NH3 - EROI SENZA VOLTO (Lyrics)
------------------------------------------------------------------------------------------------ANCORA IN PIEDI
ancora in piedi senza aver perso nulla / tengo i ricordi e li porto
accanto a me / ancora in piedi urlando a squarciagola / sono partito
sorrido e non mi volterò
il vento cambia la vela si gonfia / nella bufera ho imparato a
resistere / ed ogni errore è stato importante / e il mio sentiero
mi ha portato qua
ancora in piedi senza aver perso nulla / sognando ancora inchiodato
alla realtà / ancora in piedi urlando a squarciagola / vivendo forte
pensando a correre
uoooo ancora in piedi / uoooo senza aver perso nulla
avanti tutta seguiamo la rotta / col vento in poppa la strada è
quella là / ogni persona è stata importante / ed ogni calcio mi
ha reso cosciente
uoooo ancora in piedi / uoooo senza aver perso nulla

------------------------------------------------------------------------------------------------EROI SENZA VOLTO
piange solo il sindacato, io cadevo e non mi ha preso / ora parla
e pubblicizza nuove tessere al partito / si fonda sul lavoro questo
stato che non vedo / io non credo io non prego la mia morte vale
meno
non ho paura dell'inferno ma della vita che rimane / cemento, stenti
e braccia viola per un lavoro infame
muoio e nella morte vivo / vivo costretto a morire
non muoiono banchieri né poeti o gli usurai / loro vivono di vita
soldi argenti e pochi guai / si crepano nei mutui schiene a pezzi
e mai eroi / compagni soffrono per la vita e a morire gli operai
mi aggrappo al buio e al fuoco ma continuo a respirare / mi vendo
alla morte per i miei amori e per mangiare
muoio e nella morte vivo / vivo costretto a morire
televisori spenti figli di guerra patinati e boia / morirò due volte
né ricordo né medaglia / cinque come me ogni giorno in italia è
una vergogna
io non credo io non prego la mia morte vale meno

------------------------------------------------------------------------------------------------MALATO CONTENTO
dottore dottore ho un problema che non riesco a risolvere / dottore
dottore mi deve aiutare qui finisce male / ho voglia di ...
sintomi particolari non ne ho / a parte un pianto patetico e una
fissa drammatica / provare a dormire non mi calmerà / la fantasia

insudicia notte acrobatica
il diavolo mi aspetta ma resisterò / sto sognando una chimica una
sporca dialettica / mille posizioni prendon forma e / sento in
faccia l'ortica sudo freddo e fatica
dottore dottore
malato malato contento contento / lo faccio e non mi pento
mi spacco di lavoro fino a venerdì / scolando una bibita che sia
analcolica / la mia bocca arde anche d'inverno e / luppolo malto
anidride carbonica
calmo e coraggioso affronto il lunedì / semino in segreto il
risparmio energetico / guardo in faccia la natura e dico si / sballo
astronomico qualcosa di unico
dottore dottore
malato malato contento contento / lo faccio e non mi pento
vietano ci vietano qualunque cosa / a costo di distruggere ogni
cosa buona / nell'aria l'energia la passione tuona / questa è una
vita ed è una vita nuova / lasciati andare e fatti trascinare

------------------------------------------------------------------------------------------------ECHI LONTANI DI RIVOLTA
sangue al sole che ribolle nel vedere / esistenze ormai spezzate
nell’assenza di ideale / siam cresciuti sulla strada è la passione
che ci spinge / al tuo oblio e al tuo grigiore il mio grido il mio
colore
echi lontani di rivolta non morirà / l’insonnia eterna di chi lotta
si sveglierà e ti sveglierà
anime vere in una coltre di rancore / non mi sentirai tacere stringo
forte il mio volere / come radici nel cemento emergeremo
dall’asfalto / come un fiore nel deserto nella lotta nell’inferno
echi lontani di rivolta non morirà / l’insonnia eterna di chi lotta
si sveglierà e ti sveglierà
è come il muro che dell’ignoranza che / gabbie d’oro che come vetri
frantumerò / nella passione che mi urla dentro il cuore / non puoi
fermarmi echeggerà nell’eternità il mio respiro

