VENDERESTI L’ANIMA
Non so quando arriverà
Noi siamo pronti, abbiamo
scaricato già l’app
Un vento ci solleverà
e soffierà via tutto il marcio
dalle città
E tu che non rischi mai
osserverai dall’alto
Sarò solo l’inizio
un magistrale salto
Utopia del quieto vivere
osteggiata da quelli come te
Non so quando arriverà
ma sarà forte ed è già virale
sul web
Un vento ci scombinerà
e porterà con se tutta la peggio
specie
E tu che non pensi più
estraneo ad ogni fatto
Sta per andare in atto
un epocale schianto
Ma il tuo ego non ti da
un’altra opzione
quando resti in trappola
Carte di credito non sono
accettate
Venderesti l’anima,
venderesti l’anima,
venderesti l’anima
hai venduto l’anima!

Hai venduto l’anima
vuoto a perdere
ti accontenti mentre
bruci un’occasione per
rinascere
nelle città per noi
niente supereroi
la musica per crescere, una
melodia sovvertirà le regole
Ma il tuo ego non ti da
un’altra opzione…
Hai venduto l’anima,
travisando la realtà
per un mondo finto, con il
retrogusto di plastica…

TU SOFFRI
Squallide metastasi - le ha prodotte la tua mente
Sopra l’epidermide - dal color grigio lucente
gas .... di scarico esalati dai tuoi figli
curvi sotto il carico con il quale li sovrasti....
soffri ma... tu sei già...
avamposto dell’impero falsità
spenti morbosi e lividi - occhi ossessivi e vitrei
niente concetti validi - persi nei loro vortici
spenti morbosi e lividi - occhi ossessivi e vitrei
senza principi validi - persi nei loro vortici
però tu...
tu soffri...soffri di te....
tu soffri ma chissà...
tu soffri...soffri di te.... tu soffri ma chissà... se avrai...
più tempo per - tornare dentro te – inerpicarsi dentro di te
più tempo per - per ritornare in te – chissà se c’è, se cè
spazio - trappola - bambola immobile...
tu soffri...soffri per te....inattaccabile cliché
Potresti mai – rinascere fra strade da – percorrere?
strade ti solcano - fredde ed insensibili
nudo silenzio in te - bambola immobile

LA NOSTRA MUSICA
No! Non può durare per sempre
questo richiamo coatto e aberrante
che prende e ti fotte la mente
Noi travolti da questa danza
costretti a giocare sporco per cogliere
il senso di questa esistenza
Per quanto tempo si procederà così?
Per quante lune ancora dovrò fingere?
Quanto ci costerà credersi liberi?
Quando si suonerà la nostra musica?
Qui, la vita è solo apparenza
collezionare momenti da rendere pubblici
senza alcuna sostanza
Hey, ma che traguardo importante
moltiplicare virtuali amicizie per poi
non incontrare la gente
Per quanto tempo si procederà così?
Per quante lune ancora dovrò fingere?
Quanto ci costerà credersi liberi?
Quando si suonerà la nostra musica?
Si! quanto sarà edificante
mettere mani su tutto ciò che da profitto
nel rispetto di niente
Poi, Che prospettiva eccitante
essere ruota dentata di questo ingranaggio
mossa passivamente

SOULFREE
Nuovo sentore di festa irrompe dalla mia finestra
Le dinamiche di fondo che fanno funzionare il mondo
Nulla più che mi trattenga, lei chiede solo che la prenda
impostate coordinate, assecondare l’estate…
Asfalto lucido….umore umido…
Soul free in me now
elettrizzante e calda genesi
Soul free in me now
nulla in grado di sconfiggermi
Soul free in me now
vita pulsante senza limiti
Soul free in me now
perfettamente in sincro con il beat
Attivazione sensoriale al massimo
il vento sulla cute mi fa magico
alza il livello e scorda tutto ciò che sai
modalità animale, urgentemente, tutto e subito!
hu-hu
Ombre lunghe sulla city, dentro il flow del traffico
I colori delle strade che si accendono per noi
scorre fuoco nelle vene, liberata l’anima
tengo il mondo in una mano…e una birra nell’altra!
Soul free in me now…

L’ONDA
Chiudi la bocca, Tappati il naso
Se cresce l'onda… Trattieni il fiato!
Puoi respirare, se vuoi respirare... se proprio devi respirare,
non lasciarti abbindolare, da oggi c'è la soluzione:
La nostra "Aria di Rinnovo" in questa pratica confezione!
Ecco qui signori, proprio come l'avete sempre desiderato nei vostri
sogni più reconditi… Basta pensieri, basta preoccupazioni:
Rottama il tuo vecchio cervello e scegli BRAIN SINTH 3000!
È tutto nuovo, ricaricabile, accessoriato, impermeabile,
Sarà a breve la tua unica ragione di vita!
Chiudi la bocca, Tappati il naso
Se cresce l'onda… Trattieni il fiato!
Facile credere, meglio sorridere
È meglio fingere di vivere
restare facile ignara preda degli eventi
ferma a ricevere calci sopra i denti!
Apri la bocca, Pompaci il fiato
Questo sistema è tutto sbagliato!

