Lontana e Avida
Testi: DeFinis - Musica: Cappelletti - Arrangiamenti: Cappelletti, Kaluna

Vedi di restare un passo indietro dalle mie bugie
Tanto solitudini che restano soltanto mie
Ferma il tempo con un battito che mi ritroverai
Steso all'ombra di un ricordo a cui non sopravviverai...
non sopravviverai!!
Eri cosi lontana e avida,
eri cosi lontana e avida
Ridi pure dei miei errori senza mai pensare ai tuoi
Sbatterai la faccia contro tutto ciò che tu non vuoi
Senti il freddo dell'indifferenza attraversarti il petto
Il canto dolce dei tuoi occhi adesso non mi fa piu effetto...
non fa piu effetto!!
Eri cosi lontana e avida,
eri cosi lontana e avida
Muove dal centro perfetto della mente
il pensiero insolente di serenità
Lascio nel vento spaccato dai lamenti
sorrisi contenti di chi tutto sa
Costa frugare nel cuore della notte
qualcosa che sembri la mia identità
Eri
eri
eri
eri

cosi
cosi
cosi
cosi

lontana
lontana
lontana
lontana

e
e
e
e

avida,
avida,
avida,
avida.
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Maestro del Tempo
Testi: DeFinis - Musica: Di Mauro, Gumierato, Kaluna - Arrangiamenti: Kaluna

Nel cosmo adesso sono
Le trenta del mattino,
Nessuno certo è sveglio
Che lì non c'è nessuno.
Le buone intenzioni
Gallegiano nel vuoto,
E' buio e resto fermo con
Lo sguardo nell'ignoto.
Il padre delle stelle,
Distratto dai rimorsi,
Inciampa negli uomini
Di cui non sa che farsi.
Libero di fare ancora male…
Libero di fare e di disfare tutto…
L'esercito del bene
Dichiara la sua guerra,
Quest' anno l'obiettivo è
Il cuore della Terra.
Libero
Libero
Libero
Libero

di
di
di
di

fare
fare
fare
fare

ancora male…
e di disfare tutto…
ancora male…
e di disfare tutto…
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Ballerina
Testi: DeFinis - Musica: Gumierato - Arrangiamenti: Gumierato, Kaluna

Mi dici che
Ti manca sempre qualcosa
Neanche uno stupido saprebbe darti torto
Non siamo formiche
Non riusciamo a sostenere
Pesi superiori al nostro
E un'anima graffiata e fradicia
Mi può schiacciare a terra in meno di un secondo
C'è un'onda alla tue spalle che non puoi neanche vedere
Sei di nuovo a fondo
Sei di nuovo a fondo
Non
Non
Non
Non

posso capire un dolore che non sia mio
voglio curare ferite che non siano mie
riesco a distrarti dal pensiero che lassù qualcuno ti odia
riesco a distrarti dal pensiero che lassù qualcuno ti odia

La felicità è una ballerina
Dalle caviglie troppo fragili
Per spettacoli che durino più di un minuto
Più di un minuto
Non
Non
Non
Non

posso capire un dolore che non sia mio
voglio curare ferite che non siano mie
riesco a distrarti dal pensiero che lassù qualcuno ti odia
riesco a distrarti dal pensiero che lassù qualcuno ti odia
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Senza Idolo
Testi: DeFinis - Musica: Di Mauro,Gumierato - Arrangiamenti: Di Mauro, Gumierato, Kaluna

Dimmi dimmi dimmi dimmi che
Che colore hai per questa età
che vestirai con i tuoi sogni bui,
di verità stupide ...di verità stupide
per vendere le nuvole ...per prendere le nuvole
Sai che chi troppo vuole ci costringerà
Uccidici i giochi che non ti divertono
Uccidi i sogni che non ti appartengono
Uccidi chi sceglie un'altra strada, un'altra idea
Dammi dammi dammi una realtà
Da credere quando vuoi te
Poi sembrerà tutto più piccolo
davanti alla tue aride
Parole meccaniche
Rifiuto ogni idolo rifiuterò ogni idolo
Che ancora viva la curiosità
Uccidici i giochi che non ti divertono
Uccidi i sogni che non ti appartengono
Uccidi chi sceglie un'altra strada, un'altra idea
So soltanto che ...So soltanto che...
Alterandomi ...Alterandomi...
Troverò lucidità ...Troverò lucidità...
chi non guarda in alto non rischia di cadere
chi non guarda in alto non rischia di cadere
chi non guarda in alto non rischia di cadere mai
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inDIF3SA
Testi: DeFinis - Musica: Di Mauro,Kaluna - Arrangiamenti: Kaluna

Cariche instabili
Entrano nelle ossa e lo sgretolano
Solide convinzioni che
Schiacciate dalla polvere s’azzerano.
Liquidi alibi
Bagnano le sue labbra e non dissetano
Sterile chiudere gli occhi per
Non vedere questa allucinazione...
Ma quale indifesa, se non sei impazzita mai ?!
Quale indifesa
Quale indifesa,se poi mi costringi tu alla resa
Semplice lasciargli credere
D’essere dentro lui e di fermarti.
Abile, gli hai preso tutto per
Poi scomparire senza neanche voltarti
Ma quale indifesa, se non sei impazzita mai ?!
Quale indifesa
Quale indifesa,se poi mi costringi tu alla resa
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