
TESTI  
BAR BOON BAND



Il Giuseppe:
testo e musica di Diego Raiteri BBB 2004

Con un manico di scopa ed un vecchio foulard a pois

Giuseppe ex comandante setaccia la città

Meno male che c’è un bar e resta aperto fino alle tre

Meno male che quella notte fra tante statue ho trovato te

Partivi da una frase d’amore che finiva in un bicchiere

Al bar della stazione dove termina il tuo rione

Meno anche per te che quella notte trovasti me

E ti sei potuto bere la cioccolata ed un bicchiere

La città comincia a vivere sotto il sole del mattino

E Giuseppe se la gode, seduto al tavolino

I camion e le macchine per lui son solo bisce

E quelli che si affannano proprio non li capisce

Il berretto con i fiori e il tuo sguardo da bambino

Che controllano che ammiccano dal crepuscolo al mattino



Che ce ne importa: 
testo e musica di Maurizio Rotaris BBB 2004

Con tutto il fango che c’è

è un mondo bello per voi

se tu stai bene così

qualcuno paga per te

essere buoni e gentili

lo lasciamo fare a voi

perché noi siamo fatti così

perché noi siamo fatti così

umanamente idonei

Che ce ne importa di te

che ce ne frega di voi

che ce ne importa del bello

che ce ne importa del buono

essere buoni e gentili

lo lasciamo fare voi

perchè noi siamo fatti così

perchè noi siamo fatti così

sporchissimi e schifosi

che ce ne importa



Resti qui: 
testo e musica di Maurizio Rotaris BBB 2004

Resti qui

vivi ancora 

ci sei ancora

anche se tu

da tanto tempo ormai

Da tanto tempo ormai

Non ci sei

 
non ci sei.

Resti qui

Canto ancora nel vuoto del cuore

canto ancora nel vento del mondo



Milano puttana
Testo di Sharon Santucci musica Maurizio Rotaris BBB 2005

Muri di solitudine
Fabbriche distrutte
Luoghi dimenticati
Speranze demolite

Milano vorrei ucciderti
Riprendermi i miei sogni
Maledico i tuoi vizi
Che sono diventati miei
Se solo potessi spararti
Se solo potessi dimenticare
l’oscurità che emani

Milano da bere
Nervi scoperti 
Flash luccicanti
Milano da vomitare
Oggi ti calpesto
Oggi tocca a me

il vuoto che provo
il silenzio del tuo rumore 
la macchina dal motore forte 
ma senza un cuore
Milano puttana



Notte a Milano
Testo e musica di Diego Raiteri BBB 2005

Se vuoi andare a discutere fallo, fallo pure

In un bar della città dove vivi per caso

Prendi il barista per gli occhi fagli vedere cosa fumi

E spiegagli qual è la grappa migliore

Sappi che non capirà, che non berrà con te

Fagli vedere i denti il sorriso che manca

E spiega se vuoi, spiega di tua moglie

Se una ne hai, se una ne avrai

E intanto tu parli con lui che non ama i bambini

Che non porta il cappello che sorride tranquillo

Ed era autunno, ti eri perso in un bar a bere

A parlare di tutto e di nulla

Non importa perché, ma era bello, era vero

Fra bicchieri e piastrelle

E ti ci eri perso davvero, in un mondo che non era il tuo

Ti eri messo in gioco fra i tavoli tu e tuoi denti

E facevi il vecchiaccio ascoltato e discusso

Che è stato nei paesi del mondo

Poi facesti le cose in grande, dicesti anche di tua madre

Perché m’ha rovinato la vita ?

Sputasti per terra il tuo sangue in silenzio

E prima di andare, offristi da bere anche a Dio

T’accolse la nebbia



Niente dal futuro
Testo e musica di Siro Rona BBB 2005

Oggi nei tuoi occhi ho visto il mare, il mare è trasparente e calmo.
 
Cerco di trovare la calma dentro me, che non riesco più a sognare

Dietro questi vetri trasparenti passa piano piano la mia vita.
 
Oggi c’è il sole domani non lo so, ma non me ne frega ormai

Io non voglio niente, niente dal futuro.
 
