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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.



Ci vediamo là

Sai qua, votiam per la parità,
tutti cretini uguali.. Ma se chiudo gli occhi io 
son già lì, con te, la notte è tersa.

Ci vediamo là, per poi perderci,
risvegliandosi dentro false verità.

Solo domani ricorderò 
che ho sbagliato letto.
Tu sei, ma comprender non si può, perché tu 
esista ancora.

Ci vediamo là, per poi perderci,
risvegliandosi dentro false verità.
 
 
 

See you there

You know here, we vote for equality, all the same 
jerks.. But if I close my eyes I'm already there, with 
you, the night is clear.

See you there, we’ll get lost, we’ll wake up within 
fake truths.

Only tomorrow I’ll remember
that I slept in the wrong bed.
You are (here), but nobody understands why you 
still exist.

See you there, we’ll get lost, we’ll wake up within 
fake truths.



I Limiti

Troppe volte son stato sincero, nonostante 
la verità, fosse figlia degli anni ottanta e alla 
deriva mi porterà. 

S’è una mia amica e le piaccion le donne a 
te che te ne frega? Sicuro è comunque 
meglio di un pulpito bigotto.
 
Io dico no, non ho padroni. 
Vivo libero, non ho confini.

Che ti importa se il tuo vicino ha il sorriso 
bangladese, il colore di un bacio non conta, 
nemmeno in bolognese.

Io dico no, non ho padroni.
Vivo libero, non ho confini.

Boundaries

Too many times I have been sincere, despite the 
truth was written in the eighties and it’ll make us 
fade away.

If she is a friend of mine and she likes women 
why do you bother? She is certainly better than 
the hypocrite speaker on the stage. 

I say no, I have no masters.
I live free, I have no borders.

If you are afraid of your Bangladeshi neighbour 
smile, remember that kisses do not have a color 
certainly not in Bologna.

I say no, I have no masters.
I live free, I have no borders.



I limiti, i limiti, i limiti, son nella tua testa.

I limiti, i limiti, i limiti, son nella tua testa.

Io dico no, non ho padroni.
Vivo libero, non ho confini.

I limiti, i limiti, i limiti, son nella tua testa.

Non mi conformo all’idea di mondo che 
ha tutta questa gente,
che se andiamo avanti così, non ci resta 
niente.

Boundaries, boundaries, boundaries, are in your head.

Boundaries, boundaries, boundaries, are in your head.

I say no, I have no masters.
I live free, I have no borders.

Boundaries, boundaries, boundaries, are in your head.

I will not conform to people imposing their point of view,
if we go on like this, we’ ll have nothing left.



Ruotaordinario

La scusa che ho inventato ieri sera, è inutile 
che ridi perché è vera.

Non dirmi adesso già che sei gelosa, allora 
butta via il tuo abito da sposa.Visto che fai 
la lista della spesa, segna: per i nani mica 
me la sono presa, cagna.

E mentre intanto intorno tutto trema, il 
ragno tace e tesse la sua trama. Ti dice: 
“Caro, cuore, non ti preoccupare” e poi ti 
lascia solo in mezzo al mare.

Alice decide, dice di essere felice, ma poi 
dimmi a che pensa mentre stira le camicie.

 

Turn ordinarily

There is no point in laughing about the excuse I 
invented last night, because it was true.

Don't tell me now that you're jealous, if so throw 
your wedding dress away. Since you make the 
shopping list, write this down: for the dwarves I 
didn't blame you, witch.

And while everything trembles around, the 
spider is silent and weaves its weft. She tells you: 
"Dear, heart, don't worry" and then she leaves 
you alone in the middle of the sea.

Alice decides, she says she is happy, I wonder 
what she thinks about while ironing his shirts.



Se ti sorride Marianna e ti senti già in canna, sei il 
suo principe azzurro, lei 
ti ridurrà in burro.

Stasera esci, ti senti come un gatto, buonumore 
contagioso il tuo senno è distratto.

Tu balli strafatto, cercando soddisfatto, di infilarti 
quatto, coatto dentro a un letto.

E’ assurdo che il ristretto tuo pensiero, sia l’ unica 
cosa che hai di-nero.

Hai un’ automobile di certo invidiabile, che in coda 
tangenziale ti è perfettamente inutile.

If Marianna smiles at you and you get on fire, you 
are her prince charming, she will turn you into 
butter.

Tonight you go out, you feel like a cat, good 
mood contagious your will is distracted.

You dance stoned, looking satisfied while trying 
to get into her pants, silent and rude.

It is absurd that your narrow mind, is the only 
thing you have besides money.

You certainly have an enviable car, which in the 
ring road queue is perfectly useless.



Abile, amabile, abito inconfondibile, 
nessuno ti direbbe così labile.

Alice decide, dice di essere felice, ma poi 
dimmi a che pensa mentre stira le camicie.

Se ti sorride Marianna e ti senti già in 
canna, sei il suo principe azzurro, lei ti 
ridurrà in burro.
 
Libera le emozioni che ti nascono dal 
petto,
questa è l’unica vera legge che rispetto.
 

Skillful, lovable, in a distinctive dress, no one 
would say you are so blurred.

Alice decides, she says she is happy, I wonder 
what she thinks about while ironing his shirts.

If Marianna smiles at you and you get on fire, you 
are her prince charming, she will turn you into 
butter.

Feel the emotions through your chest and set 
them free,
this is the only true law that I respect.



Solinsieme

Non son stato sincero con te, per il gusto di 
andarmene a letto e con chi non l’avresti mai 
detto. La verità nel cassetto non conta.

Sai da dove vengo io, non ci sono scuse o 
rimpianti,  si muore nel nome di Dio, ma viviamo 
il futuro ad istanti.

Fossi sveglio, sarebbe meglio, avrei capito che 
anch'io mi sbaglio.

Stiamo bene solinsieme, 
stiamo bene solinsieme.    

Alonetogether

I have been cheating on you, for the lust of one 
night and you’ ll never guess with whom. If the truth 
is hidden in a drawer, it doesn't really matter.

You know where I'm from, there is no excuse or 
regret, we die in the name of God, but we’ll live a 
short term future.

If I were awake, it would be better, I would have 
understood that even I can be wrong. 

We feel good alonetogether, 
we feel good alonetogether.



E pioveva a primavera di notte, le luci in cielo 
per noi,
il silenzio di parole mai dette, che gonfiava il 
deserto di eroi.
 
Fossi sveglio, sarebbe meglio, avrei capito dov’
è che sbaglio.

Stiamo bene solinsieme, 
stiamo bene solinsieme.
 
E mentre il tempo è sottovuoto, ardon di fuoco 
i tuoi occhi.
Per te viaggerei anche a nuoto, nel caso che il 
mare trabocchi.

It was raining spring by nights,
the lights were in the sky for us,
The silence of unspoken words filled the deserts 
with heros.

If I were awake, it would be better, I would have 
understood where I am wrong. 

We feel good alonetogether, 
we feel good alonetogether.

While the time is vacuum-sealed,
the fire is burning in your eyes.
I could swim closer to you, in case the sea 
overflows.


