
CHE SIA BENEDETTA
(testo: Amara, Salvatore Mineo / musica: Amara)

Ho sbagliato tante volte nella vita
Chissà quante volte ancora sbaglierò
In questa piccola parentesi infinita
Quante volte ho chiesto scusa e quante no
 
È una corsa che decide la sua meta
Quanti ricordi che si lasciano per strada
Quante volte ho rovesciato la clessidra
Questo tempo non è sabbia ma è la vita
Che passa, che passa
 
Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri
La vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda
Se cadi ti aspetta
E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta
Tenersela stretta
 
Siamo eterno, siamo passi, siamo storie
Siamo figli della nostra verità
E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona
Che sia fatta adesso la sua volontà
 
In questo traffico di sguardi senza meta
In quei sorrisi spenti per la strada
Quante volte condanniamo questa vita
Illudendoci d’averla già capita
Non basta, non basta
 
Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri
La vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda
Se cadi ti aspetta
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta
A tenersela stretta
 
A chi trova se stesso nel proprio coraggio
A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio
A chi lotta da sempre e sopporta il dolore
Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore
 
A chi ha perso tutto e riparte da zero
Perché niente finisce quando vivi davvero
A chi resta da solo abbracciato al silenzio
A chi dona l’amore che ha dentro
 
Che sia benedetta
Per quanto assurda e complessa ci sembri
La vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda
Se cadi ti aspetta
E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta
A tenersela stretta
 
Che sia benedetta


COMBATTENTE
(Federica Abbate - Cheope)

Forse è vero, mi sono un po’ addolcita
La vita mi ha smussato gli angoli
Mi ha tolto qualche asperità
Il tempo ha cucito qualche ferita
E forse tolto anche ai miei muscoli
Un po’ di elasticità
Ma non sottovalutare la mia voglia di lottare
Perché è rimasta uguale
Non sottovalutare di me niente
Sono comunque sempre una combattente
È una regola che vale in tutto l’universo
Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso
E anche se la paura fa tremare
Non ho mai smesso di lottare
Per tutto quello che è giusto
Per ogni cosa che ho desiderato
Per chi mi ha chiesto aiuto
Per chi mi ha veramente amato
E anche se qualche volta ho sbagliato
O qualcuno non mi ha ringraziato mai
So che in fondo ritorna tutto quel che dai
Perché è una regola che vale in tutto l’universo
Chi non lotta per qualcosa
ha già comunque perso
E anche se il mondo può far male
Non ho mai smesso di lottare
È una regola che cambia tutto l’universo
Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso
E in questa lacrima infinita
c’è tutto il senso della vita
È una regola che vale in tutto l’universo
Chi non lotta per qualcosa
ha già comunque perso
E anche se il mondo può far male
non ho mai smesso di lottare
È una regola che cambia tutto l’universo
Perché chi lotta per qualcosa non sarà mai perso
E in questa lacrima infinita
c’è tutto il senso della mia vita


NESSUNA CONSEGUENZA
(Federica Abbate - Cheope)

A te che mi dicevi
Ma tu dove vuoi andare
Che non conosci il mondo
E ti puoi fare solo male
Ancora hai troppe cose
da imparare
Devi solamente stare zitta
e ringraziare
Parlando mi dicevi
Tutto questo e molto altro
Guardandomi ogni volta
Dall’alto verso il basso
Perché non pensavi
che avrei avuto
Un giorno il coraggio
E mi sembrava di restare
Ferma al punto di partenza
Di non essere capace
Di bastare mai a me stessa
Di non avere una certezza
Di non essere all’altezza
…E invece pensa
Nessuna conseguenza
Di te so stare senza
Non sei necessario
alla mia sopravvivenza
…E invece pensa
Io non mi sono persa
Di quel che è stato non resta
Nessuna conseguenza
E ripetevi tutto questo
Con quell’aria da padrone
Convincendomi a pensare
Che avevo torto e tu ragione
Ma lo sai alla fine
Che l’amore
Se lo tieni chiuso a chiave
Guarda altrove
Come se accontentarmi
Fosse la scelta migliore
Come fosse troppo tardi
Sempre per definizione
Come se l’unica soluzione
Fosse quella di restare
…E invece pensa
Nessuna conseguenza
Di te so stare senza
Non sei necessario
alla mia sopravvivenza
…E invece pensa
Io non mi sono persa
Di quel che è stato non resta
Nessuna conseguenza
Nessuna conseguenza
Di quel che è stato non resta
Nessuna conseguenza
A te che mi dicevi
Ma tu dove vuoi andare
Che non conosci il mondo
E ti puoi fare solo male
Ancora hai troppe cose
da imparare
Devi solamente stare zitta
e ringraziare
…E invece pensa
Nessuna conseguenza
Di te so stare senza
Non sei necessario
alla mia sopravvivenza
…E invece pensa
Quel che mi sono persa
Di quel che è stato non resta
Nessuna conseguenza
Nessuna conseguenza
Di quel che è stato non resta
Nessuna conseguenza