Mi basta soltanto sapere che c’è, qualcuno che si ricordi ancora di me,
 
qualcuno che ti parli un po’ di me

Quando la mia vita sarà finita, penso a quelli che restano qui.
 
Cerco di trovare fra loro se c’è, qualcuno che ti parli un po’ di me

Io non voglio niente, niente dal futuro. 

Mi basta soltanto sapere che c’è, 

qualcuno che si ricordi ancora di me, 

qualcuno che ti parli un po’ di me



Portafogli diversi: 
testo e musica di Maurizio Rotaris  BBB 2005

Su su le tue azioni vanno su su
 
Le mie speranze vanno giù giù Giù giù

In un mondo così diverso son perso non mi trovo più 

Quei tuoi occhi così diversi dispersi, non li trovo più
 
In un mondo senza tempo siamo uguali, io e te
 
Guarda un poco per esempio il colore dei blue jeans

Su su le tue azioni vanno su su

Le mie speranze vanno giù giù Giù, giù
 
Portafogli così diversi che il mio non lo trovo più
 
Le mie tasche così svuotate, pulite, forse non le hai tu

In un mondo irreale siamo uguali ma diversi io e te
 
Guarda un poco per esempio il colore dei blue jeans

Su su le tue azioni vanno su Le mie speranze vanno giù giù Giù giù



Brutti ricordi: 
testo e musica di Marco Rossi BBB 2005

Se ti trovi in giro per il mondo e ti senti solo coi tuoi guai 

Non guardare verso l’orizzonte non potresti ritornare mai 

Se credi in una cosa giusta e se un giorno non ce la farai 

Prova a credere nella tua vita guarda avanti e non voltarti mai 

E la mia mente vola piano la malinconia 

Stringo tra i denti questa rabbia che mi porta via 

Sento il profumo di un’estate già finita ormai 

Di tutti gli anni che non torneranno mai 

Dietro lo specchio vedo un uomo grande ormai 

Sa di libertà ti chiederà di più 

Se per caso un giorno o l’altro pensi di tornare nella tua città 

Per vedere se le vecchie strade  son cambiate o sono ancora là 

e nascondere le cicatrici raccontare un sacco di bugie 

guarda bene tutti i vecchi amici che non trovano la libertà 

dietro i ricordi soffia il vento della fantasia 

dietro i miei sogni c’è un veliero che li porta via 

sento nel petto questa grande rabbia che brucia dentro me, brucia dentro me 

poi fermo il tempo per un momento ti corro incontro cercando la mia libertà 

e come un falco sempre più in alto afferro il vento un giorno mi ha portato via 

Tanto freddo pochi soldi in tasca  all’uscita del metrò 

Mi scoppiavano dentro nella testa i rumori della mia città 

E le notti che restavo solo coricato sopra un vecchio tram 

A pensare in quale film l’ho visto non sembrava neanche la realtà 

Brutti ricordi che non cambieranno mai Che piangono con me Che ridono con me, con me



Binario 21: 
testo e musica di Maurizio Rotaris, Isabella Lorenti BBB 2005
 

Seduta al binario ventuno Guardo i treni che vanno via 

Partono e vengono tante persone Ma il mio treno non c’è 

Guardo la gente che parte con gioia cammina leggera 

Vedo la gente che viaggia con noia guardando con gli occhi nel vuoto 

Dov’è il treno per me 

Dove portano i miei pensieri 

A Milano in una notte d’estate 

Ma io non parto mai

La gente che scende dal treno Mi chiede “perché non parti” 

Vorrei partire per un bel viaggio Per dove non lo so 

Vedo persone dormire su treni che non si fermano mai  

Guardo la gente che parte con gioia col sole dentro agli occhi 

Dov’è il treno per me 

Dove portano i miei pensieri 

Sull’asfalto di una stazione 

Ma io non parto mai 

e la vita è così 

Un mucchietto di foglie gialle 

Trasportate via dal vento 

E io parto domani. 