------------------------------------------------------------------------------------------------UNA SPLENDIDA REGIA
nuova faccia da sfruttare nuova linfa succhiare / sono accesi i
riflettori tele-voti ai spettatori / ti travesti di emozioni ti
insinui in cervelli vuoti / manipola i suoi sogni getta allori alla
creatura
palazzi accesi tutti attenti le tv trasmetteranno / quello che sarà
il nuovo dio il nuovo inganno
fili burattini ed una splendida regia / vestito di lustrini è il
nuovo figlio di maria / assassini di cervelli sfruttatori
arricchiranno / calpestando la passione finchè i suoi sogni
moriranno

vero talento senza prezzo ricercalo nel fango / finto talento il
nuovo inganno legato al compromesso
fredda questa stanza cuori caldi più che mai / facciam quel che
ci viene ma nessuno sente mai / la musica che esce dalle fogne e
dalla strada / indipendente dagli schemi / pochi danari e fantasia
sono io che ti ho creato il tuo mercato finirà / ti lascerò per
terra sogni e nessuna dignità
fili burattini ed una splendida regia / vestito di lustrini è il
nuovo figlio di maria / assassini di cervelli sfruttatori
arricchiranno / calpestando la passione finchè i suoi sogni
moriranno
vero talento senza prezzo ricercalo nel fango / finto talento il
nuovo inganno legato al compromesso

------------------------------------------------------------------------------------------------BLACK AND WHITE SOUL
vedo new orleans su scale di jazz / elettriche malefiche in un giro
di punk / c'è un fratello nero che mi parla di groove / ska reggae
funk per sua maestà
e vedo gente far saltar catene / della gran bretagna anni 50
coloniale / e vedo gente ancora perseguire / e non accettare le
diversità
vedo poi gente che non ha bandiere / che non ha confini e pensa
solo che / nella musica c'è la realtà l'uguaglianza e la libertà
ghetto la musica nera / ghetto la musica vera (black & white & soul)
/ ghetto la musica sale quella di un ideale / non riesco a stare
fermo
la libertà non conosce colore / la dignità non conosce colore /
ogni rivolta ogni ribellione / porta una musica in fondo al cuore
e nel degrado della periferia / tra violenza e disagio e anarchia
/ nel ghetto nero della londra di allora / un'esplosione di una
musica nuova
la working class oggi come allora / bianchi e neri uniti senza paura
/ nella musica c'è la realtà l'uguaglianza e la libertà
ghetto la musica nera / ghetto la musica vera (black & white & soul)
/ ghetto la musica sale quella di un ideale / non riesco a stare
fermo
contro il razzismo è l'omofobia / un urlo dai sobborghi e dalla
periferia / contro il razzismo è l'omofobia / un urlo dal ghetto
qualunque sia
da kingston ton a liverpool street / dai sobborghi di los angeles
a new orleans / l'operaio italiano lotta duro e va a finire / a
trovare la speranza nel suo vinile
la working class ingrlese fa le ragnatele / il rude boy che al suo
fianco le farà cadere / rimbalza sui graffiti all'harlem di new

york / il tipico cadere di questo giro blues

------------------------------------------------------------------------------------------------ENTUSIASMO
vagavo in cerca di un segnale in mezzo al temporale qualcosa per
potermi distaccare / dal cielo un lampo squarcia il sole milioni
di persone iniziano a cantare e a decollare
esaltato sto tremando sta salendo
contromano controsenso / entusiasmo / salto e canto fuori tempo
/ entusiasmo / senza senso senza verso / entusiasmo / sventolare
e ripartire / entusiasmo entusiasmo
la scossa mi arriva dritto al cuore come un sabato di sole dopo
strane amare mareggiate / sospetto un etilico dispetto da parte
del mio inconscio goliardico disegno del mio mondo
esaltato sto tremando sta salendo
contromano controsenso / entusiasmo / salto e canto fuori tempo
/ entusiasmo / senza senso senza verso / entusiasmo / sventolare
e ripartire / entusiasmo entusiasmo
lasciando alle spalle la gente normale / la banalità uccide in
questa fredda prigione / non mi vedrai cambiare tra sprazzi di
colore / tra drappi di emozione perché

