"…un'antica preghiera perché una nuova alba
sia il risveglio del giorno…"

"…dove la fatica si posa nella mani,
dove la sofferenza scava dentro l'anima…"

Prima dell'alba

Mani nel fango
Con le mani nel fango qui
l'aria sporca stringe e soffoca
tra sudare e resistere
c'è un'uscita che ci troverà?

(Svegliati per pregare)
(Alzati per lavorare)

Con le braccia che tremano
sulla pelle rughe vincono
e i martelli che scavano
terra in pezzi che si sgretola!

"…quando una goccia d'acqua regala il sorriso ad ogni lacrima…"
Cerco l'acqua
Cerco l'acqua
che non lascia sete
e un bicchiere riempirà
Cerco l'acqua
che sul mondo piove
altre terre salverà

Grattacieli
Scenderanno a dirci che ogni cosa qui non va
scenderanno un attimo si sa
scenderanno per mostrare tutti quei trofei
che li fan sentire come dei
Grattacieli con un cielo finto e in bilico
vuoti da disperdere nel blu
accerchiato da poltrone che decidono
ma quel cielo non li guarda più

Cerco l'acqua
come gocce in viso
che non siano lacrime
Cerco l'acqua
vera nelle mani
che accarezza le anime

(Nascosti nel cuore delle tenebre e spaventati)

(Mi ricordo fiumi e mille mari)
(E campi verdi fino all'orizzonte)
(Mi ricordo piogge e nuvole)
(E l'acqua che disseta il mondo intero)

(Dalla luce del sole fuggono sempre)
(Coperti dalle ali nere della notte)
(Lasciarono le loro case e le loro genti)
(I loro sguardi parlano mentre loro stanno in silenzio)
(Alzano le mani per pregare)
Con le mani nel fango qui
cicatrici che non muoiono
risalire è rinascere
quando il mondo ci dimentica

Cerco l'acqua
che disseta un fiore
perché non si butti via
Cerco l'acqua
che si fa trovare
perchè trasparente sia

(Insieme noi in questo mondo insieme)
(Insieme alzeremo le mani al cielo insieme)
Scenderanno perché sanno che laggiù ci sta
qualcun altro che poi striscerà
scenderanno perché loro sanno tutti ormai
sanno come ridere dei guai
Grattacieli brillano nell'apparenza che
non potrà mai più nascondere
che si veste di vetrate fatte in plastica
per drogare ogni verità

Cerco l'acqua
dentro un pozzo antico
che sconfigge ogni età
Cerco l'acqua
per chi deve andare
via da chi la sporcherà

(Insieme noi in questo mondo insieme…)

(Mi ricordo fiumi e mille mari…)

(Nascosti nel cuore delle tenebre e spaventati…)

"…quando l'uomo guarda sempre più in alto
senza avere un cielo da ammirare…"

Acqua cadrà
dall'alto
acqua verrà!
(Mi ricordo fiumi e mille mari…)

Scenderanno perché risalire vogliono
sempre in alto dove volano
abbonati a intuire nuvole lassù
ma quel cielo non ci crede più
(Insieme noi in questo mondo insieme…)

"…ogni luogo ha il volto di un cammino
che si specchia in un sogno rincorso da sempre…"

"…per le strade scovate dai tanti colori della musica,
c'è un mondo che ascolta e cammina…"

"…nell'aria una poesia lontana che sa essere vicina
nei silenzi e nelle distanze…"

"…non esistono labirinti per restare chiusi in se stessi
ed essere dimenticati dagli altri…"

Viaggio mediterraneo

Dove c'è una strada

Sole d'Oriente
Sono i tuoi occhi Amira
uno specchio luminoso
dove la luna
ogni notte va a dormire
Sono i tuoi occhi Amira
la sorgente dove poso
le mie labbra
ogni giorno…per sempre

Uno dei tanti

(Veniamo da terre lontane)
(Cerchiamo un mondo nuovo)
(Cavalcando le onde alte del mare)
(Nell'assenza ci siamo dimenticati)
(Dell'amata che aspetta al porto)
(E richiama con le lacrime il suo amore)

Viviamo dentro i giorni
per vivere questi anni
se una valigia è pronta è per andare via
Viviamo di momenti
salvati come appunti
ci ritroviamo sempre
in questa lunga scia
(Veniamo da terre lontane…)
Viviamo di autostrade
di notti raccontate
lungo chilometri di sogni che corrono
E non è solo mare
quest'onda che sa dare
la carovana di quei suoni che incantano
(Veniamo da terre lontane…)
È Mediterraneo
il nostro viaggio
nel Mediterraneo
un palco aperto
viaggio mediterraneo