Alle 20.30 dell’altro ieri 

Sono andata all’altro capo del mondo



Ascoltami: 
testo di Pierluigi Geviti musica di Maurizio Rotaris BBB 2005

Ascoltami 

C’è ancora un attimo di tempo sai 

E il vento poi Ci porta via Senza respiri 

E noi 

Che abbiam sofferto senza trovare mai 

Un modo vero semplice Di scappare via 

Amico, lascia che io ti dica 

Che non sei partito mai 

Amico, in questo spazio di cielo infinito 

C’è posto per tutti Anche per noi 

E’ notte 

Le luci accese della mia città 

Di tante piazze Di tante vie Di tante compagnie 

Seduto là Schiavo dell’ero tu sei andato via 

Coi tuoi 20 anni di gioventù E con la rabbia dentro 

Amico, lascia che io ti dica 

Che non sei partito mai 

Amico, in questo spazio di cielo infinito 

C’è posto per tutti Anche per noi



Zingari in metrò 
testo di Barbara Rosenberg musica di E. Scataglini BBB 2005

Il giorno va nel metrò Lo stesso odore della gente di città 

Un due tre via Poi suono per voi Il mio violino non si stanca mai 

Sotto il gilè di velluto blu Maglia a colori e la foto di Sofia 

Sono di Romania Datemi del tu La porta chiude e non mi senti più

I vostri treni non sanno viaggiare Non c’è confine da superare 

Qui sotto terra fra andata e ritorno
 
vi trascinate giorno per giorno
 
i vostri treni non sanno viaggiare

Un giorno in più ripeterai Che so mentire, so rubare che non è mia questa città 
Ma io non ho una banca o i titoli o dei bot Solo un violino che per te ora ora suonerò 
Sono soltanto uno zingaro in metrò Non ho patria e in guerra io non sono andato mai 
Non vengo bene neanche alla tv Nel bicchiere la moneta butta giù

I vostri treni non sanno viaggiare Non c’è confine da superare 
Qui sotto terra fra andata e ritorno vi trascinate giorno per giorno
 i vostri treni non sanno viaggiare 

ho ancora il vento dentro i capelli 
ricordo voci dei miei fratelli e tanti campi una casa nessuna 
mille roulotte a cercare la fortuna 
i vostri cuori non sanno cantare 
i vostri piedi non sanno danzare



