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1. CONSERVARE IN LUOGO FRESCO   
 

Conservare in luogo fresco 
Le passioni caste, le ultime rimaste 
In mezzo all’insalata cresce 
Il fiore un po’ dimenticato 
L’innocenza che era in me 
 

Conservare in luogo fresco 
Il piacere, le abitudini del sesso 
I frutti più golosi e belli 
Le delizie del palato 
Da gustare insieme a te 
 

Lampi di poesia nella cucina 
Io voglio essere più commestibile 
Sai che ho la mania della cantina 
Il nostro vino ha un gusto incredibile 
Uguale in tutto il mondo non ce n’è 
 

2. CADUTO DALLE STELLE   
 

È la tentazione di un’eterna novità 
È lasciare che la cura sia la musica 
La vita è così lunga da passare 
Ma troppo breve per disperderla 
 

È la sensazione di una nuova libertà 
È pensare che il corpo guida l’anima 
La notte sta planando con dolcezza 
La cassa batte come il cuore e fa 
 



Ballare, ballare, ballare 
Ballare, ballare, ballare 
Tu sei un sole che illumina la notte 
Ed io un uomo caduto dalle stelle 
Caduto dalle stelle 
 

L’espressione più spontanea di vitalità 
Dal cielo chissà come è arrivata fino a qua 
In principio è stato il movimento 
L’istinto che ci muove e che ci fa 
 

Ballare, ballare, ballare 
Ballare, ballare, ballare 
Tu sei un sole che illumina la notte 
Ed io un uomo caduto dalle stelle 
Caduto dalle stelle 
 

3. LA PRIMA VOLTA 
 

Hai visto mai un leone giocare con l’agnello? 
Piuttosto lui se lo mangia 
Non possiamo essere amici, neanche volendo 
Ma solo essere amanti 
 

Ora non è il momento di fare filosofia 
Madre natura detta le sue regole 
Dire che è troppo presto è solo una bugia 
Io dico che la prima volta si può, la prima volta si può 
 

Riscrivere le leggi dell’attrazione 
Lo vuole il nostro tempo 
Strategie del sesso, accessori emozionali 
Sono solo mode passeggere 
 

Tutte le prime volte 
Hanno qualcosa di magico, irripetibile: 
Il primo respiro, il primo sguardo sul mondo, 
I primi passi, il primo giorno di scuola, 
Il primo bacio, la prima sigaretta, 
Il primo sesso, il primo viaggio, 
Il primo vero amore, il primo figlio, 
Il primo grande dolore, 
Il primo capello bianco, 
La prima notte di quiete 
   

4. LASCIATI AMARE 
 

Quando vieni a trovarmi tu 
Io non metto musica, basti tu 
Devo ascoltarti bene, con tutta l’attenzione 
E il tempo che merita una bella sinfonia 
 

Questo amore sembra stare 
In piena forma fisica, grazie a Dio 
Celebreremo la misteriosa festa della vita 
Cantando coi bicchieri colmi di allegria 
 
 



Lasciati amare 
Come solo l’arte sa fare 
Sei l’unica canzone che mi va di cantare 
Lasciati amare 
Più di quanto tu possa amare 
È un successo la tua presenza qui vicino a me 
 

Nella notte, stelle come note sulla pagina 
Fai di me uno strumento che accompagni la tua voce 
Fai vibrare le corde tese della mia anima 
 

5. MOTORE DI VITA 
 

Arriva lui, nel giardino di cemento 
Come Gesù, stretto nella giacca a vento 
Dietro il broncio e i tatuaggi ha un cuore indifeso 
 

Questa città, come un innamoramento 
Lo porterà nello spazio, oppure in centro 
Dalle canzoni del momento, che Dio lo protegga 
 

Oggi è il sabato ideale 
Per cambiare identità 
Con un app dal cellulare 
 

Il ragazzo ci sa fare 
Non ha niente da invidiare 
Ai supereroi per sempre giovani 
Quando vuole sa volare 
Con la nave interstellare 
Conta fino a 10 
Accende il suo motore di vita 
 

Ora va giù nella metropolitana 
E non sa più quanto Andromeda è lontana 
Nel vagone, tra la gente si sente più solo 
 

6. SPIRITO DEL MONDO 
 

Io sono la strada, su di me hai camminato 
Ma alla fine dove andare hai scelto tu 
Quante scarpe consumate 
Quanto tempo che è passato 
Ma di punti fermi ancora non ne hai 
 

Prova a chiedere conto alla vita 
Di quello che ancora ti deve 
Ma non chiederlo a me 
 

Io non sono né tuo padre né tua madre 
Sono un foglio bianco da riempire a tuo piacimento 
Io non sono né la meta né il destino 
Tocca a te ora scriverlo 
Sei tu padrone del tuo tempo 
Io sono soltanto un’occasione che ti è stata accanto 
Ma sei tu lo spirito del mondo 
 

Anche quei dolori che sembravano infiniti 
Poi scompaiono e non li senti più 



 

 

7. TUTTO QUESTO MARE 
 

A volte si parte pensando che altrove 
Perfino gli amori saranno più facili 
E invece ti accorgi che hai messo in valigia 
Ancora i tuoi piccoli dolori portatili 
 

