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138–IL CIELO (R.Zero) 

 

-Quante volte ho guardato al cielo 

Ma il mio destino è cieco e non lo sa 

E non c'è pietà 

Per chi non prega e si convincerà 

Che non è solo una macchia scura 

Il cielo 

-Quante volte avrei preso il volo 

Ma le ali le ha bruciate già 

La mia vanità 

E la presenza di chi è andato già 

Rubandomi la libertà 

Il cielo 

-Quanti amori conquistano il cielo 

Perle d'oro, nell'immensità 

Qualcuna cadrà 

Qualcuna invece il tempo, vincerà 

Finché avrà abbastanza stelle 

Il cielo 

-Quanta violenza 

Sotto questo cielo 

Un altro figlio nasce e non lo vuoi 

Gli spermatozoi, l'unica forza tutto ciò che hai 

Ma che uomo sei 

Se non hai il cielo 

Il cielo, Il cielo, Il cielo. 

 

139-CHI FERMERA’ LA MUSICA (Pooh) 

 

Ora si respira 

Hai travolto la mia barriera 

Una polveriera 

Quante donne che sei stasera 

Tastiera che suoni per le mie mani 

Luna a cui mando i miei aeroplani 

Stai cambiando i suoni alla mia musica 

 

Buona primavera 

Per chi vola non c'è frontiera 

Bevo per chi è bravo 

A mangiarsi la vita vivo 

Per quelli che vanno in amore spesso 

Per te che mi cambi colore addosso 

Per me stesso 

Cambio pelle e stelle io 

 

Chi fermerà la musica 

L'aria diventa elettrica 

E un uomo non si addomestica 

Le corde mi suonano forte 

La molla è carica 

Chi fermerà la musica 

Quelli che non si sbagliano 

Quelli che non si svegliano 

Stanno nei porti a tagliarsi le vele 

Tu parti nel sole con me 

 

Ero barricato 

Nel mio spazio come un bandito 

Brava mi hai colpito 

Ti ringrazio non hai sbagliato 

Mi hai dato contatto alla mia maniera 

Sospetto che stai per costarmi cara 

L'aria è troppo chiara per nascondersi 

 

Chi fermerà la musica ……. 

 

Buona primavera 

Per chi vola non c'è frontiera 

Ora si respira 

Quante donne che sei stasera 

 

Chi fermerà la musica ….. 

 

140-ANNA e MARCO  (Dalla) 

 

Anna come sono tante, Anna permalosa 

Anna bello sguardo, 

Sguardo che ogni giorno Perde qualcosa 

Se chiude gli occhi lei lo sa, Stella di periferia 

Anna con le amiche,  

Anna che vorrebbe andar via 

 

Marco grosse scarpe e poca carne 

Marco cuore in allarme 

Con sua madre una sorella  

Poca vita sempre quella 

Se chiude gli occhi lui lo sa, Lupo di periferia,  

Marco col branco,  

Marco che vorrebbe andar via 

 

E la luna è una palla ed il cielo è un biliardo 

Quante stelle nei flippers, 

Sono più di un miliardo 

Marco dentro a un bar, Non sa cosa farà 

Poi c'è qualcuno che trova una moto 

Si può andare in città 

 

Anna bello sguardo non perde un ballo 

Marco che a ballare sembra un cavallo 

In un locale che è uno schifo 

Poca gente che li guarda,  

C'è una checca che fa il tifo 

Ma dimmi tu dove sarà 

dov'è la strada per le stelle 

Mentre ballano,  

Si guardano e si scambiano la pelle 
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