La ragazza dei miei sogni
Testo e musica di Marco Rossi BBB 2007

 
Sei la ragazza dei miei sogni In questo mondo che non cambia mai

Un orologio senza le lancette Dentro al petto che mi batte sai

Ti ho trovata dentro un sogno In una favola in un film

Con la fine scritta sopra i tuoi blue jeans

Sembra quasi un'avventura con un mucchio di perché

ho rubato un desiderio per avere solo te

ma quel sogno è già svanito e si è portato tutto via

come il vento tutta la mia fantasia

Entro nel tuo mondo Se attraverso gli occhi tuoi

L'eco di un silenzio che non si disperde mai

Valli senza fondo Vedon solo gli occhi miei

Luci di un tramonto sopra il mare

E spero sempre di vederti

Richiudendo gli occhi miei

Ma porco giuda 

se poi li apro non ci sei

E meno male che di giorno

Tu sei solo fantasia

Sei il mio segreto la mia piccola bugia

Sei il mio segreto la mia piccola bugia

Sul mio viso un po' segnato

Leggi un po' di vita mia

Ma se guardi in fondo al cuore 

Non c'è neanche una bugia



E se sogno ad occhi aperti 

Forse non è colpa mia

Ma del tempo che pian piano vola via

Dio della mia vita

Della vita che verrà

Dio di questa strada

E della gente che non sa

Fermati in momento 

Guarda in fondo agli occhi miei

Vedi un uomo stanco

Che ora brucia dentro lei

E spero sempre di vederti

Richiudendo gli occhi miei

Ma porco giuda 

se poi li apro non ci sei

E meno male che di giorno

Tu sei solo fantasia

Sei il mio segreto la mia piccola bugia

Sei il mio segreto la mia piccola bugia



Dammi 
Testo e musica di Maurizio Rotaris ed Elisa Ceglia BBB 2007
 

Apro gli occhi su un nuovo giorno

Ma li richiudo perché non ci sei

Vorrei tornare indietro nel sogno

Ma senza te il sonno non c'è

Senti il mio corpo nel vento

Dammi un eterno momento

Prendimi tutto quello che penso

Cercami ai confini di un sogno

Verrà un giorno e avrà i tuoi occhi

Poi sarà notte e scalderai il mio corpo

Verrà la vita senza bisogno di parole

Saremo insieme sdraiati a respirarci

Dammi un po' di sogni proibiti

Dedicami un po' di giorni sfigati

Lasciami un po' di tempo avanzato

Dammi un po' di pesi segreti

Nella mia vita l'inferno è stato sempre

La dominante eterna dei miei giorni

C'è un paradiso ora dentro i tuoi occhi

Che mi sorridono tranquilli e verdi

Dammi se puoi un gioco di senso

Dimmi che è un eterno tormento

Prendimi in un solo momento

Prendi tutto il mio tempo perso



Sono meglio di te
Testo di Pablo Coniglio, musica di Maurizio Rotaris BBB 2005

 

Sono peggio di te

Non ho niente da perdere

Ho soltanto me, solamente me

Sono niente per te

Tu hai molti soldi, ne senti il rumore

Tu non lo confondi quel suono rotondo

Ne annusi il fruscio come fosse il tuo amore 

Non ce n'è di uguali nel resto del mondo

Sono meglio di te

Sono meglio perchè

Tu non dai più la mano

A chi è dietro di te 

Io vedo la gente, ne sento la voce

Ne ascolto il respiro nel vento del mondo

Io non lo confondo, uno sguardo che ha luce

Ad occhi di soldi, dipinti per sfondo

Sono meglio di te

Sono meglio perchè

Tu non dai più la mano

A chi è dietro di te



Il gesto di un mattino
testo di Cesare Pedrotti BBB 2007

 
Leggendo nel mio passato Cercando ragioni diverse

Quanto mai ho incontrato te

Momenti di azzurro vissuti, m’illudo forse anche graditi

cerco una risposta che non c’è

e di là dal venire fra i ricordi della mente

amari profumi di te

di quel sale sulla tua pelle che non era nè il tuo

né il mio e così

e così era già, il dolore e quanto odio dentro me

Raschiando su vetri opachi. Rischiando tra bianche distese

Cerco di dimenticare te

Tradito da un flutto umano Ragiono fra gambe aperte 

che non mi hanno dato amore mai.

E se poi ascolterai La mia voce da lontano

Provati a chiedere se

Se ne vale davvero la pena

Anche per chi ti dorme accanto

È così, e così era già Il dolore e quanto odio dentro me

Quello schiaffo è una follia, ed è il gesto di un mattino che

che non scorderò mai.

Non l’ho detto forse sai, ma nel pianto di una sera

è così e così era già 

il dolore e quanto odio dentro me



Pietre dure
testo di Massimo Fistetto BBB 2007

 

Case popolari bulli di quartiere Stelle rubate all’universo.

Motorini ragazzi già grandi, Grida ferite, grandi fiumi bianchi.

Pietre dure. Pietre dure

Ah Un brivido attraversa la mia pelle, Terza scala secondo piano

La vendita dei sogni, Joe fai presto, Il tempo è troppo lungo

Pietre dure

Luci blu luci bianche

E qualche lampeggiante

Quartieri popolari

Adrenalina, adrenalina ah

Adrenalina Il viaggio si avvicina

Il grande fiume bianco che ci porta via

E noi e noi e noi ci lasciamo trasportare

Luci blu luci bianche 

e qualche lampeggiante

silenzi lunghi assordanti

Joe smetti di sognare

Cartelli, sirene, passaggi a livelli

Il morso del serpente, Senti il trillo

Joe dobbiamo andare alle case popolari

Si, siamo già là

Stelle rubate all’universo



Silenzio
Testo e musica di Maurizio Rotaris BBB 2007

 

