l'unione
Destinati ad essere gli stronzi nati solo per tenere in piedi la competizione



VALZER DEL POI
(G. Chiapparino)

Giorni come mani grandi che dipingono
Volti come lettere per scrivere nuove canzoni
Storie che qualcuno dopo anni non ricorderà
Ma sottovoce ancora canterà

Lungo i lunghi viali accesi del Gianicolo
Sull'oscuro Tevere che in troppi baci si specchiò
Guarderemo Roma che più non s'accorgerà di noi
Delle promesse fatte ad i suoi santi ed agli eroi

Quanta storia scrive la memoria?
Chissà quale vita!



Me disseram que eu voltei americanizada 
Com o "burro" do dinheiro, que estou muito rica
Que não suporto mais o breque de um pandeiro 
E fico arrepiada ouvindo uma cuíca 

Disseram que com as mãos estou preocupada
E corre por aí
Que eu sei certo zum zum 
Que já não tenho molho, ritmo, nem nada
E dos balangandãns já “nem” existe mais nenhum

Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? 
Eu posso lá ficar americanizada? 
Eu que nasci com o samba e vivo no sereno
Topando a noite inteira a velha batucada 

Nas rodas de malandro, minhas preferidas 
Sempre digo "eu te amo" e nunca "I love you"
Enquanto houver Brasil na hora das comidas!
Eu sou do camarão ensopadinho com chuchu 

DISSERAM QUE EU VOLTEI AMERICANIZADA
(L. Peixoto, P. Ribeiro Vicente, D. Grillo)

Today je ne sais pas c’ttenghe me he despertado brutt
I tell you in espanhol e ppùr cu slang
Non so il perchè se il china food c’est le contraire de la tequila
Hemingway, Cervantes, nessuno o centomila
Pop Art and tomato avec moi e todavia that’s all folks, c’est la vie
Però quiero to say la mia
I love rock’n roll si no te gusta o patria cara
Au revoir, adios, bye bye e sayonara “

Mi hano detto che son tornata “americanizzata”
Con la fissazione dei soldi e che son molto ricca
Che non sopporto più il ritmo del Pandeiro
E che inorridisco al suono di una Cuìca

Mi hanno detto che penso solo alle mie mani
E dicono
che so di una certa diceria 
Che ormai non ho più anima, né ritmo, né niente
E che di balangandãns non ne ho più

Ma su di me, perché tanto veleno?
Posso io essere “americanizzata”?
Io, che sono nata col samba e vivo sotto le stelle
Ballando tutta la notte la vecchia batucada

Nelle rode dei guappi, le mie preferite
io dico solo “io ti amo” e non “I love you”
e fin quando ci sarà il Brasile all'ora di mangiare
io voglio stufato di gamberi con chayote





PASSANTI
(G. Chiapparino, Cristò)

Nient'altro da dire
Spiegartelo avrebbe un effetto nefasto sul poco equilibrio rimasto
Rosario di gesti d'affetto e questioni d'affitto
Non resta che un sogno in difetto e noi due ancora svegli nel letto
Nient'altro da dire se il tempo è da sempre la nostra sconfitta
O forse era proprio destino
La sera ti accoccoli come farebbe un bambino
Non resta che un aria d'attesa e la lampada accesa sul tuo comodino

Ti amo, mi ami
ma questo non è più importante
Ti cerco, mi cerchi
Ti sento e mi senti distante
Facciamo l'amore
e forse ci pace davvero
Ne hai voglia, ne ho voglia
mi sento e ti sento sincero

Nient'altro da dire
La sorte ha deciso la vita e gli affanni ci han fatto scordare la rabbia
I nostri ricordi di guerra e di pace son finiti in gabbia
L'amore diventa clessidra
E noi siamo granelli di sabbia

Nient'altro da dire
Se gli ultimi posti a sedere rimasti non sono abbastanza vicini
Poltrone spaiate, distanti
La sala è già piena e noi siamo soltanto passanti



