In Tormentata Quiete

LA REALTÀ
questo è, è così
fratello mio questo è
questo è, è così
fratello mio questo è
questo è, è così
fratello mio questo è
questo è, è così
fratello mio questo è

guarda qui, guarda qua
tutto ciò è verità
guarda qui, guarda qua
questa è la realtà
guarda qui, guarda qua
tutto ciò è verità
guarda qui, guarda qua
questa è la realtà

sint lu uagnone che chiangi
u sanghe da l’ucchije sue aiesse
sint lu uagnone che chiangi
lacreme de sanghe chiangi
sint lu uagnone che chiangi
u sanghe da l’ucchije sue aiesse
sint lu uagnone che chiangi
lacreme de sanghe chiangi

mo lu uagnone è crisciut
ma no ffenute de chiangi
“la realtà” lo pigghiet
u sanghe l’abbagne ancor
mo lu uagnone è crisciut
ma no ffenute de chiangi
“la realtà” lo pigghiet
u sanghe l’abbagne ancor

questo è, è così
fratello mio questo è
questo è, è così
fratello mio questo è

guarda qui, guarda qua
tutto ciò è verità
guarda qui, guarda qua
questa è la realtà

ZEUS

il segreto della creazione

solo...
penso e concepisco negli intervalli morti
del mio continuo osservare
io devo...
capire e interpretare ciò che in me nasce e vive
l’idea...
qualcosa c’è tangibile ma incomprensibile alla mia ragione
anche se….
chiara all’istinto dentro al cuore in fondo
alle mie budella
passioni fruttano quello che sarà
illusioni nella mia mente prendono vita
incontrollabile stato mistico estatico
non so cosa sarà ma presto lui vivrà
non controllo la mia mente
non controllo la mia mente
incosciente esso c’è
incosciente esso c’è
espando la mia anima fino ai confini
espando la mia anima fino ai confini
della vita
della vita
nel buio della ragione plasmo il sentimento
metto a nudo ciò che sono di fronte a voi
come un ubriaco ossesso
come un ubriaco ossesso
barcollo e vedo il mio riflesso barcollo e vedo il mio riflesso
nella mia creatura
nella mia creatura
io vivo io gioco
io dono io tolgo
la vita è mia
tu prega la vita
io credo io metto
io creo io distruggo
tu sei mio tu sei io
io son te tu sei me

il mio canto riecheggia te
il tuo dolore
vive in me
la tua maschera è distrutta
(ai miei piedi ti prostrerai)
il tuo silenzio
(sarà il tuo dolore)
sarà la morte
schiavo eterno
(e tormentato)
nella continua ricerca di me

l’idea
che nasce
e scava
in me

gioisco anima bella
io dono a te la tua vita
dona ad altre persone ciò che io
ti ho dato
libera mente…
libera mente…
parla di me
parla di me
alla storia
alla storia
lascia che il mio sangue lascia che il mio sangue
bagni le orecchie
bagni le orecchie
di chi ascolta
di chi ascolta

il mio canto è il tuo dolore
la mia maschera è ai tuoi piedi
sarai tu lo schiavo eterno nella continua
ricerca di me
no è ancora qui nella mia mente
che martella continuamente non
esce fuori mi scava dentro è dunque
questo il mio tormento

PHATOVARVA

liquidi destrutturali scavano in me
la mia essenza torna lontana
la mia vista mai sgombra
della tua ombra

e torna a me ormai così vicina
la visione della prima paura la visione della prima paura
incontri e scontri della mia mente giocano
insieme ripetutemente e i chiaroscuri del
mio essere tornano limpidi nei tuoi giochi
e torna a me ormai così vicina
la visione della prima paura la visione della prima paura
no!
se mai sarà vittoriosa la mia
battaglia contro di te
la mai battaglia contro di te
oh ego mio perdona me
mai sarà
se tu puoi
giocherò con te o mia fortuna
infame e vicina ma amica mai
infame e vicina ma amica mai
oh ego mio perdona me
mai sarà
se tu puoi
no non sarà mai no non verrà mai
no non creerà mai no non muori mai
no non sarà mai no non verrà mai
no non creerà mai no non muori mai
Se mai ascolterò
no non sarà mai no non verrà mai
no non creerà mai no non muori mai la mia paura di vita
allora giocherò
no non sarà mai no non verrà mai
allora giocherò
con te che sei
no non creerà mai no non muori mai
con te che sei
la mia amica infinita
la mia amica infinita
ma io sarò
guarda guarda me che vivo per te
aspetto te gioco con te
senti senti me che piango di te
rido di te aspetto te
guarda guarda me
che vivo per te aspetto te
gioco con te senti senti me
che piango di te rido di te
aspetto te
e solo io sogno di te stretto
nell’esser nato
preso dal mio pensiero
la logica mi sfugge la pazzia è
mia che gioca con me
larvale istinto che mi
abbandoni
e disperato io piango e
mi ritrovo
solo… solo... solo…