Silenzio, Son cose brutte da dire

Son cose così brutte Non te le posso dire

I fiori appassirebbero Le lacrime scenderebbero 

Non voglio rovinare La gioia dei tuoi occhi Lo splendido sorriso

Ma quando sarai grande E i fiori saran cresciuti con te

Ti accorgerai da sola Del mondo com'è

E quando sarai grande Mi farà tanto piacere

Se contro cose così brutte Vorrai sempre lottare

Il mondo di noi grandi A volte è molto strano

Dormi tranquilla amore Ti abbraccio da lontano Domani andremo al mare

Le ombre della sera Son fatte dalle luci

E se tu guardi bene Ci son le stelle in cielo

Guardando sulla terra Se la vedrai stanca e sofferente

Ricordati che i fiori Crescono anche fra i sassi

E quando sarai grande Fammi tu questo santo piacere

Prendi in spalla i sassi grossi E buttali nel mare

E quando sarai grande Dimmi pure se ho sbagliato

Ci penso tutti i giorni Lo penso lo penso lo penso



Homeless
Testo e musica di Maurizio Rotaris BBB 2007

 
No non voglio stare qui, no non voglio stare qui

Son passato un giorno ma non c'era nessuno nella nostra casa

Le finestre chiuse sul davanzale un vaso vuoto

Dentro quegli spazi c'era la polvere di tutta una vita

Sono sprofondato in quella camera               

deserta e buia senza amore

E allora aria, aria, aria e son scappato in strada

Di stare solo non ne ho voglia in strada solo ma in mezzo a tanti

No non voglio stare qui, no non voglio stare qui

Son passati gli anni mi han dato una casa  tutta nuova

Pago pochi soldi e le pareti son tutte vuote

Dovrebbe essere meglio 

che stare in mezzo         

ad una strada

Ma io sento un vuoto     

peggiore di quello di prima

Quando stavo in strada

E allora aria, aria, aria 

non è la casa che manca

Di stare solo non ne ho voglia

in questo posto senza amore

No non voglio stare qui, no non voglio stare qui



Quei sentimenti
Testo e musica di Maurizio Rotaris BBB 2007
 

Quei sentimenti un po' strani la pioggia con l'arcobaleno

Sembra vuoi dirmi qualcosa ma non lo ricordi più

Forse volevi soltanto sederti un po' più vicino

Forse volevi parlarmi di cosa chi lo sa

La nostalgia di quei giorni passati nel tempo

Cose cambiate senza un perché

Penso e sorrido guardando dalla mia finestra

Il mondo che ora gira senza te

E poi andremo via lontano

La sabbia scorre via piano piano

Tanti momenti che sembrano senza un perché

Il mondo ora gira senza di te

Quanti ricordi qui dentro me 

Quei tuoi begli occhi così così lontani nel tempo

Quel tuo pensiero  dall’altra parte del mondo

Attimi che non svaniscono dentro la giostra dei giorni

Sogni momenti e ricordi belli e brutti chi lo sa

Penso e sorrido guardando dalla finestra

Il mondo che ora gira senza di te

Quanti ricordi qui dentro me



Quel che sarà
Testo di Gigi Geviti, musica di Maurizio Rotaris BBB 2007

 

Felice attesa di te Che verrai Quando nella tua anima

L'amore mio potrà fiorire Col suo fuoco Che ora mi uccide

Quel bacio delicato sulle labbra

che mi hai dato Non l'ho più trovato

Tu verrai

Le fiamme ardenti

saranno fiori profumati

Sarà quel che sarà

Di sicuro stupendo

Tu verrai, tu verrai, tu verrai

Un cuore immortale  Che non ho Tu che credi Di essere nel dubbio

Per tutte le stagioni Che non ho Vissuto in attesa di te

Adesso che sei qui Il cielo profuma di te

Se verrai

Le fiamme ardenti

saranno fiori profumati

Sarà quel che sarà

Di sicuro stupendo

Tu verrai, tu verrai, tu verrai



Vestita di rosso
(Testo di Maurizio Rotaris e Cesare Pedrotti) BBB 2007

 

Vestita di rosso e di rose ballavi sull’orlo di un sogno

Cantavi e giravi sui piedi più forte nel tuo girotondo.