------------------------------------------------------------------------------------------------JOSEPH MERRICK
joseph lo sa quanto fa male / deriso e schiavo di un'infanzia infame
/ essere normale in specchi rotti / come i sogni tristi e non capire
emarginato da bambino da suo padre / imprigionato in un corpo fatto
male / joseph non conosce il rancore / risponde affetto ad ogni
derisione
un velo per coprirsi il volto e mille angosce / la derisione intorno
/ e tra gli sputi tra botte e grasse risa / un'uomo vero che non
ha paura
l'avidità di chi si crede normale / l'ignoranza di massa non decide
la morale / joseph è vivo e ha vinto la paura / prigioniero senza
colpe nell'avidità assoluta
è un uomo e non un animale dimmi adesso che cos'è normale / è un
uomo e non un animale dimmi adesso che cos'è morale
la rabbia sale non possono capire / oggi come ieri si annebbia la
ragione / animo saggio rinchiuso nel suo mondo / e nell'oblio di
un quadro dipinto senza sfondo
cruenta è la vita se non rientri negli schemi / nei difetti di natura
un coraggio da leoni / se questa è la morale se voi siete normali
/ mi incido sulla pelle lunga vita agli immorali
è un uomo e non un animale dimmi adesso che cos'è normale / è un
uomo e non un animale dimmi adesso che cos'è morale

------------------------------------------------------------------------------------------------L'IGNORANZA
torna la malattia più potente e mai sconfitta / antica moda antica
prosa / la casa del potente e la dimora / è li imperversa e impazza
/ sospinta da quel velo di arroganza / nel volgo serpeggia fino
in piazza / il comizio s'imbarazza / il quarto stato non si spezza
ma l'edizione straordinaria la supporta / censore schiavo che
manipola notizie / mille strilloni affetti dall'antico virus / ti
fanno credere a una cosa per un'altra
reagisci in fretta o decidi di morire
riempi le tue tasche quando è morto / un popolo ignorante è come…il
porco
succhia il cervello e la memoria si resetta / piovra a lei si affida
/ per portare la tua barca alla deriva / censura e sanguisuga /
che infanga la memoria / nel regno sorretto dall'inganno /
l'ignoranza ti violenta / tu resisti ad oltranza
ed il terrore si diffonde nei sorrisi / maschere false casi umani
e burattini / tu devi essere lo squarcio che poi mostra / cosa si
cela dietro a questa falsa nebbia
reagisci in fretta o decidi di morire
riempi le tue tasche quando è morto / un popolo ignorante è come…il
porco

------------------------------------------------------------------------------------------------LA NOTTE PIU' LUNGA DEL MONDO
ci siam confusi la pelle vivendo / tutte le sere di qualche anno
fa / ne siamo usciti sconfitti o vincenti / la differenza qualè
basta uno sguardo violento vi sento / voi siete tutti con me /
brivido torrido
questa è la notte più lunga del mondo / io non la fermerò /
avanzeremo noi senza tacere / esulteremo ancora
abbiam bevuto urlandoci in faccia / la nostra cruda realtà / schizzi
di vita tra lacrime e gioie / ci siamo rialzati soffrendo anche
un po
e quante notti passate insonni / tra luci e suoni della nostra città
/ brivido torrido
questa è la notte più lunga del mondo / io non la fermerò /
avanzeremo noi senza tacere / esulteremo ancora

------------------------------------------------------------------------------------------------LA GENTE VERA
se c'è qualcosa che non va / ti sputa in faccia verità / la gente
vera cade / ma si rialza e vive

in ogni sguardo la realtà / vecchi valori e l'umiltà / la rotta
da seguire / se stai per affogare
uniti non saranno sconfitti / saranno un muro di poche parole /
uniti non saremo sconfitti / e non saremo soli in questa prigione
lo sputo macchia il nero e la perfezione che c'è in te / saliva
rabbia e sangue che ti strapperanno il fiato / lo sputo macchia
il nero e la perfezione che c'è in te / saliva rabbia e sangue che
ti macchieranno il viso
e come un faro accoglierà / questa marea di libertà / e fino alla
vittoria / anche se hai paura
annienterà la falsità / a calci in culo e guarda là / tra sacrificio
e lotta / per te si batte e suda
uniti non saranno sconfitti / saranno un muro di poche parole /
uniti non saremo sconfitti / e non saremo soli in questa prigione
lo sputo macchia il nero e la perfezione che c'è in te / saliva
rabbia e sangue che ti strapperanno il fiato / lo sputo macchia
il nero e la perfezione che c'è in te / saliva rabbia e sangue che
ti macchieranno il viso

------------------------------------------------------------------------------------------------LA ROTTA DA SEGUIRE
vieni con noi non mollare mai / spalla a spalla schiena a schiena
ovunque sarai
vieni con noi non smettere mai / un'onda s'infrange contro gli
scogli tu non cadrai