guarda
guarda me
che
che infrango te
senti
senti me
che
che distruggo me

guardami
sei una larva senza me
stringimi
non puoi nulla senza me
toccami
lascia che il mio seno giochi su di te
baciami
le mie labbra daranno vita a te
ed ecco a me la fine
guardami
che giunge
sei una larva senza me
io penso e vedo l’ultimo uomo
stringimi
che grida a me il suo vero
non puoi nulla senza me
nome
toccami
Gaia
lascia che il mio seno giochi su di te
ti prego
baciami
salva il mio nome le mie labbra daranno vita a te
ed ecco a me la fine
guardami
che giunge
sei una larva senza me
io penso e vedo l’ultimo uomo
stringimi
che grida a me il suo vero
non puoi nulla senza me
nome
toccami
Gaia
lascia che il mio seno giochi su di te
ti prego
baciami
salva il mio nome le mie labbra daranno vita a te

CHIAROSCURO
senti la strega che canta l’orrore
lei grida lei grida lei canta l’amore
odi la vecchia che ruba il tuo cuore
lei canta lei canta lei grida il dolore
senti la strega che canta l’orrore
lei grida lei grida lei canta l’amore
odi la vecchia che ruba il tuo cuore
lei canta lei canta lei grida il dolore
e passa lento il rumore del dolore

sentilo sentilo
il bimbo che piange
lui grida lui vuole
lui suscita amore
io siedo alla destra
io siedo a sinistra
perire perire
io devo morire
sentilo sentilo
il bimbo che piange
lui grida lui vuole
lui suscita amore
io siedo alla destra
io siedo a sinistra
perire perire
io devo morire

senti la strega
che canta l’orrore
lei grida lei grida
lei canta l’amore
odi la vecchia
che ruba il tuo cuore
lei canta lei canta
lei grida il dolore
senti la strega
che canta l’orrore
lei grida lei grida
lei canta l’amore
odi la vecchia che
ruba il tuo cuore
lei canta lei canta
lei grida il dolore

solo alcuni passi
solo per me
non chiedo rancore
io voglio
te

vieni tra le mie braccia
tu sei la mia passione
vieni tra le mie braccia
tu sei la mia passione

vieni vieni abbandonati
nel lete vecchio
bevi bevi dal calice
dell’odio vero
vieni vieni
abbandonati
nel lete
vecchio
bevi bevi
dal calice
dell’odio
vero
vieni vieni abbandonati
nel lete vecchio
bevi bevi dal calice
dell’odio vero
vieni
vieni
abbandonati
nel
lete
vecchio
bevi
bevi
dal
calice
dello
odio
vero

nudo ti voglio
la mia unica emozione
nudo ti voglio
la mia unica emozione

perso dalla mia ammirazione
coinvolto dalla mia saggezza
disputo fermo le mie tentazioni
ti offro la mia conoscenza
non riesco a capire non riesco a sentire
io uomo io principe io dio io tutto
non riesco a capire non riesco a sentire
io uomo io principe io dio io tutto
io torno a cantare per il mio signore io
dell’uomo unica e vera tentazione
io torno a cantare per il mio signore io
dell’uomo unica e vera tentazione
perso dalla mia ammirazione
coinvolto dalla mia saggezza
disputo fermo le mie tentazioni
ti offro la mia conoscenza
non riesco a capire non riesco a sentire
io uomo io principe io dio io tutto
non riesco a capire non riesco a sentire
io uomo io principe io dio io tutto
io torno a cantare per il mio signore io
dell’uomo unica e vera tentazione
io torno a cantare per il mio signore io
dell’uomo unica e vera tentazione

NEL REGNO DELL’EVO

suoni lodati dal vento
pensieri guidati dal silenzio
forme astratte spente dal buio
immagini di corpi senza volti
riflessi di vita scritta con il fango
ombre…
voci…
ombre…
voci…