Neve che scende intorno a Milano

E nei miei pensieri ti vedo accanto a me

Non più bambini ne uomo ne donna

Due adolescenti si dice così

Ma quanto amore avevo da dare

E quanto amore avevi da dare tu

L’inverno era quasi finito e c’era un bel sole là in fondo

Correndo andavi più forte del mondo

Del mondo volevi la luce

E nella penombra di un corridoio

Occhi splendenti come raggi di sole

Ma quanto amore avevo da dare

E quanto amore avevi da dare tu

Vestita di rosso e di rose ballavi sull’orlo di un sogno

Cantavi e giravi sui piedi più forte, più forte del mondo



VIVA IL LAVORO !
Testo e musica di Maurizio Rotaris 2010

Si dice che il lavoro 

sia il sostegno della società

trent’anni ho scavato e asfaltato le strade

ma un eroe non sono mai diventato

Quel giorno quanto pioveva, 

m’ha investito un’auto blu notte

non m’hanno chiesto nemmeno “scusi lei”

dentro al fango e al sangue che non era il loro

con scarpe rotte

vedo gli operai scavare

con gli ossi in mano

guardo la città, che va avanti anche sopra di me

"Ma lei come si permette 

non può farsi investire così

ma non vede che abbiam da fare noi

non possiamo perder le ore qui con lei

Dopo un mese all'ospedale, 

al lavoro non mi hanno aspettato

"ma non vedi che c’è la coda" 

c'è il Mahmud che è più bravo di te"

dicon tutti che è più bravo di me

forse costa anche meno di me

con gambe rotte
vedo gli operai scavare fosse
col flebo in mano
guardo la città, che va avanti anche senza di me

Vado in fretta ai sindacati, 

che mi dicon "prego si sieda qui

ha lavorato trent'anni qui con noi 

perché si è fatto investir da quel signore ?"

non sapevo che era l'assessore al traffico

2



Ha ragione quella santa donna, 

come pago adesso l’affitto e il gas

la famiglia deve pure mangiare,

ha ragione se mi sta lasciando lei

Ho le ciabatte
e guardo gli operai scavare
non ho il lavoro
e guardo la città, che va avanti anche senza di me

Ormai quando cammino, mi schivano tutti, 

non ho casa e mi lavo giù al bar 

ho lavorato trent'anni per questa città

perché ho voluto farmi investire proprio da lui

ha ragione se mi sta lasciando lei

è proprio vero il Mahmud è più bravo di me
son per strada senza niente da mangiar
sono ore che ti aspetto fuori dal bar
salgo proprio sopra l'auto color blu
e ci smonto il lampeggiante che c'è su
come un pazzo guido in tutta la città
anche se non son capace di guidare
se c'è rosso forse si può accellerare
ora schiaccio il pedale e ....

era il freno e mi son così fermato

io mi devo, si mi devo rassegnare

forse è vero non c'è più niente da fare

solo i ricchi ormai posson protestare

lo fanno sempre ... e non si capisce perchè cazzo lo fanno

2



Una lacrima nel cuore
Testo e musica di Elisa Ceglia e Maurizio Rotaris BBB 2009

Con una lacrima in fondo al cuore

Stavo a pensare in quel silenzio

Dove la mia anima svuotata

Era un po’ persa nell’universo

Distesa su un prato che un giorno lontano

Fiorito di sogni sentivo vicino

A quella bambina che vuole la vita

Poi tu sei arrivato i miei giorni 

Hai spezzato

Il tuo corpo mi bloccava

Tu mi dicevi non parlare

Mentre le gambe mi spaccavi

I polsi a terra mi schiacciavi

Io ti guardavo dritto in faccia

Un animale eri tu

Poi un attimo dopo piangevo pian piano

Speravo che un cuore l’avessi anche tu

Poi un attimo dopo fuggivo lontano

Lontano da tutto il tuo mondo bastardo.

