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L’Eleganza

1.Torno
Torno quando trovo il modo per non darti torto

2.Flessibile
Io mangio diverso da te
Io vesto diverso da te
Io pago diverso da te
Io vedo diverso
Io parlo diverso da te
E se provi ad essere me
Ti taglio la testa col flessibile

Sono rimasto fermo per capire se
quando mi guardi ti costringi ad essere
meglio di me
Io canto diverso da te
Io conto diverso da te
Io guido diverso da te
Io dormo diverso
Io leggo diverso da te
e se provi ad essere me
Ti taglio la testa col flessibile

3.Come Dio
Evidentemente non mi sento bene
Evidentemente non credo piú
Evidentemente dormo poco o niente
Con sguardo indifferente cammino tra la gente
Cazzo me ne frega delle tue convinzioni da moralista
Vivo, dormo, cago, rido quando voglio
L’ignoranza che ti uccide
È il colore della pelle che abbaglia l’ipocrita

Nuove generazioni di cibernetici coglioni
Affollano le strade in un silenzio da predoni
Io, come Dio
Sopravvivo nell’essere e nell’anima
Io, come Dio
Ucciso, messo in croce
Applausi per chi predica la pace

4.Immobile
Contraddizioni croniche
ci rendono felici
siamo bellissimi
Depilazioni comiche
come le vere attrici
siamo così...bellissimi
Esibizioni facili
capelli e ben vestiti
siamo carini, profumati
E gli occhi un po’ socchiusi che
vogliono anfetamina
siamo così...carini e profumati

Immobile
in equilibrio sulla punta del cielo
seduti appena sopra l’onda di certa vanità
saremo pronti a capire davvero
l’inaspettata bellezza che ci calpesterà

5.Cane Mangia Cane
Cane, mangia cane
È la storia che si ripete nel suo macabro rituale
Fascisti
Teppisti
Razzisti
Riuniti in branco
Soffocati dalla merda dei potenti
Accecati dall'ego come animali si sfidano
Come gli insetti si nascondono
Corrodendo le menti come acido
Credo nel potere assoluto del sapere
Nella coscienza temporale del mio essere
Diverso per forma e sostanza da chi compra la propria esistenza e
Colpevole, di non essere schiavo del giudizio
Immune al pensiero globalizzato
Antagonista per vocazione
Ribelle alle leggi della nuova inquisizione
Spara, spara, sparami in faccia e urla il mio nome
Ora, spara, dritto negli occhi e ricordati il nome
Spara, spara, sparami in faccia e urla il mio nome
Ora, spara, dritto negli occhi ricorda il mio nome

6.Cose Piccolissime

Non so se soffro più quandomi guardi o quando soffoco
sei peggio di una malattia
non so se corro io veloce ma il tuo mondo è lentissimo
che gira appena appena
Rimani appeso alle tue cose piccolissime
L’Isis non ha più bisogno
di terrorizzare il mondo
da quando ci sei tu

che parli alla tv
Corri verso il mare azzurro
corri e poi non ti fermare più
finché smetti di respirare
Non so se prenderti le mani e darci un taglio secco
sei peggio della polizia
sorrido e dormo ma comprendo che sia tutta colpa mia
se mi fai pena.

7.Animali da Riciclo
Senza nome impossibile distinguerci
Volti spenti occhi aperti per sopravvivere
Troppo lungo questo viaggio, puzza di morte
Dimmi ora se questo tu lo puoi chiamare uomo
Salutiamo, mano alzata, un sorriso.
Tu credici ora, credici ancora
questo, è il Paradiso
Non sento piú freddo o la fame qui, siamo senza nome
Tutti uguali
Dimmi ora se questo tu lo puoi chiamare uomo
Siamo
Animali da riciclo

8.Necessario

Non è affatto necessario:
Stare al passo con i tempi Non è affatto necessario
Stare a tempo con i passi E' Piuttosto Necessario
Il talento nel suonare Non è affatto necessario
Far suonare chi ha talento E' Piuttosto Necessario
Credere senza toccare Non è affatto necessario
Non toccare dove brucia E' Piuttosto Necessario
Dimostrare cose a caso Non è affatto necessario

Non parlare senza causa E' Piuttosto Necessario
Fare il pubblico a qualcuno Non è affatto necessario
Farci bene i cazzi nostri E' Piuttosto Necessario
Fare i bravi a tutti i costi Non è affatto necessario
Ma Mostrare indifferenza E' Piuttosto Necessario:

9.Sotto Controllo
Sono capaci di contare ke mie notti
e poi continuano a tirare le mie corde
Sono arrivati per tagliare la mia carne
come si ostinano a cambiare le mie forme
sono felici di comprare le mie colpe
e si permettono di andare dove vado io
Sono io
rifletto mentre pulsi e muovo il suono dei riflessi
sono io
pioggia calcolata in ogni goccia

sono precisi
spiegano quello che vedo e non la smettono di leggere quello che scrivo
sono veloci
a scrivere di ciò che vivo e appena possono si mettono nel mio vestito
sono colpevoli
nascosti dietro qualche dio
fateli smettere di andare dove vado io

10. Le Capre

Preferisco le capre
alle vostre colpevoli schiene bastonate
alle mille canzoni di merda che scrivete
Preferisco le capre alle cose che fate
umiliando i colori che calpestate
Preferisco le capre
allo sguardo che avete mentre mangiate

a quegli occhi socchiusi che avete quando pagate
Preferisco le capre alle cose che dite
calpestando la testa di chi umiliate
Preferisco le capre
alle vostre lezioni di judo e karate
all’esatto momento nel quale non tacete
preferisco le capre alle crisi che avete
non pensate al dolore che provocate

11. Intorno
Per ottenere i tuoi occhi
ho camminato per giorni
perché potessi sentirmi
Ho giudicato i miei passi
per arrivare a toccarti
ho superato i rimorsi

Sei tu che ti trasformi in lacrime di notte
Sei tu che mi portavi un po’ più in là del fuoco che mi brucia intorno
Per rinunciare a vederti
ho rinunciato ai miei occhi
per catturare i tuoi sogni
Ho cancellato la notte
per farti prendere il volo
ho fatto scendere il cielo

