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1) LA CASA IN RIVA AL MARE 

Dalla sua cella lui vedeva solo il mare 

ed una casa bianca in mezzo al blu 

una donna si affacciava, Maria 

E' il nome che le dava lui 

Alla mattina lei apriva la finestra 

E lui pensava quella è casa mia 

Tu sarai la mia compagna Maria 

Una speranza e una follia 

 

E sognò la libertà 

E sognò di andare via, via 

E un anello vide già 

Sulla mano di Maria 

 

Lunghi i silenzi come sono lunghi gli anni 

parole dolci che s'immaginò 

questa sera vengo fuori Maria 

ti vengo a fare compagnia 

E gli anni stan passando tutti gli anni insieme 

ha già i capelli bianchi e non lo sa. 

Dice sempre manca poco, Maria 

vedrai che bella la città 

 

E sognò la libertà 

E sognò di andare via, via 

E un anello vide già 

Sulla mano di Maria 

 

E gli anni son passati tutti gli anni insieme 

ed i suoi occhi ormai non vedon più 

disse ancora la mia donna sei tu 

e poi fu solo in mezzo al blu 

e poi fu solo in mezzo al blu 

e poi fu solo in mezzo al blu 

 

vengo da te Maria 

vengo da te Maria 
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2) STELLA DI MARE 

Così stanco da non dormire 
Le due di notte non c'è niente da fare 
Mi piace tanto poterti toccare 
O stare fermo e sentirti respirare 
Dormi già pelle bianca 
Come sarà la mia faccia stanca 
Provo a girare il mio cuscino 
È una scusa per venirti più vicino 
Provo a svegliarti con un po' di tosse 
Ma tu ti giri come se niente fosse 
  
Spengo la luce provo a dormire 
Ma tu con la mano mi vieni a cercare 
  
Tu come me 
Tu come me 
Che le stelle della notte 
Fossero ai tuoi piedi 
Che potessi essere meglio 
Di quello che vedi 
Avessi qualcosa 
Da regalarti 
E se non ti avessi 
Uscirei fuori a comprarti 
Stella di mare 
Tra le lenzuola la nostra barca 
Non naviga 
Vola, vola, vola! 
  
Tu voli con me 
Tu voli con me 
Tu vola che 
Si è alzato il vento 
Vento di notte 
Vento che stanca 
Stella di mare 
Come sei bella 
Come sei bella e 
Come è bella 
La tua pelle bianca 
Bianca bianca. 
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Tu come me 
Tu come me 
Uh, tu uh uh come me 
Tu come me. 
  
Chiudi gli occhi e non guardarti intorno 
Sta già entrando la luce del giorno 
Chiudi gli occhi e non farti trovare 
Pelle bianca di luna devi scappare 
Dormi ora stella mia 
Prima che il giorno ti porti via 
Via via... 
  
Tu come me 
Tu come me 

Ora non voli 

Si è fermato il vento 
Posso guardare 
La tua faccia stanca 
E quando dormi  
Come sei bella 
Come sei bella e 
Come è bella 
La tua pelle bianca 
Bianca bianca! 
Tu come me 
Tu come me 
Tu come me 
Tu come me 
Tu come me... 
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3) I DUBBI DELL’AMORE 
Se una mattina io 

Mi accorgessi che 

Con l'alba sei partita 

Con le tue valige 

Verso un'altra vita, 

Riempirei di meraviglia la città. 

 

Ma forse dopo un pò 

Prenderei ad organizzarmi 

L'esistenza, 

Mi convincerei che 

Posso fare senza, 

Chiamerei gli amici 

Con curiosità 

E me ne andrei da qua. 

 

Cambierei tutte le opinioni 

E brucerei le foto. 

Con nuove convinzioni 

Mi condizionerei, 

Forse ringiovanirei 

E comunque ne uscirei; 

Non so quando, non so come. 

 

Ma se domani io 

Mi accorgessi che 

Ci stiamo sopportando 

E capissi che 

Non stiamo più parlando, 

Ti guardassi e non ti conoscessi più, 

Io dipingerei 

Di colori i muri 

E stelle sul soffitto, 

Ti direi le cose 

Che non ho mai detto. 