SIAMO ANCORA QUI
(Cesare Chiodo - Bungaro - Fiorella Mannoia)

E le sillabe stanotte
Camminano da sole
E diventano parole
E si alzano nel vento
Ci prendono per mano
E ci portano lontano
Così infrangono le onde
E si sciolgono i ghiacciai
Una notte come questa
Tu non l’hai vissuta mai
E siamo ancora qui
Un universo che respira
E io ti voglio amare, amare
Finché la terra gira, gira
E siamo ancora qui
Con più speranza che paura
Domani il sole
cade sulle strade
E anche l’estate arriva, arriva
Con i piedi sulla terra
E lo sguardo verso il cielo
Proveremo anche a volare
Se la vita ci consuma
Resta un angolo del cuore
Dove ancora puoi sognare
Se ritornano le onde
Così torneremo noi
In una notte come questa tu
Tu non mi perderai
E siamo ancora qui
Un universo che respira
E io ti voglio amare e amare
Finché la terra gira, gira
E siamo ancora qui
Con più speranza che paura
Domani il sole cade sulle strade
E anche l’estate arriva, arriva
E se è vero che sogni e speranze
Non conoscono confini
Ci stringiamo le mani stanotte
Rimaniamo vicini
Cavalcando quel raggio di luna
Aspettiamo il mattino
Una notte come questa tu
Tu la ricorderai
E siamo ancora qui
Un universo che respira
E io ti voglio amare e amare
Finché la terra gira, gira
E siamo ancora qui
Con più speranza che paura
Domani il sole cade sulle strade
E anche l’estate arriva, arriva
Domani il sole cade sulle strade
E anche l’estate arriva, arriva


I PENSIERI DI ZO
(Fabrizio Moro)

I pensieri di Zo sono raggi di sole
che irradiano tutta la stanza
Sono stimoli nuovi, vestiti per terra,
un dito di polvere vecchia
La freschezza vitale di ogni risveglio indeciso
Sono il tempo che scrive i suoi fatti
sul suo dolce viso
I pensieri di Zo sono come la neve
e si sciolgono con l’incertezza
Sono gli anni passati aspettando qualcosa
che porti via questa tristezza
Sono un film di altri tempi
che mille altre volte vedrà
Sono tutte le cose che avrebbe voluto e non ha
Cammina cammina cammina cammina da sola
E ascolta il rumore dei passi di una vita nuova
Sorride distratta pensando che il tempo le vola
Domenica è già
I pensieri di Zo colori passati
che appaiono appena è mattina
Sono luci che ha acceso ma senza volerlo,
soltanto perché era bambina
Quella voglia di dire quello
che gli altri non riescono a dire
Sono un senso contrario
che a volte non riesci a capire
Cammina cammina cammina cammina da sola
Trattiene un grido di vita tra il mondo e la gola
Beato chi sa cosa lascia e non sa cosa trova
Beato chi sa…che poi troverà
Ma che belle le sere d’estate
un po’ prima di uscire
quando senti che esisti davvero
e non ti sai più gestire
Cammina cammina cammina cammina da sola
E ascolta il rumore dei passi di una vita nuova
Cammina cammina cammina cammina da sola
E io aspetto qua
E io aspetto qua
E io aspetto qua


ANIMA DI NEVE
(Cesare Chiodo - Bungaro - Fiorella Mannoia)

Portami con te nel tuo volo notturno
Portami con te tra gli anelli di Saturno
Busserò alla porta
Mi vedrai apparire
O troverò la chiave
Mi dovrai aprire
Io ti seguirò
Nell’abisso più profondo
E piangeremo insieme
Lacrime di luna
E poi risaliremo abbracciate alla fortuna
Di essere vicine
E oltre ogni confine
Riprenderemo il volo
Tenendoci per mano
Senza sfiorare il suolo
E ti accarezzerò
Resterò in silenzio per non farmi sentire
Ma portami con te perché io possa capire
Userò la fantasia
Per andare oltre la vista
Come un equilibrista
Ogni passo calibrato, senza fretta
Senza fretta
Io ti seguirò
Nell’abisso più profondo
E piangeremo insieme
Lacrime di luna
E poi risaliremo abbracciate alla fortuna
Di essere vicine
E oltre ogni confine
Riprenderemo il volo
Tenendoci per mano
Senza sfiorare il suolo
E ti accarezzerò…Sì…
E accarezzerò
La tua anima di neve
Ma io ti seguirò
Nell’abisso più profondo
E piangeremo insieme
Lacrime di luna
E poi risaliremo abbracciate alla fortuna
Di essere vicine
E oltre ogni confine
Riprenderemo il volo
Tenendoci per mano
Senza sfiorare il suolo
E accarezzerò…Sì…
La tua anima di neve
E resterò con te
Perché il ritorno ti sia lieve


