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61.EPPURE SOFFIA 

1-E l'acqua si riempie di schiuma  

il cielo di fumi  

la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi  

uccelli che volano a stento malati di morte  

il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte  

 

2-Un'isola intera ha trovato  

nel mare una tomba  

il falso progresso ha voluto  

provare una bomba  

poi pioggia che toglie la sete,  

alla terra che è vita  

invece le porta la morte perché è radioattiva  

 

Eppure il vento soffia ancora  

spruzza l'acqua alle navi sulla prora  

e sussurra canzoni tra le foglie  

bacia i fiori li bacia e non li coglie  

 

3-Un giorno il denaro ha scoperto  

la guerra mondiale  

ha dato il suo putrido segno  

all'istinto bestiale  

ha ucciso, bruciato, distrutto 

in un triste rosario  

e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario  

 

4-E presto la chiave nascosta di nuovi segreti  

così copriranno di fango persino i pianeti  

vorranno inquinare le stelle la guerra tra i soli  

i crimini contro la vita li chiamano errori  

 

Eppure il vento soffia ancora  

spruzza l'acqua alle navi sulla prora  

e sussurra canzoni tra le foglie  

bacia i fiori li bacia e non li coglie  

 

eppure sfiora le campagne  

accarezza sui fianchi le montagne  

e scompiglia le donne fra i capelli  

corre a gara in volo con gli uccelli  

 

Eppure il vento soffia ancora!!! 

 

 

 

62.L'ISOLA CHE NON C'È 

1-Seconda stella a destra 

 questo è il cammino, 

e poi dritto fino al mattino 

poi la strada la trovi da te, 

porta all'isola che non c'è. 

 

2-Forse questo ti sembrerà  strano, 

ma la ragione ti ha un po' preso la mano. 

Ed ora sei quasi convinto che 

non può esistere un'isola che non c'è. 

 

3-E a pensarci, che pazzia, 

è una favola, è solo fantasia 

e chi è saggio, chi è maturo lo sa: 

non può esistere nella realtà! 

 

Son d'accordo con voi, non esiste una terra 

dove non ci son santi né eroi 

e se non ci son ladri,  

e se non c'è mai la guerra, 

forse è proprio l'isola che non c'è ...  

che non c'è. 

 

4-E non è un'invenzione 

e neanche un gioco di parole 

se ci credi ti basta perché 

poi la strada la trovi da te. 

 

Stacco musicale 

 

Son d'accordo con voi,  

niente ladri e gendarmi, 

ma che razza di isola è? 

Niente odio e violenza, né soldati, né armi, 

forse è proprio l'isola che non c'è ...  

che non c'è. 

 

5-Seconda stella a destra 

questo è il cammino, 

e poi dritto fino al mattino 

non ti puoi sbagliare perché 

quella è l'isola che non c'è! 

 

6-E ti prendono in giro 

se continui a cercarla, 

ma non darti per vinto perché 

chi ci ha già rinunciato 

e ti ride alle spalle 

forse è ancora più pazzo di te! 

 