(Veniamo noi Kabìla, una Tribù)
(Riempiamo le strade)
(Di canzoni e di musica)
Dove c'è una strada arriva
una nota distesa al sole
sudata nel marmo sale e non va più via
Dai viali un asfalto suona
un agosto di chi sa dare
nel castello riposa ai muri
l'attesa qui sa ascoltare

(Sono i tuoi occhi Amira)

Ho lottato per questi miei giorni
ho imparato a capirli di più
anche quando erano complicati

(Sono i tuoi occhi Amira)

(Piene di feste)

Ho lottato per questi miei giorni
ho imparato a difenderli un po'
anche quando non sono tornati

(Dove la luna)

Dove c'è una strada vive
la città che non ha confini
un riparo di chi regala viaggi di sé
Come facce di una vetrina
che non vende nessuna luna
ma le storie spiate appena
da un vicolo di fortuna

(E le città divennero)

(Che raccontano di me)

(Quanti ricordi…)

(Ogni notte va a dormire)

(Di melodie e di poesie)

(Nostalgie e storie)

(Uno specchio luminoso)

(Veniamo noi Kabìla, una Tribù…)

(Abbiamo coperto le piazze)

(Quanti ricordi)

(Ii miei... per vedere oltre l'infinito)
(Due candele luminose)
(La notte del mio cammino)
Sono i tuoi occhi Amira
i miei…per vedere
oltre l'infinito
due candele luminose
che illuminano
la notte del mio cammino

(Quanti ricordi)
(Nostalgie e storie)
(Che raccontano di me)
(Questa vita)
(Fatta di parole e quadri)
(Canto per lei)
che realtà
mi aspetta qui
guardate se
esiste già

"…troppe scale che dividono gli occhi dagli sguardi,
le mani da una carezza…"

"…non bastano le foto per un ricordo che vive
con le note della musica…"

Piramidi

Tamburi dal cielo
C'è un silenzio che soffoca le parole
da una stanza che voce non ha
e la vita rimette in fila le foto
quante ne hai fatte chissà…

(Qualcuno mi stupisce quando dice)
(Di essere solidale con gli altri)
(Temo che le persone)
(Si annientino tra loro)

Hai provato a cambiare così
questa nuda verità
che ci mette su piani storti
e non ci fa capire mai
Sono piramidi queste distanze
come scale che dividono noi
chi sta in alto cerca un cielo
e non scenderà mai…
…vuole salire
(Qualcuno mi stupisce quando dice)
(Di essere solidale con gli altri)
(Temo che le persone)
(Si annientino tra loro)
(Auspico che)
(Siano sincere e fiduciose tra loro)
(Quando nasce un'idea nuova)
(Muore invece all'istante)
Hai provato a cambiare così
questa nuda verità
che ci mette su piani storti
e non ci fa capire mai
Sono piramidi queste distanze
come scale che dividono noi
chi sta in alto cerca un cielo
e non scenderà mai…
…vuole salire
Sono piramidi questi sentieri
sono scale che dividono noi...

C'è una scuola che ha visto le facce nuove
gli intervalli si allungano un po'
come i giorni vissuti senza orologi
prendendo quel che si può
C'è una borsa a tracolla che fa da schiena
per proteggere le libertà
nei pensieri e in tutte quelle evasioni
che una strada ti dà
C'è una festa che a giugno si fa due volte
come specchi che confondono
C'è quel viaggio che non avrà mai un finale
tra quelli che iniziano
C'è una musica di note nate presto
perché in testa già suona da sé
C'é un palco nascosto o davanti al mondo
finché un'anima c'è
C'è una scia di sigarette sempre pronte
e un insetto che ringrazierà
C'è un coraggio a forma di quel sorriso
che un altro applauso avrà
C'è la rabbia perché non si può capire
perché si vola se terra poi c'è
C'è un abbraccio infinito che caccia via
le incomprensioni sui "se"…

E ci sono i tamburi più belli in cielo
e il concerto rivive lassù
suona forte suona tutto l'immenso
ora che hai tutto il blu…
C'é una stella che luce regala sempre
brilla di quell'eterno che c'è
C'è un canto che non potrà mai finire
Perché canta per te
…di te…di te…
Cantala, canta lontano…
La voce nel coro finale è di Marco Patrussi.

"… la voglia di sfidare le paure quando la vita
nasconde il suo domani …"
Oltre noi
Oltrepassare i buchi neri
di un tracciato di filo spinato
che ci viene incontro
Oltrepassare tutti i pensieri
calpestare la terra
è un destino che ha il cielo contro
(Con te canteremo sempre con te)
(Con te il nostro cammino è più bello)
(Con te le nostre serate durano di più)
(Con te nei nostri cuori e non ti dimenticheremo mai)
Oltrepassare nebbia d'inferno
rialzare la testa è un pugno
che sbatte più forte
Oltrepassare un altro inverno
di un gennaio lasciato finire
da rullate corte
(Con te canteremo sempre con te…)
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