Ombre della notte
Voci nel buio
Ombre della notte
Voci nel buio

popolo di anime
smarrite in un granello di cielo
ascoltano in silenzio
un grido di rabbia che s’alza
ricordi remoti di guerrieri passati
ombre…
voci…
ombre…
voci…

Ombre della notte
Voci nel buio
Ombre della notte
Voci nel buio

spifferi di luce nell’immenso deserto
persosi in una goccia di seme
danzante su lady Universo
profondo abisso di piaceri perversi
fondo pieno di globi diversi
fondo pieno di globi diversi
ombre…
voci…
ombre…
voci…

Ombre della notte
Voci nel buio
Ombre della notte
Voci nel buio

L’ALBERO

accarezzano una vuota culla
ormai piena di nulla
e piango e rido

raggi di bronzea luna
posandosi su una duna
e piango e rido

e piango e rido

e piango e rido

e piango e rido

e piango e rido

gioie di una bambina
nel ricordo di una mattina

si perdon nella mia mente
quando venne il niente

e piango e prego
per lei piango per te prego

per lei piango per te prego

per lei prego per te muoio

per lei prego per te muoio

le grida della fanciulla si spengon in quei fuochi
e in quelle rovine io rivedo i suoi giochi
e penso al giorno in cui i tuoni brillarono
e i molti uomini che lungo il sangue
morirono
del tuo sangue ti bagni
dimenticando il peccato
del tuo sangue ti nutri
glorificando la fine
e ancora una volta il cielo si aprì
e ancora una volta io la storia capì
che come sempre non decise la sorte
voglia assurda portò loro
morte
del tuo sangue ti bagni
dimenticando il peccato
del tuo sangue ti nutri
glorificando la fine
ed io son qui che provo a capire
la folle ragione che ti porta a morire
per un pezzo di terra o per la gloria
stolta ambizione per urlare
vittoria
del tuo sangue ti bagni
dimenticando il peccato
del tuo sangue ti nutri
glorificando la fine

di te non più confusi
guerra tu l’hai chiamata
e piango e rido
di te piango di te rido
con te piango con te credo

ho perso l’anima
ho perso la mente

ho perso la fede
ho perso la vita

del tuo sangue ti nutri
glorificando la fine

del tuo sangue ti nutri
glorificando la fine

del tuo sangue ti nutri
glorificando la fine

io ricordo il sole che si spense e
poi la luce bianca che esplose
io ricordo la tua ombra la vita e poi
il buio assurdo che mi circonda
la terra ormai mia amica mi stringe
urli non più soffusi
dalla vittoria da te vantata
e piango e rido
di te piango di te rido
con te piango con te rido

corri corri scappa corri corri corri scappa visti
corri corri scappa corri corri corri scappa muori
corri corri scappa corri corri corri scappa visti
corri corri scappa corri corri corri scappa muori
corri corri scappa corri corri corri scappa visti
corri corri scappa corri corri corri scappa muori
corri corri corri e corri corri corri corri e corri
corri corri corri e corri corri corri corri e muori

ho perso l’anima
ho perso la vita

ROSSO SANGUE
Ne la nave
Che si scuote,
Con le navi che
percuote
Di un’aurora
Sulla prora
Splende un
occhio
Incandescente:
(Il mio passo
Solitario
Beve l’ombra
Per il Quai)
Ne la luce
Uniforme
Da le navi
A la città
Solo il passo
Che a la notte
Solitario
Si percuote
Per la notte
Dalle navi
Solitario
Ripercuote:
Così vasta
Così ambigua
Per la notte
Così pura!
L’acqua (il mare
Che n’esala?)
A le rotte
Ne la notte
Batte: cieco
Per le rotte
Dentro l’occhio
Disumano
De la notte
Di un destino
Ne la notte
Più lontano
Per le rotte
De la notte
Il mio passo
Batte botte.