Che pericolo la quotidianità 

E la tranquillità. 
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Dove sei? 

Come vivi dentro? 

C'è sempre sentimento 

Nel tuo parlare piano? 

E nella tua mano 

C'è la voglia di tenere 

Quella mano nella mia? 

 

Tu dormi e non pensare 

Ai dubbi dell'amore; 

Ogni stupido timore 

è la prova che ti dò, 

Che rimango, 

Che ti cerco, 

Che non ti lascio più, 

Non ti lascio più, 

Non ti lascio 
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4) HO IMPARATO A SOGNARE  

 

Ho imparato a sognare, 
che non ero bambino 
che non ero neanche un' età 
Quando un giorno di scuola 
mi durava una vita 
e il mio mondo finiva un po là 
Tra quel prete noioso 
che ci dava da fare 
e il pallone che andava 
come fosse a motore 
C'era chi era incapace a sognare 
e chi sognava già 
Ho imparato a sognare 
e ho iniziato a sperare 
che chi c'ha avere avrà 
ho imparato a sognare 
quando un sogno è un cannone, 
che se sogni 
ne ammazzi metà 
Quando inizi a capire 
che sei solo e in mutande 
quando inizi a capire 
che tutto è più grande 
C' era chi era incapace a sognare 
e chi sognava già 
 
Tra una botta che prendo 
e una botta che dò 
tra un amico che perdo 
e un amico che avrò 
che se cado una volta 
una volta cadrò 
e da terra, da lì m'alzerò 
 
C'è che ormai che ho imparato a sognare non smetterò 
 
Ho imparato a sognare, 
quando inizi a scoprire 
che ogni sogno 
ti porta più in là 
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cavalcando aquiloni, 
oltre muri e confini 
ho imparato a sognare da là 
Quando tutte le scuse, 
per giocare son buone 
quando tutta la vita 
è una bella canzone 
C'era chi era incapace a sognare 
e chi sognava già 
 
Tra una botta che prendo 
e una botta che dò 
tra un amico che perdo 
e un amico che avrò 
che se cado una volta 
una volta cadrò 
e da terra, da lì m'alzerò 
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4) SEMPRE E PER SEMPRE 

Pioggia e sole cambiano la faccia alle persone 
Fanno il diavolo a quattro nel cuore (*) e passano e tornano 
E non la smettono mai 
Sempre e per sempre tu 
Ricordati dovunque sei, se mi cercherai 
Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai 
Ho visto gente andare, perdersi e tornare e perdersi ancora 
E tendere la mano a mani vuote 
E con le stesse scarpe camminare per diverse strade 
O con diverse scarpe su una strada sola 
 
Tu non credere se qualcuno ti dirà che non sono più lo stesso ormai 
Pioggia e sole abbaiano e mordono ma lasciano, lasciano il tempo che 
trovano 
E il vero amore può nascondersi, confondersi ma non può perdersi mai 
Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai 
Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai 

(*) fare il Diavolo a quattro 
Fare grande baccano o confusione; anche lasciarsi andare a violente scenate di rabbia. 

Oppure, agitarsi moltissimo per ottenere qualcosa. 
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6) Cara      

Cosa ho davanti, non riesco più a parlare 
dimmi cosa ti piace, non riesco a capire, dove vorresti andare 
vuoi andare a dormire. 
Quanti capelli che hai, non si riesce a contare 
sposta la bottiglia e lasciami guardare 
se di tanti capelli, ci si può fidare. 

Conosco un posto nel mio cuore 
dove tira sempre il vento 
per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento 
non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. 
Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento 
e debbo stare attento a non cadere nel vino 
o finir dentro ai tuoi occhi, se mi vieni più vicino......... 

La notte ha il suo profumo e puoi cascarci dentro 
che non ti vede nessuno 
ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano 
e cascare dentro un letto..... 
che pena...che nostalgia 
non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia 
A..Almeno non ti avessi incontrato 
io che qui sto morendo e tu che mangi il gelato. 

