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Il Biondo

Un bel giorno il biondo di turno
si svegliò e si scelse i nani 
che lo seguivan come cani 
dodici teste quattro trame

E moltiplicando i pani 
ignaro della Bibbia bugiarda la promessa che ha 
conquistato la città

Se non conosci il tuo passato 
purtroppo si ripeterà
Se non conosci il tuo passato 
purtroppo si ripeterà

E anche se il pane non gli manca
conserva i suoi nemici in banca la capra in debito 
non li scopra sennò ci tira una riga sopra

Blondie 

One fine day the Blondie on duty
woke up and chose the dwarves
who followed him like dogs
twelve heads four plots

And multiplying the loaves
unaware of the Bible liar is the promise that 
conquered the city

If you don’ t know your own past
unfortunately it will happen again
If you don’ t know your own past
unfortunately it will happen again

Even if he doesn’t lack his daily bread
He keeps his enemies in a bank the indebted 
goat cannot find out otherwise it will draw a line 
on him



E attira sempre più attenzione
ribalta tavoli e poltrone usa 
l’ego-fono piramidale
che inchioda Brian sulla croce

Se non conosci il tuo passato 
purtroppo si ripeterà
Se non conosci il tuo passato 
purtroppo si ripeterà

He attracts more and more attention 
he flips tables and armchairs he uses 
the pyramidal ego-phone
nailing Brian to the cross

If you don’ t know your own past
unfortunately it will happen again
If you don’ t know your own past
unfortunately it will happen again



A capo

Quanti sbagli che non fai se non scegli mai chi 
sei, un bell'avatar raffermo, allo specchio, nello 
schermo.

Ad ogni modo, come sempre, io decido e 
posso andare a capo.

Posto fisso con pensione e la divisa da buffone
Se accetti ad ogni costo, noi troviamo il posto 
giusto.

Ad ogni modo, come sempre, non son loro ad 
andare a capo.
Ad ogni modo, come sempre, non son loro ad 
andare a capo.

Start again

You will not make mistakes if you never choose 
who you are, a beautiful stale avatar, in the 
mirror, on the screen.

In any case, as always, I decide and I can start 
again.

Fixed position with board and jester uniform
If you agree, no matter what, we will find the 
right place for you.

In any case, as always, they are not the ones 
who start again.
In any case, as always, they are not the ones 
who start again.



Worker, miner, engineer or doctor but the 
workplace fatalities are not their job.

I forget, I don't hear, I lie, they say they don't 
have time.
I forget, I don't hear, I lie, they say they don't 
have time.

Senators, racists, criminals and ministers seem 
touched for a moment, but they don’t really 
care. 

In any case, as always, they are not the ones 
who start again.
I forget, I don't hear, I lie, they say they don't 
have time.

In any case, as always, I’ll make a choice, I’ll start 
again.

Operaio, minatore, ingegnere o dottore ma i morti 
sul lavoro mica son compito loro.

Dimentico, non sento, mento, dicono che non han 
tempo.
Dimentico, non sento, mento, dicono che non han 
tempo.

Senatori, razzisti, malfattori e ministri,che si 
indignano un momento, ma poi mano sotto al 
mento.

Ad ogni modo, come sempre, non son loro ad 
andare a capo.
Dimentico, non sento, mento, dicono che non han 
tempo.

Ad ogni modo, come sempre, io decido che oggi 
vado a capo.