(Batte botte,
Dino Campana)

su me!
disputo me stesso glorioso equivoco io guardo me ormai cresciuto
alla visione di ciò che ero
la mia coscienza messa a tacere
e di ciò che sono
e senza pace
esperienze evolutive compresse in me
torno a sperare
infinito evolutivo
nella mia vittoria
e rivedo me i miei ideali crescita
piango ricordando le mie battaglie
e perdono del mio credere
scoprendo le mie sconfitte
crescita credi
e i compromessi
amori e odi
per sopravvivere
infine io ed il mio dio
morire dentro senza perire
contemplo silenzioso la mia ira che
io guardo me ormai cresciuto
non resta muta di fronte alla sconfitta la mia coscienza torna ad urlare
sogni mancati e mai assaporati
e mi ritrovo soldato
dello stesso essere ne esalto
di una guerra
la vita
mai combattuta

vita e onore guerra interiore
vita e onore guerra interiore

non urlarmi...
non sentirmi...
vita e onore guerra interiore
non ascoltarmi...
non capirmi...
vita e onore guerra interiore

le mie membra si spezzano
ma io non mi piego
la mia vita scorre ma non mi...
...arrendo
lotterò contro me per capire ciò che è
lotterò con me per la mia anima
lotterò contro me per capire ciò che è
lotterò con me per la mia anima
lotterò contro me per capire ciò che è
lotterò con me per la mia anima
lotterò contro me per capire ciò che è
lotterò con me per la mia anima

io vincerò
io vincerò
io vincerò
io vincerò
io vincerò
io vincerò

non sentirai no
non sentirai no
non sentirai no
non sentirai no
non sentirai no
non sentirai no

non voglio ascoltare
non voglio sentire
la mia coscienza
urla
le sconfitte dell’uomo
giorno dopo giorno
cresco e capisco che io sono un dio che io sono il dio
eppure voglio morte eppure porto la morte
canta la mia canzone amico mio
questa è la guerra di ogni uomo
giorno dopo giorno io devo vivere
giorno dopo giorno io voglio vivere
io grido a te la mia prosa guerriero
io grido a te il mio amore unico uomo
io grido a te la mia ira guerriero
io grido a te la mia prosa grande guerriero
canta la mia canzone amico mio
non voglio ascoltare
io grido a te
questa è la guerra
non voglio sentire
il mio amore
di ogni uomo
la mia coscienza
oh uomo
giorno dopo giorno io devo vivere
urla
io grido a te
giorno dopo giorno
le sconfitte dell’uomo
la mia ira
io voglio vivere
giorno dopo giorno
grande guerriero
canta la mia canzone amico mio
cresco e capisco
io grido a te
questa è la guerra
che io sono un dio
la mia prosa
di ogni uomo
che io sono il dio
guerriero
giorno dopo giorno io devo vivere
eppure
io grido
giorno dopo giorno
voglio morte eppure
a te
io voglio
porto
il mio amore
vivere
la morte
unico uomo

PICCOLE VARIAZIONI

una strana verità
cinge il mio pensiero
e giungo insonne
di fronte a Morfeo
quiete
paranoia silenziosa
silenzio
culla dell’imago
comete impazzite
travolgono il mio buio
schizzi di luce tormentan la mia quiete
la mia paura incontrollata mente
rende infinito
il tempo lento
calma
ed il bello torna ad essere
il tempo passa
lento lento
la fine è qui
aiuto
il tempo passa
lento lento
la fine è qui
aiuto
non sarà piu
l’eternità
innanzi a me
il sole si staglia e porta
la gioia
della fine
nel silenzio torno ad aspettare
il dolore della morte
nel silenzio torno ad agonizzare
il dolore della morte
...il dolore della morte
nel silenzio torno ad aspettare
il dolore della morte
nel silenzio torno ad agonizzare
il dolore della morte
...il dolore della morte

una strana passionevole verità
cinge il mio pensiero
e giungo insonne
di fronte ai cancelli di Morfeo
una strana passionevole verità
cinge il mio pensiero
e giungo insonne
di fronte ai cancelli di Morfeo
quiete
paranoia silenziosa
silenzio
culla dell’imago

la mia paura incontrollata mente
rende infinito
il tempo lento
calma
ed il bello torna ad essere
il tempo passa
lento lento
la fine è qui
aiuto
il tempo passa
lento lento
la fine è qui
aiuto
...il tempo è passato la paura è finita
...il sogno si conclude nell’innata paranoia

..il dolore della morte
…il dolore della morte
…il dolore della morte

NELL’ESSERE

come un ombra
la tua forza
di vita
veglia su me
il limite
è invisibile ormai
angeli dei miei sogni
guidate il mio respiro
in loro sempre sarò vivo
come un’ombra
vegliero
su di voi
a voi
su di voi
a voi
su di voi
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