I MIEI PASSI
(Fabrizio Moro)

I miei passi sono il giorno e la notte
Vesciche curate
Strade nuove non ancora asfaltate
Sono fermi inchiodati sul ciglio di un pensiero
Insicuri troppo lunghi o immaginati
I miei passi sono ali spezzate sulla carta strappata
Una vita dall’inizio immaginata
Sono tutto quello che non sono stata
I miei passi sono il mio itinerario
Le idee di mio padre, ma viste al contrario
Il rumore bellissimo di un giradischi
Ascoltato per caso a 5 anni
Il cortile delle case popolari dove sono nata
Una convinzione che poi è cambiata
Sono tutto quello che non sono stata
Vivi come la sensazione del tempo che va
I miei passi peccati d’ingenuità
Chiusi nelle scarpe che porto più grandi di me
I miei passi mi portano ancora da te
I miei passi severi giudizi
Debolezze inaspettate trasformate in vizi
Sono scale appese in aria in un cielo ancora blu
Sono facce amate troppo che ora non vedo più
La consapevolezza di esser viva
respirando gli affanni
Sono fili stesi per asciugarci i panni
Vivi come la sensazione del tempo che va
I miei passi convinti ma solo a metà
Chiusi nelle scarpe che porto più grandi di me
I miei passi mi portano ancora da te
Vivi come la sensazione del tempo che va
I miei passi…I miei passi
Chiusi nelle scarpe che porto più grandi di me
I miei passi mi portano ancora da te
I miei passi sono ali spezzate sulla carta strappata
Sono tutto quello che non sono stata


L’ABITUDINE CHE HO
(Federica Abbate - Cheope)

Non è per egoismo, nè per infedeltà
Solamente un’esigenza, tutto qua
Non è per il bisogno di una novità
Ma qualcosa che negare più non so
L’abitudine che ho
A non accontentarmi mai
A non vivere così a metà
O così in prossimità
Di quello che sarò, di quello che vorrei
L’abitudine che ho
A non restare in un abbraccio
Solo per comodità
A far finta di niente, restare indifferente
Se amore non si sente
Non è una mia rivincita
Non è disonestà
Un dolore di una sera che non va
È qualcosa che mi dico “forse un giorno passerà”
Una mia precisa volontà
L’abitudine che ho
A non accontentarmi mai
A non vivere così a metà
O così in prossimità
Di quello che sarò, di quello che vorrei
L’abitudine che ho
A non restare in un abbraccio
Solo per comodità
A far finta di niente, restare indifferente
Se amore non si sente
Quando guardo il cielo
Non mi sento mai uno straniero
Ogni battito è il respiro che io vivo
È sempre stato vero
L’abitudine che ho
A non accontentarmi mai
A non vivere così a metà
O così in prossimità
Di quello che sarò, di quello che vorrei
L’abitudine che ho
A guardare dritto in faccia ogni cosa che non va
Senza scuse o compromessi
Basta essere se stessi
Anche se a volte fa più male
L’abitudine che ho
L’abitudine che ho


OGNI DOMENICA CON TE
(Cesare Chiodo - Bungaro - Fiorella Mannoia)


Ora è cambiato tutto all’improvviso
Guardo un orizzonte che non c’è
Sono solo pezzi di emozioni
Quello che rimane
Mi hai lasciato sempre scegliere
Eppure non mi sento libera
Ti ho rubato l’ultimo sorriso
Quello che rimane
Avrei voluto vivere
Fermando ogni domenica con te
Avrei voluto credere
Che non finisse mai
Avrei voluto essere
Il destino per decidere il domani
Qualcosa che rimane
Anche quando il cielo cade
Ogni mio traguardo sul tuo viso
Ad illuminare i miei perché
Lo mostravi tutto in quel sorriso
E quello mi rimane
I minuti abbracciano le ore
Com’è strana la felicità
Come un’onda arriva e poi si muove
Dentro questo mare
Avrei voluto vivere
Fermando ogni domenica con te
Avrei voluto vincere
E vincere con te
Avrei voluto essere
Il destino per decidere il domani
Qualcosa che rimane
Anche quando tutto cade
Attraverseremo questi giorni
Io mi sento come tu mi vuoi
Questo mio bisogno di tornare
Passare ogni domenica con te
Anche se non trovi le parole
Le descriveranno gli occhi tuoi
Avrei voluto vivere
Fermando ogni domenica con te
Avrei voluto credere
Che non finisse mai
Avrei voluto essere
Le mani che accarezzano i capelli
Qualcosa che rimane
Anche quando tutto cade giù