2



Hai preso calci in culo
Testo di Mauro Bertolini musica Maurizio Rotaris BBB 2009

Hai preso calci inculo Con anfibi di cuoio duro

Per colpa di un motorino Che non voleva partire

Poi fu dura andare a lavorare Sotto un sole di fuoco

Per quattro soldi Che pagato l’affitto Ti rimanevan soltanto gli spiccioli

E allora via con la saracinesca

Che però resiste a tutti i costi

Ce l’ha con te personalmente

E ancora calci nel culo

Col cuoio duro

Hai avuto tutto il tempo Per farti il classico tatuaggio

I cinque punti della mala Dieci anni vent’anni Coltello, questura

Trent’anno non mi fan paura Ma ti han fatto paura gli sguardi

Di tua moglie e dei tuoi figli E finalmente ti sei reso conto

Di averlo sempre preso in culo Datti una mossa non perder tempo

L’unico modo per venirne fuori

È fare esplodere quel muro

Che ti copre l’orizzonte, amico

Non ti prendere in giro
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Novecento
Testo di Mauro Bertolini musica Maurizio Rotaris BBB 2009

Questa terra indurita dal freddo e dalle offese

Che ci consuma le unghie, che ricordavi a condurre frutti alla luce

Questa terra così vecchia, scampata al novecento

Circondata dal filo spinato su una strada per scriver storie nella cenere

Il tuo passo è stanco ma non è quello del vinto

Ti amo ancora stramaledetta terra

Fatti coraggio diglielo imbecille

Non è troppo tardi per chiederti ancora

Cosa nei stai facendo della tua vita

Questa sera vuoi tornare per trovare in uno specchio

Il tuo sguardo prudente, per camminare i sentieri di una vita nuova

Sulla cui bianca polvere, il tuo profilo il sole inchioda

Il tuo passo è stanco ma non è quello del vinto

Ti amo ancora stramaledetta terra

Fatti coraggio diglielo imbecille

Non è troppo tardi per chiederti ancora

Cosa nei stai facendo della tua vita
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Piccolo schiavo
Testo e musica di Massimo Fistetto BBB 2009

La luce bianca a casa tua

Capelli neri occhi di fuoco

Io per le strade vago di notte

Bottiglie rotte stelle cadenti

L’ombra del diavolo

piccolo schiavo

Cerco il calore solo di notte

Luci diamanti rombi assordanti

Sirene volanti, tutto per caso

La luce bianca sesso e brillanti

Disoccupati schiavi vincenti e perdenti

L’ombra del diavolo piccolo schiavo
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Gocciole di miele
Testo e musica di Cesare Pedrotti BBB 2009

Perché ridi e non ridi non ridi e parli da qui 

e rispondi ai mei pensieri, alle parole che

una lettera nel vento che soffia e porta via

una lacrima ti vedo in un mondo pieno di fantasia amore

col sospiro nella gola ti svegli e senti che

un giardino ci nasconde e non si sa il perché

quel peccato ci confonde che messuno mai saprà

e di nuovo il tuo sorriso tra una lacrima e il petalo di un fiore amore

con le mani nelle mani e due occhi lucidi

mi guardavi e mi dicevi che toccarsi non sarà

l’erotismo che svanisce in un lasciarsi andare

tra le cose più leggere ed un sentimento che si chiama amore amore

io sapevo tu sapevi che quei giorni così dolci

non avevano confini non sentivano ragioni

del silenzio che sappiamo di quel libro raccontato

da quel bacio delicato come gocciole di miele sul tuo seno amore.

Gocciole di miele.
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Nessuno
Testo e musica di Cesare Pedrotti

Ecco il vuoto poi il piacere, quello puro quello che credo razionale

Che si accompagna alle cose più estreme, quello con la maiuscola

E di noi che si sa, solo niente, solo per carità

Che non vediamo, che non sapremo mai

Nessuno, che mai possa dire nessuno

Che cambia le cose, nessuno

Che mai possa fare attenzione

A un gesto d’amore, nessuno

E il vomito sale la noia invade, il cuore

Che amore sarà

Per il giusto che non vedremo mai, per le conferme che non sapremo mai

Per i momenti di gioie perdute e per quelli di pianti donati

E negli eccessi di un passato piacere, dov’è di casa la mia verità

Nelle follie di amori svaniti o nella voglia di serenità

Nessuno, che mai possa dire nessuno

Che cambia le cose, nessuno

Che mai possa fare attenzione

A un gesto d’amore, nessuno

E il vomito sale la noia invade, il cuore

Che amore sarà
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Carne da strada
testo e musica Elisa Ceglia e Maurizio Rotaris 2010

