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70. BUON VIAGGIO 

 

Buon viaggio 

Che sia un' andata o un ritorno 

Che sia una vita o solo un giorno 

Che sia per sempre o un secondo. 

 

L'incanto, sarà godersi un po' la strada 

Amore mio comunque vada 

Fai le valigie e chiudi le luci di casa 

Coraggio lasciare tutto indietro e andare  

Partire per ricominciare 

Che non c'è niente di più vero di un miraggio 

E per quanta strada ancora c'è da fare 

Amerai il finale (tu tu tu....) 

Share the love (7 volte) 

 

Chi ha detto 

Che tutto quello che cerchiamo 

Non è sul palmo di una mano 

E che le stelle puoi guardarle 

Solo da lontano 

Ti aspetto 

  

Dove la mia città scompare 

E l'orizzonte è verticale 

Ma nelle foto hai gli occhi rossi 

E vieni male 

Coraggio lasciare tutto indietro e andare 

  

Partire per ricominciare 

Che se ci pensi siamo solo di passaggio 

E per quanta strada ancora c'è da fare 

Amerai il finale 

Share the love 

  

Share the love (7 v) 

 

Il mondo è solo un mare di parole 

E come un pesce puoi nuotare solamente 

Quando le onde sono buone 

E per quanto sia difficile spiegare 

Non è importante dove 

Conta solamente andare 

Comunque vada 

Per quanta strada ancora c'è da fare 

Tu tu ... 

Share the love (7 v) 

Buon viaggio 

Che sia un'andata o un ritorno 

Che sia una vita o solo un giorno….. 

E siamo solo di passaggio 

Voglio godermi un po' la strada 

Amore mio comunque vada……. 

Buon viaaaaaggio ….Share the love ..... 

71. L’ASTRONAVE CHE ARRIVA 

 

L'hai vista tu la luna a Marechiaro?  

L'ho vista sì e abbiamo pure chiacchierato  

Di sexy-shop, corride, amori d'alto mare  

E altre quisquilie di cultura generale.  

 

Sognavo anch'io ma erano sogni dispersivi  

ossi di seppia, tundre, articoli sportivi  

L'utente medio aveva un sogno più sociale  

Tapparsi in casa ad aspettare l'astronave.  

 

E l'astronave che arriva sembra amica  

Ma però non si ferma qui  

Disegna un arcobaleno, Che sembra vero, poi  

Scappa in direzione Palm Beach  

E questo genere umano  

Sembra vano ma una logica ci sarà  

Bon Voyage, Bon Voyage  

 

Dammi un oblò con dentro un'alba boreale  

E una gibaud, sto diventando addominale  

E un sogno chic in pompa-magna e tacchi a 

spillo  

E un beauty-case imitazione coccodrillo  

 

Ti seguirò, che altro ti serve di sapere  

Verrò con te, dovessi farlo di mestiere  

Lungo le spiagge primordiali a commentare  

"Ma guarda un po', com'è moderna 

l'astronave!"  

 

E l'astronave che arriva  vira e ammira  

il panorama che c'è quaggiù  

Saluta un arcobaleno, su nel cielo, poi  

fugge in direzione Malibù  

E tutto il genere umano  

A un palmo di naso  

Tutti a chiedersi dove va  

Bon Voyage, Bon Voyage  

 

E l'astronave è già passata e tu dov'eri?  

Nei vernissage a festeggiare eroi leggeri  

L'attualità si estrinsecava in altre forme  

Tutti esauriti, lì, a sognar che non si dorme  

Si l'astronave e già passata e tu dormivi  

Meglio così, magari non ti divertivi. 

 