Porto in me il mistero più grande del mondo:
conoscere la distanza fra il mio sentire e la mia ragione. 
Sempre due cose combattono qui nel profondo:
la forza antica della bestemmia e la preghiera
Desiderio primordiale
o giudizio morale? 
Sentimento clericale 
o istinto pagano?
Come nella mano le linee si incontrano
Strega e bambina confondono le carte 
della vita immanente che rimangono sparse nell’aria
Sono bambina, sono strega, sono le carte e i passi di samba
Sono il ricordo della stessa storia che allontano
Non so se lanciarmi nel samba delle streghe, se voglio andar via
Non so se danzare con le streghe, se preferisco fuggire
Non è necessario piangere 
nella roda di questo samba tutti devono lasciarsi andare
Se tutto è carnevale 
ogni giorno bisogna cambiare una maschera
Vieni fuori, vieni a fottere, senza piangere, vieni a ballare
Vieni e cadi, senza soffrire, vieni presto! 
Porto in me la certezza più grande del mondo:
Consacrare l’alleanza fra il mio sentire e la mia ragione
Sempre due cose si incontrano qui nel profondo
Nel bacio puro, segreto e sacro tra gli Orixás
So che incontrerò la vita
Che rimarrò da sola
So che un giorno tutta la bellezza
Svanirà nell’illusione

SAMBA DELLE STREGHE
(G.Chiapparino - F. D’Agostino - U. Serani - D. Lopez)

Trago no fundo o mistéiro mais grande do mundo
De conhecer a distância entre o meu jeito e a minha razão
Sempre duas coisas combatem aí no profundo
A força antiga da blasfêmia e a oração
Desejo primordial
Ou juízo moral?
Sentido clerical
Ou instinto pagão?
Como na mão acontece que as linhas se juntam 
Bruxa e menina baralham as cartas da vida imanente 
que ficam no ar
Eu sou criança, sou bruxa, sou cartas e passos de samba
Eu sou a lembrança da mesma história que vou afastár
Não sei si bruxambar, se quero sair
Não sei si sambruxar, se quero fugir
Não é preciso chorar 
na roda deste samba tudo o mundo tem que dançar
Se tudo é carnaval 
aí cada dia uma nova máscara tem que trocar
Vem sair, vem foder, sem chorar, vem dançar
Vem cair, sem sofrer, vem de pressa!
Trago no fundo a certeza mais grande do mundo
De consagrar a aliança entre o meu jeito e a minha razão
Sempre duas coisas se cruzam aí no profundo
No puro beijo secreto sagrado dos Orixás
Sei que vou encontrar a vida
Que vou ficar sozinha
Sei que um dia toda a beleza
Acabará na ilusão



Porto in me il mistero più grande del mondo:
conoscere la distanza fra il mio sentire e la mia ragione. 
Sempre due cose combattono qui nel profondo:
la forza antica della bestemmia e la preghiera
Desiderio primordiale
o giudizio morale? 
Sentimento clericale 
o istinto pagano?
Come nella mano le linee si incontrano
Strega e bambina confondono le carte 
della vita immanente che rimangono sparse nell’aria
Sono bambina, sono strega, sono le carte e i passi di samba
Sono il ricordo della stessa storia che allontano
Non so se lanciarmi nel samba delle streghe, se voglio andar via
Non so se danzare con le streghe, se preferisco fuggire
Non è necessario piangere 
nella roda di questo samba tutti devono lasciarsi andare
Se tutto è carnevale 
ogni giorno bisogna cambiare una maschera
Vieni fuori, vieni a fottere, senza piangere, vieni a ballare
Vieni e cadi, senza soffrire, vieni presto! 
Porto in me la certezza più grande del mondo:
Consacrare l’alleanza fra il mio sentire e la mia ragione
Sempre due cose si incontrano qui nel profondo
Nel bacio puro, segreto e sacro tra gli Orixás
So che incontrerò la vita
Che rimarrò da sola
So che un giorno tutta la bellezza
Svanirà nell’illusione



A minha saudade parece ser
um gesto de amor adiado, sossegado
A historia sem fim viverá assim 
no que nunca é iniciado

Todo o meu sofrer, o meu existir
como um sonho traido, acordado, renunciado 
pinta o pôr-do-sol da mesma cor
de algum dias já chegados 
Assassinado enquanto nascia 
Ressuscitado enquanto morria
Na procissão santa da sexta-feira em mim

A minha saudade parece ser um gesto

A minha saudade é a linha de ouro
nas fendas dum vaso quebrado, já bordado 
Todo o meu desejo de voltar ao que eu era 
acabará num pecado