Stare in strada ad aspettare un cliente nella lunga notte
i vestiti che portavo mi andavano larghi
troppa coca dentro al sangue mi aveva mangiato la carne
ed io restavo sola attaccata al palo
e mio padre lo diceva “era puttana ancora prima di nascere”
e mia madre un poco si, un poco ci soffriva

Dove andavo sola di notte dove andavo
con il mio male in corpo vivevo di merda
ma lui voleva offrirmi proprio un biglietto grosso
forse potevo stare a casa  tre giorni
forse sarebbe passata la febbre alle ossa
son salita sull'auto senza pensarci due volte

Il cliente un dottore molto esperto in vivisezione
mi ha strappato i vestiti che andavano larghi
mi ha legato mani e piedi prima di bruciarmi la carne
senza pause e senza freni è andato avanti per ore
Nel silenzio della notte il mio sangue sporcava i sedili
e con l'auto in corsa la mia faccia è sull'asfalto

Dove andavo sola di notte dove andavo
nuda e senza più sangue dopo poche ore
e adesso se voi volete dedicarmi qualcosa
non portate fiori non ne ho bisogno
forse potete fare qualcosa di buono
impalare quel cane senza nessuna pietà
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LA FUNAMBOLA
testo e musica Maurizio Rotaris ed Elisa Ceglia 2011

Cercavo di restare in equilibrio instabile

senza precipitare in catastrofi abissali

ho sempre perso il treno non ce n'era mai uno

a mia disposizione una panchina alla stazione

ma che diritti che ho io non lo so io non lo so io non lo so

mi sdraio un pò sopra il piumone di cartone

lo so son disperata ma immagina tu di perder le chiavi di casa

però puoi star tranquillo tanto una casa tua non ce l'avrai

andando su e giù piegandomi di più
faccio un salto mortale e arrivo fuori orario
io sono laureata di strade senza meta
la mia disperazione è sempre e solo il bigliettario

e cosa cerco da te io non lo so io non lo so io non lo so
se l'euro non c'è va bene accetto anche la carta da te

non ho un tetto mio e per pigiama un tetto di stelle
non c'è fra i miei averi qualcosa che tu potresti volere da me

pensavo di essere sola a stare così male 
ma guardo intorno il mondo che rotola alla grande
cercavo un posto mio non ce n'era mai uno
a mia disposizione c'è la mensa tricolore

ma dov'è il mondo per me io non lo so io non lo so io non loso
io speri che ci sia qualcosa nel futuro

lo so son fortunata non mi interessa se il mondo va avanti da sé
e poi io non ti invidio io sono una funambola e tu no, 
io sono una funambola e tu no

io sono una funambola e tu no 



La democrazià
testo e musica di Elisa Ceglia e Maurizio Rotaris 2011

Con gli amici degli United States siam partiti a portare un po' di pace

uno sport proprio eccezionale far la guardia al disordine globale

Dicon che non sembriamo soldati ma crociati missionari su di giri

è certo che se qualche colpo ci scappa i cadaveri poi li mettiamo a posto

Ha sempre un gusto proprio speciale bombardare, lascia fare

la cosa ancora più eccezionale sopraffare, poi sfamare, aiutare

i bambini che stan male all'ospedale, regalato per Natale

Siamo una razza di brave persone sempre pronte a dare aiuto a chi è oppresso

meglio se  vicino al minareto c'è nascosto un bel pozzo di petrolio

Poi la cultura, la nostra, è bella merita sempre di essere anche un poco imposta

sopratutto se dall'altra parte non ne vogliono sapere e non gli piace

Era di un gusto proprio speciale scorrazzare per la pace

la cosa ancora più eccezionale insegnare a governare a quei mondi

inferiori, difettosi, la democrazià, la demo-cràzia la democratie la democracy
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