Il viaggio ti mette alla prova 
Da solo, con gli altri 
Non sai con chi parti 
Ognuno di noi è un isola 
Battuta dal vento 
 

Che meraviglia tutto questo mare  
E lassù nottambuli pianeti lontani 
Che meraviglia tutto questo mare 
E noi qui a piedi sulla strada del domani 
 

Succede che i frutti in piena stagione 
Rimangono ancora immaturi sugli alberi 
Ma il tempo che passa non sente ragione 
Hai voglia ad illuderti di essere giovane 
 

8. SE AVESSI ALTRO AMORE 
 

Il cielo ha mille voci e nessun dio 
Questo assurdo infinito mi illudo sia mio 
Il tempo di un sospiro e tutto è già cambiato 
Oltre il ponte di fuoco la notte è straniera 
Ho tremato a pensarti 
Chi potrà mai farti felice, se non io? 
 

Un mattino d’ottobre a due passi dal sole 
Tutto questo paesaggio vive nella mia voce 
Ci vorrebbe una musica, una musica adatta 
Per ricordarmi che hai ancora un valore 
Incontrarsi per caso, non è mai per caso 
È un destino che è scritto sulla riva del mare 
 

Un sorriso, un capriccio, un gelato al torrone 
Fantasmi di giorno che vanno al lavoro… 
 

E se avessi altro amore da darti, te lo darei 
Non può essere il sogno di un altro 
Deve essere soltanto mio 
E se avessi altre cose da dirti, te le direi 
Ma abbiamo imparato a tacere 
In tutte le lingue del mondo 
 

E tutto l’entusiasmo di un futuro 
Che dopo non importa se lo vivremo mai 
Ci siamo ritrovati a lottare contro un mostro 
Che inconsapevolmente noi stessi avevamo creato 
E il fuoco gelava e il ghiaccio bruciava 
Il fiore della mia ferita aperta 
 



 
 
9. NON È PECCATO 
 

Cadono vecchi tabù 
Come frutta oramai matura 
Tempi duri davvero 
Per chi vuol dare scandalo 
Nessuno si stupisce 
Se un uomo ama un altro uomo 
Se le ragazze cattoliche 
Non sono più vergini 
 

Non mi chiedo più se è peccato 
Se è un bene o un male 
Sai non sbaglia chi comunque va 
E ogni giorno è un’avventura 
Bella da ricominciare 
Ognuno vive solo come sa 
Questo non è peccato 
 

Dicono che i migliori non hanno convinzioni 
Conoscono tutto ma non credono a niente 
Così io convivrò con le mie contraddizioni 
E quel leggero dolore che dà i contorni alla nostra vita 
 

Non fraintendetemi 
Non dico che ogni cosa è lecita 
Ci sono forze che non puoi fermare 
È l’esperienza che può insegnare prudenza 
Tutto va bene se non fai del male a nessuno 
 

10. FUORIMONDO SHOP 
 

A volte penso che la realtà imiti la pornografia 
Io capisco la verità, se assomiglia alla poesia 
So che soltanto le cose più semplici 
Sono le sole che mi meravigliano 
 

La vita appaga solo a metà 
Anche se tutto si può comprare 
A mie spese imparerò che il prezzo alto non è il valore 
So che vale la pena partire ma 
Il cuore pesa più del bagaglio 
 

Voglio il desiderio 
Più che l’oggetto del mio desiderio 
Fuorimondo shop 
Niente di più incredibile 
Nulla è vero, tutto è possibile 
Fuorimondo shop 
 

Non voglio cose inutili ma nemmeno quelle necessarie 
Tutto si prende, tutto si dà, al mercato della vita 
Stop! Questo è il momento di scegliere 
Vado a far compere fuori dal mondo 
          

 



11. ALZA UN PO’ IL VOLUME 
 

Io sono sempre attento e controllato 
Non viaggio mai senza biglietto 
Non fumo mai nel gabinetto 
Anzi non fumo affatto 
Ma non sono illuminato 
Né santo mi hanno fatto 
Starei tutta la notte 
In giro come un gatto 
 

Alza un po’ il volume 
Prima che arrivi la polizia 
Ti prego, alza un po’ il volume 
Prima che torni la nostalgia 
 

Tu pensi che ho il cuore inamidato 
Mi vedi forse troppo perfetto 
All’apparenza senza alcun difetto 
Che invecchio in un ritratto 
Ma non sono immacolato 
Non sono buono affatto 
È bello essere matti 
Non rispettare i patti 
 

Alza un po’ il volume 
Prima che arrivi la polizia 
Ti prego, alza un po’ il volume 
Prima che torni la nostalgia 
    

12. I PECCATI DELLA LUNA 
 

La notte dei peccati della luna 
Nel mezzo della festa (nessuno mi ha invitato) 
Scusi, è qui la primavera? 
 

Il diavolo mi pungola il didietro 
Manda dei segnali da decodificare 
Intona il canto e il disincanto 
 

Sono l’incudine ed il martello 
Nel sogno lucido il tempo va 
Sono la maschera ed il mantello 
Rituale magico della realtà 
 

I viaggi del pianeta solitario 
Divento specialista in casi surreali 
Praticando il sacro dire sì 
 

C’è qualcuno che ha un dolore uguale al mio? 
Che bel morir sarebbe tra le braccia sue 
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