+ CONTROLLO
Adesso che lo so
come funziona qui
occorrerebbe un’altra vita
da spendere
(come si deve)
non cedere a lusinghe facili
c’è un buco che tutto inghiottirà
inesorabile
con la tua volontà…
sposti le montagne!
Ora che siamo qui
sbagliati e scomodi
occorrerebbe un’altra vita
per scegliere
(come operare)
non fingere interessi inutili
c’è un vuoto che poi si colmerà
inevitabile
trovato il metodo…
sposti le montagne!
Come in un videogame
stremati e fragili
occorrerebbe un’altra vita
per vincere
(questa partita)
Adesso che lo so
come funziona qui
occorrerebbe un’altra vita
per riderne
Adesso che lo so
adesso che lo so

SUPEREROI

Programma atipico cambierà la
realtà

Programma atipico cambierà là
la realtà

Semplice icona

Semplice icona

Una città per noi, senza
supereroi

Su un video illogico

Che ci salvino l’anima!

si scioglie l’odio e noi
limpidi senza confonderci!

Digitare codici universali
Disattivare incubi irrazionali

Digitare codici universali
Disattivare incubi irrazionali
Proiettare luce nella memoria
Un backup x chiudere con la
storia

Visualizzare e poi scansire
Tutti i profumi dei popoli
Una città per noi, senza
supereroi
Che ci salvino l’anima!

Digitare codici universali
Disattivare incubi irrazionali
Proiettare luce nella memoria
Un backup x chiudere con la
storia

Proiettare luce nella memoria
Un backup x chiudere con la
storia

SENZA SOLE
Come posso stare su
quando tutto intorno è blu
e non chiedermi di più
o al mio posto vieni tu!
sono tutti bravi a parole, tutti esperti
tutti si gonfiano il petto, non li senti?
son tutti bravi a parlare, tutti saggi
tutti omosessuali col culo degli altri
cosa vuoi saperne tu
se non apprendi non sai
orizzonti corti i tuoi
che contrastano coi miei
tu prosegui nel tuo trip
ma hai finito i crediti…
non sopporto tanto chi
chi millanta meriti
sono tutti bravi a parole, tutti esperti
tutti si gonfiano il petto, non li senti?
son tutti bravi a parlare, tutti saggi
tutti omosessuali col culo degli altri
rinnovati stimoli
per chi saprà coglierli
irto di pericoli
superare i limiti
superare i limiti…superare i limiti…superare i limiti

ANIME LOGORE

Ogni prezzo è salato…

Anime logore in vendita
nelle piazze, nelle chiese, in
fabbrica
Chiedi tempo e mastica
nell'intento di cercare verità

Tu lascia perdere il resto
ma non seguirmi
Tutto quello che hai dentro
dopo ti servirà

Dammi la carica
non so più stare qua
Se non mi altero
Rischio di esplodere
Mettimi al massimo
voglio illudermi che
quello in cui navigo
si possa sciogliere
Anime logore in vendita
nelle piazze, nelle chiese, in
fabbrica
Chiedi tempo (ancora) e
mastica
nell'intento di cercar la verità
Fammi scudo se puoi
non so più credere
l'individualità
presto ci ucciderà
Mettimi al massimo
voglio illudermi che
quello in cui navigo
si possa sciogliere
Ogni cosa a suo tempo
Ogni tempo ha un suo uomo
Ogni uomo ha un suo prezzo

Fammi scudo se puoi
non so più credere
l'individualità
presto ci ucciderà
Dammi la carica
non so più stare qua
Se non mi altero
Rischio di esplodere
Dammi la carica
non so più stare qua
Se non mi altero
Rischio di esplodere
Mettimi al massimo
voglio illudermi che
quello in cui navigo
si possa sciogliere
quello in cui navigo
si possa sciogliere…….