Tu corri dietro al vento e sembri una farfalla 
e con quanto sentimento ti blocchi e guardi la mia spalla 
se hai paura a andar lontano, puoi volarmi nella mano 
ma so già cosa pensi, tu vorresti partire 
come se andare lontano fosse uguale a morire 
e non c'e' niente di strano ma non posso venire 

Così come una farfalla ti sei alzata per scappare 
ma ricorda che a quel muro ti avrei potuta inchiodare 
se non fossi uscito fuori per provare anch'io a volare 
e la notte cominciava a gelare la mia pelle 
una notte madre che cercava di contare le sue stelle 
io li sotto ero uno sputo e ho detto "OLE'" sono perduto. 

La notte sta morendo 
ed e' cretino cercare di fermare le lacrime ridendo 
ma per uno come me l' ho gia detto 
che voleva prenderti per mano e volare sopra un tetto. 

Lontano si ferma un treno 
ma che bella mattina, il cielo e' sereno 
Buonanotte, anima mia 
adesso spengo la luce e così sia. 
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7) IO NON HO PAURA 

Ci penso da lontano da un altro mare un'altra casa che non sai 

La chiamano speranza ma a volte è un modo per dire illusione 

Ci penso da lontano e ogni volta è come avvicinarti un po' 

Per chi ha l' anima tagliata l'amore è sangue, futuro e coraggio 

A volte sogni di navigare su campi di grano 

E nei ritorni quella bellezza resta in una mano 

E adesso che non rispondi fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero 

E tu da li mi sentirai se grido 

Io non ho paura 

Il tempo non ti aspetta 

Ferisce questa terra dolce e diffidente 

Ed ho imparato a comprendere l'indifferenza che ti cammina accanto  

Ma le ho riconosciute in tanti occhi le mie stesse paure 

Ed aspettare è quel segreto che vorrei insegnarti 

Matura il frutto e il tuo dolore non farà più male e adesso alza lo sguardo 

Difendi con l'amore il tuo passato 

Ed io da qui ti sentirò vicino 

Io non ho paura 

E poi lasciarti da lontano rinunciare anche ad amare come se l'amore 
fosse clandestino 

Fermare gli occhi un istante e poi sparare in mezzo al cielo il tuo destino 

Per ogni sogno calpestato ogni volta che hai creduto in quel sudore che 
ora bagna la tua schiena 

Abbraccia questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno 

Io non ho paura 

Di quello che non so capire 

Io non ho paura 

Di quello che non puoi vedere 

Io non ho paura 
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Di quello che non so spiegare 

Di quello che ci cambierà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DUBBI DELL’AMORE 
 

Se una mattina io 

Mi accorgessi che 

Con l'alba sei partita 

Con le tue valige 

Verso un'altra vita, 

Riempirei di meraviglia la città. 

 

Ma forse dopo un pò 

Prenderei ad organizzarmi 

L'esistenza, 

Mi convincerei che 

Posso fare senza, 

Chiamerei gli amici 

Con curiosità 

E me ne andrei da qua. 



12 
 

 

 

Cambierei tutte le opinioni 

E brucerei le foto. 

Con nuove convinzioni 

Mi condizionerei, 

Forse ringiovanirei 

E comunque ne uscirei; 

Non so quando, non so come. 

 

Ma se domani io 

Mi accorgessi che 

Ci stiamo sopportando 

E capissi che 

Non stiamo più parlando, 

Ti guardassi e non ti conoscessi più, 

Io dipingerei 

Di colori i muri 

E stelle sul soffitto, 

Ti direi le cose 

Che non ho mai detto. 

Che pericolo la quotidianità 

E la tranquillità. 

 

Dove sei? 

Come vivi dentro? 

C'è sempre sentimento 

Nel tuo parlare piano? 

E nella tua mano 

C'è la voglia di tenere 

Quella mano nella mia? 

 

Tu dormi e non pensare 

Ai dubbi dell'amore; 

Ogni stupido timore 

è la prova che ti dò, 

Che rimango, 

Che ti cerco, 

Che non ti lascio più, 



13 
 

 

Non ti lascio più, 

Non ti lascio 

 

 

 