PERFETTI SCONOSCIUTI
(Cesare Chiodo - Bungaro - Fiorella Mannoia)

Dove sei stato in questi anni
Quando tutto crollava intorno
Ai nostri sogni e ai nostri affanni
Hai mai pensato a quanti inganni
Alle ferite in superficie
E a tutte quelle notti insonni
Quando i silenzi si mettevano tra noi
E ognuno andava per i fatti suoi
Come perfetti sconosciuti
Doveva andare tutto così
Anche se adesso ci troviamo qui
Sulla stessa strada, dopo una vita già spesa
Io sono stata sempre qui
A innamorarmi ogni giorno di più
Di questa nostra vita che ci ricorda ancora
Che quando si ama non si perde mai
Dove sei stato in questi giorni
Oltre il muro dei segreti
Vissuti come tradimenti
Hai mai pensato a quanti sbagli
Alle parole buttate al vento
E a tutte quelle ancora dentro
In questo quadro dipinto a fatica
Dopo un’attesa che dura una vita
Ma cosa vuoi farmi credere
Doveva andare tutto così
Anche se adesso ci troviamo qui
Sulla stessa strada, dopo una vita sospesa
Io sono stata sempre qui
A innamorarmi ogni giorno di più
Di questa nostra vita che ci ricorda ancora
Che quando si ama non si perde mai
No, non si perde mai
Quando i silenzi si mettevano tra noi
E ognuno andava per i fatti suoi
Come perfetti sconosciuti
Doveva andare tutto così
Anche se adesso ci troviamo qui
Sulla stessa strada, dopo una vita già spesa
Io sono stata sempre qui
A innamorarmi ogni giorno di più
Di questa vita vera che ci ricorda ancora
Che quando si ama non si perde mai
No, non si perde mai


L’ULTIMO BABBO NATALE
(Giuliano Sangiorgi)

Sono tagli sui polsi le parole
Sono foglie d’autunno senza sole
Nascondigli perfetti dal rancore
Tutto quello che resta da mangiare
Sono mani testarde da legare
Le migliori son quelle da mimare
Costruite da bocche prelibate
Poi distrutte dal tempo e abbandonate
Sono lunghi abiti da accorciare
Sono gambe di donne da scoprire
Arrossite tra dita maliziose
Ingiallite su pelle da buttare
Sono solo parole le parole
Sono l’ultimo fiato da ingoiare
Resistenti alla ruggine del mare
Tutto quello che resta da sapere
Ah le parole, parole
Non sono altro che
Tutto quello che ci muove
Verso le cose, le cose
Non sono altro che
Tutte quante le parole
Che ogni giorno inventiamo
Per dare un senso al tempo
Che sfugge alle parole
Sono bolle di sapone da salvare
Dagli spigoli di chi le fa scoppiare
Sono unghie rosse da smaltare
Per ogni ruga stanca da coprire
Sono maschere anche quando non è carnevale
Angoli bui di una bocca da baciare
Cadute in basso come le tue scuse
Volate in alto con le mie braccia tese
Sono solo parole le parole
Sono l’ultimo Babbo Natale
La verità che poi fa male
Tutto quello che resta di mio padre
Ah le parole, parole
Non sono altro che
Tutto quello che ci muove
Verso le cose, le cose
Non sono altro che
Tutte quante le parole
Che ogni giorno inventiamo
Per dare un senso al tempo
Che sfugge alle parole…alle parole…
Che sfugge alle parole…alle parole…


LA TERRA DA LONTANO
(Fiorella Mannoia - Ivano Fossati)

Vedo la terra da lontano
È così piccola da stare in una mano
Azzurra come gli occhi di un bambino
Sospesa al respiro del destino
La vedo misteriosa come un segreto mai svelato
E tanto bella da tagliare il fiato
Immersa nei desideri espressi
Da noi viaggiatori erranti
Che abbiamo l’anima sempre in guerra
Così come la terra
Abbiamo un lato oscuro abitato dai fantasmi
E un lato che riluce d’amore
E fa tremare il cuore di bellezza
E la bellezza scaccia ogni dolore…
E guardo i tuoi occhi da vicino
Così grandi da riempire la mia vita
E azzurri come il cielo del mattino
Capaci di guarire ogni ferita
E mi perdo nell’incanto del tuo viso
tanto piccolo da stare in una mano
Che si apre alla luce di un sorriso
E risplende anche se visto da lontano
Se è vero che ogni luce ha la sua stella
Che brilla e ci illumina il cammino
Noi proviamo ad inseguire quella
Che forse cambia il corso del destino…
Vedo la terra da lontano… sì…
È così piccola, da stare in una mano
Azzurra come gli occhi di un bambino
E sospesa al respiro del destino