CIELI IN FIAMME
L'uomo si strugge e si
distrugge con il miraggio di
cercare di essere felice per
l'eternità
Immagini di cieli in fiamme che
non scorderò
e un buco grande proprio qui,
in fondo all'anima
Dentro al mio sogno ho un'altra
identità
e tanti calci in culo a chi se li
merita
una sensazione...mi da le
vertigini
cammino lungo il filo e non
guardo giù
Coccodrilli danzano con
squali ed avvoltoi
ci resta ancora una chance
da giocare subito
se la fortuna gira e sta
puntando te
non chiedere perché ma
quanto durerà
Il cielo aiuterà gli audaci, ma è
meglio fare da se
la volontà che rende tutto
possibile
Immagini di cieli in fiamme che
porto con me
a ricordare quanto tutto sia
effimero

Dentro al mio sogno ho un'altra
identità
e tanti calci in culo a chi se li
merita
una sensazione...mi da le
vertigini
cammino lungo il filo e non
guardo giù
Coccodrilli danzano con squali
ed avvoltoi
ci resta ancora una chance da
giocare subito
se la fortuna gira e sta
puntando te
non chiedere perché ma
quanto durerà
Immagina cieli di fuoco…sopra
le città
i sentimenti persi da un buco
dell’anima…
una sensazione…da le
vertigini…
la corda tesa….la mano
chiusa…
Ilarità per giorni tristi
Ilarità per giorni tristi
ilarità per giorni tristi

Ruggeri - Il Rock’n’roll
INTRO! (con sax):
STROFA_1
Senza potersi
spiegare,
seduto qui, la seicorde e un synt

senza sorridere
più
come mi hai trovato tu.

STROFA_1 (2a parte )
Vecchia mania,
stimolante ed ingenua follia
per nascondere
o confondere la mia malinconia
Costretto già
a sentire certe assurdità
senza arrendermi a difendermi da chi non capirà….

RIT_1
Come stanno
Come stanno

trattando male
trattando male

il Rock 'n' Roll
il Rock 'n' Roll

STROFA_2 (con sax)
Quante pillole
amare,
Anafranil,
una birra e un synt

veleno dentro
al caffè
poi cosa mi importa di te

STROFA_2 (2a parte no sax)
Discografia,
dove sporcano
Vanno in galera
mentre è libero,

dove vendono la simpatia,
e distruggono
pezzi di fantasia
quelli che hanno sbagliato una sera
ricco e celebre
chi ha ammazzato un' idea!

RIT_2
Come stanno
Come stanno

trattando male
trattando male

il Rock 'n' Roll
il Rock 'n' Roll !!

INTRO!
STROFA_3 (2a parte con chitarre a tre voci)
Una discografia,
non so fingere, non so ungere
Volo e volo male,
non divertirò, non ti piacerò,

ciò che resta della vita mia
per spianarmi la via.
un tacchino vicino a Natale
ma non mi faccio comprare!!!

RIT_3
Come stanno
Come stanno
Come stanno
Come stanno

trattando male
trattando male
trattando male
trattando male

il Rock 'n' Roll
il Rock 'n' Roll
il Rock 'n' Roll
il Rock 'n' Roll

APPLES IN MY SHOES
Ci sono troppe cose….Troppe
cose!
Troppe cose che ora so pesanti, da secoli la notte
Ma all’alba io lo so - ripartirò in
un attimo…
Non c’è logica in questo stop necessito rinascita (but with…)
Some apples in my shoes suonava deprimente come un
vecchio blues!
Apples di un verde calore - ora
ho bisogno
ne sento il sapore - Il nuovo è
nuovo - apples in my shoes
tonight…
E…..
fermarsi un po’?
faccio un altro passo e vado, lo
so…
lo so che posso - questa volta
mi sono mosso
E…..
fermarsi un po’?
faccio un altro passo e vado, lo
so che...
…che ora posso oltrepassando il rosso!
Troppe cose che ora so pesanti, nell’animo la notte
Ma all’alba io lo so - che in
fondo andare è un attimo…
Non chiedetemi un altro stop necessito rinascita (but with…)

Some apples in my shoes suonava deprimente come un
vecchio blues
Apples di un verde calore - ora
ho bisogno
mi sento leggero - stavolta è
vero - apples in my shoes
tonight…
EEEhhh…Ohhh….
apples…apples…apples in my
shoes tonight…aah
E…..non fermarmi più - got
some apples in my shoes, and
now
That’s what i chose - with
some apples in my shoes…
E…..non fermarmi più - got
some apples in my shoes and
now, now
That’s what i chose - with
some apples in my
shoes…tonight
Sguardo sincero -….è vero, oo
oh
Sguardo sincero, stavolta è
vero
È vero…apples in my shoes
tonight

