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130- LA MUSICA CHE GIRA INTORNO 

(Ivano Fossati) 

 

-Per niente facili, uomini così poco allineati  

li puoi chiamare ai numeri di ieri  

se nella notte non li avranno cambiati 

-Per niente facili, uomini sempre poco allineati 

li puoi Pensare nelle strade di ieri,  

se non saranno rientrati 

-Sarà possibile sì, incontrarli in aereo  

Avranno Mani e avranno faccia di chi,  

non fa per niente sul serio 

-Perché l'America così come Roma,   

gli fa paura  

e il Medio Oriente che qui da noi,  

non riscuote nessuna fortuna 

 

Sarà la musica che gira intorno,  

quella che non ha futuro 

Sarà la musica che gira intorno,  

saremo noi che abbiamo 

nella testa,  un maledetto mu….ro 

 

Stacco strumentale 

 

-Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio  

e che si ferma ancora ad ogni lampione 

O fa una musica senza futuro, o  

non ha capito mai nessuna lezione 

-Sarà che l'anima della gente funziona  

dappertutto come qui 

Sarà che l'anima della gente  

non ha imparato a dire ancora un solo sì 

 

Sarà la musica che gira intorno  

quella che non ha futuro 

Sarà la musica che gira intorno  

saremo noi che abbiamo 

nella testa un maledetto mu…ro 

 

-Per niente facili, uomini sempre poco allineati  

li puoi cercare ai numeri di ieri,  

se nella notte non li avranno cambiati 

-Per niente facili,  

uomini sempre poco affezionati  

li puoi Tenere tra i pensieri di ieri  

se non ci avranno scordati 

 

Sarà la musica che gira intorno  

quella che non ha futuro 

Sarà la musica che gira intorno  

saremo noi che abbiamo 

Nella testa un maledetto mu…ro  (2v) 

 

 

131-UNA CITTA’ PER CANTARE 

 

Grandi strade piene,  

Vecchi alberghi dimenticati 

Tu scrivi anche di notte,  

Perché di notte non dormi mai 

È buio anche tra i fari, tra ragazzi come te 

Tu canti smetti e canti,  

Sai che non ti fermerai 

Caffè alla mattina,  

Puoi fumarti il pomeriggio 

Si parlerà del tempo, 

Se c'è pioggia non suonerai 

Quante interurbane, per dire "come stai?" 

Raccontare dei successi,  

E dei fischi non parlarne mai 

 

E se ti fermi, 

convinto che ti si può ricordare 

Hai davanti un altro viaggio 

 e una città per cantare 

 

Alle ragazze non chieder niente,  

Perché niente di posson dare 

Se il tuo nome non è sui giornali,  

O si fa dimenticare 

Lungo la strada, Tante facce diventano una 

Che finisci per dimenticare, 

O la confondi con la luna 

 

Ma quando ti fermi,  

convinto che ti si può ricordare 

Hai davanti un altro viaggio e una città per 

cantare …..Per cantare 

 

Grandi strade piene,  

Vecchi alberghi dimenticati 

Io non so se ti conviene,  

I tuoi amori dove sono andati? 

Buia è la sala, devi ancora cominciare 

Tu provi smetti e provi, 

Le canzoni che dovrai cantare 

 

Ma non ti fermi,  

convinto che ti si può ricordare 

Hai davanti una canzone nuova  

e una città per cantare 

Una città per cantare (6 v) 

 

Per cantare …. Una città per cantare 
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