Assassinado enquanto nascia
Ressuscitado enquanto morria
Na procissão santa da sexta-feira em mim

A minha saudade parece ser um gesto

A HISTÓRIA SEM FIM
(G.Chiapparino)

La mia saudade sembra essere
un gesto d’amore rimandato, silenzioso
La storia infinita vivrà così
in tutto ciò che mai è cominciato

Tutto il mio soffrire, il mio esistere
come un sogno tradito, svegliato, rinunciato
dipinge l’alba dello stesso colore
del tramonto
Ucciso nel tempo d’esser nato
Resuscitato mentre moriva
Nella processione del Venerdì Santo che vive in me

La mia saudade sembra un gesto

La mia saudade è la linea d’oro
dipinta sulle crepe di un vaso rotto e riparato 
Tutto il mio desiderio di tornare a ciò che ero
finirà in un peccato

Ucciso nel tempo d’esser nato
Resuscitato mentre moriva
Nella processione del Venerdì Santo che vive in me

La mia saudade sembra un gesto



La storia infinita è un gesto d’amore mancato
Sospeso nel tempo in cui lo hai deciso
Ucciso nel tempo d’essere nato



SOGNO
(G. Meledandri - F. D’Agostino - G. Chiapparino - D. Lopez)

Ma tu non sai qual è la paura che ho per me:
io temo di smarrire la realtà che abiti tu. Verrai quaggiù? 

Ma io non so cos’è lo stupore che hai per me:
ti vedo oltrepassare la realtà che vesti tu. Sarai quaggiù?

Affonda finché io son qui che dormo nel grembo dell’acqua. 
È l’alba o sei tu che sfiora nel blu? 
saremo alga, sabbia e sasso ora.

Noi solo così possiamo scoprirci o perderci.
Ti vedo risalire la corrente 

e forse mai ti volterai.
Ma guardami ancora, 

io son qui sospesa 
nel ventre dell’acqua.

È l’onda o sei tu che irrompi lassù? 
Diventeremo aria e fiato ora. 

Soltanto così 
sapremo fuggire

o prenderci.



FRANCESCO PADRE
(G. Chiapparino)

Giocavamo ai sogni come tutti nelle case strette attorno al molo
cinque madri, più di un figlio e un crocifisso tra l’odore di vicoli e di calce
E col tempo tra lenzuola d’alga, soli, imparammo ad aspettare
carezze che sapevano di sole, carezze che tornavano di sale
Ma nelle città un po’ più distanti
i giochi eran diversi e li facevano i grandi
Solo un padre, mille figli e un crocifisso
tra l’odor di grigio e di segreto
Finché un giorno tra lenzuola d’alba, soli, non potemmo più aspettare
carezze che sapevano di sole
carezze che non seppero tornare
Il mare si può chiudere e aprire, ma non può seppellire
Più del fondo il mistero è la guerra di chi sta sulla terra
Più che l’onda ci tolse la voce un segreto di stato
Il rimpianto del trovarsi morto per essere N.A.T.O.
Persi nel silenzio della storia
il volto livido e muto della memoria 
Nell'inganno che non seppi più tacere mi accorsi di sapere
Che una barca si può allontanare
ma l’amore non può naufragare
Che il ricordo tende a galleggiare  
Che il pensiero non lo puoi affondare
Il mare si puo’ chiudere e aprire ma non può seppellire
Più del fondo il mistero è la guerra di chi sta sulla terra
Più che l’onda ci tolse la voce un segreto di stato
Il rimpianto del trovarsi morto per essere nato
E ho pescato anche io, come te, come tu m’hai insegnato
calando le reti nel fondo del nostro passato
Per un soffio ho persino pensato di ridarti la vita
e ho capito che infondo nel fondo non m’hai mai abbandonata



COME SPOSE
(G. Chiapparino)

Vedi?
Passano le cose

Stiamo come spose
Vedove di noi

Senti?
L'eco di quei giorni
Sfuma nei contorni

Di ciò che sarà

Siamo
Scafi dentro ai moli

Ci sentiamo soli
Ma restiamo quì

Oggi
Non c'è pescatore

Che accenda il motore
Che ci lasci il mare

Guarda
Proprio lì di fronte
Manca l'orizzonte
Per poter andare

...forse non è proprio niente
Siamo noi l'oriente che ci manca?
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