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l Volo

l Volo

Camminato per le strade
col sole dei tuoi occhi
ci vuole un attimo per dirsi addio ...
Che bella quiete sulle cime
mi freddi il cuore e l‘anima
ci vuole un attimo per dirsi addio

Sogno, qualcosa di buono
che mi illumini il mondo
buono come te ...
Che ho bisogno, di qualcosa di vero
che illumini il cielo
proprio come te!

Per questo troppo amore, per noi
e questo bel dolore
Ti prego no, ti prego lo sai!

Siamo caduti in volo
Mio sole
siamo caduti in volo

Sogno, qualcosa di buono
che mi illumini il mondo
buono come te ...
Che ho bisogno, di qualcosa di vero
che illumini il cielo
proprio come te!

Siamo caduti in volo
Mio cielo
siamo caduti in volo

Visto il sole nei tuoi occhi
calare nella sera
ci vuole un attimo per dirsi addio ...
Che bella quiete sulle rive
mi freddi il cuore e l‘anima
ci vuole un attimo per dirsi addio!
Ma dove andranno i giorni
e noi
le fughe e poi i ritorni
ti prego no, ti prego lo sai!

Per questo amore immenso, per noi
e il gran dolore che sento
ti prego no, ti prego lo sai!
Sogno, qualcosa di buono
che mi illumini il mondo
buono come te ...
Che ho bisogno, di qualcosa di vero
che illumini il cielo
proprio come te!
Che ho bisogno, di qualcosa di vero
che illumini il cielo
proprio come te!

Bella e impossibile
Bella bella e impossibile
con gli occhi neri e il suo sapor mediorientale
bella bella e invincibile
con gli occhi neri e la sua bocca da baciare
girano le stelle nella notte
ti penso e forte forte e forte ti vorrei
Bella bella e impossibile
con gli occhi neri e il suo sapor mediorientale
bella e irraggiungibile
con gli occhi neri e col suo gioco micidiale

Mi sconvolge l’emozione e non so perché
oltre il bacio della folla vedo solo te
mentre corro nel tuo sguardo sotto la città
più non voglio e più mi arrendo chi mi salverà
„É l’alba e amor nasce col sol così
e all’alba il sole ti dirà che è così”
Bella bella e impossibile ...
Bella bella e impossibile ...
Bella bella e impossibile ...

Non conosco la ragione che mi spiegherà
perché non voglio più salvarmi dalla libertà
è una forza che mi chiama sotto la città
e se il cuore batte forte non si fermerà
„É l’alba e amor nasce col sol così
e all’alba il sole mi dirà che è così“

Parla piu piano
Parla piu piano
MAIN THEME FROM „DER PATE“

Tra le tue mani scoppia il fuoco che mi brucerà
ed io non voglio più’ salvarmi da questa verità
c’è una luce che mi invade non posso più dormire
con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare

Parla più piano e nessuno sentirà,
Il nostro amore lo viviamo io e te,
Nessuno sa la verità,
Nemeno il cielo che ci guarda da lassù.

Bella bella e impossibile
con gli occhi neri e il suo sapor mediorientale
bella bella e incredibile
con gli occhi neri e la sua bocca da baciare
girano le stelle nella notte
ti penso e forte forte e forte ti vorrei

Parla più piano
e vieni più vicino a me,
Voglio sentire gli occhi miei
dentro di te,
Nessuno sa la verità,
È un grande amore
e mai più grande esisterà.

Bella e impossibile

Insieme a te io resterò,
Amore mio, sempre così.

Nessuno sa la verità,
Parla più piano e vieni
più vicino a me,
Voglio sentire gli occhi
miei dentro di te,
Nessuno sa la verità,
È un grande amore
e mai più grande esisterà.
Nessuno sa la verità,
È un grande amore
e mai più grande esisterà
Esisterà

Buongiorno, Principessa
(GUTEN TAG, PRINZESSIN)
MAIN THEME FROM „DAS LEBEN IST SCHÖN“
Sing, sing für mich
Wenn die Nacht reine Schönheit verspricht
Liebe ich dich
Bis dein Lächeln die Dunkelheit bricht
Wenn Regen fällt,
und die Erde dann Leben erhält
Finde ich dich
Und mit dir auch mein Glück, ewiglich
Sterne erstrahlen
Der Mond ist weiß, der Himmel blau in klarer Nacht
Und wir werden Teil dieser Welt
Es wird leicht, wenn sie Liebe erhellt
Wir
Werden eins!
Mit dem Guten, dem einzigen Sein.
So dass der Weg
Den gemeinsam wir dann gehen
Einer wird, den die Dichter nur verstehen
Wenn sie vergeht
Diese Nacht, die aus Träumen besteht
Finde ich dich
Und mit dir auch mein Glück, ewiglich
Sing für mich
Ewiglich

Buongiorno, Principessa

Sempre

Sempre

Die Zärtlichkeit, die Melancholie
Das Schreiben einer Poesie
All die Dinge bist du für mich
heut Nacht
Dazu so weit, wie ich es nie gedacht
Die Seele, sie fliegt
Undenkbar, das sie noch einmal liebt
Diese lautlosen Schmerzen
Unvollendet still im Herzen

Ewigkeiten
In die sternenlose Nacht zu gleiten
Ohne Hoffnung einen Weg zu wählen
Nur noch Worte, die die Seele quälen
Eingebrannt in die
Ewigkeiten
Die die sternenlose Nacht begleiten
Denn nur die Liebe fühlt die Liebe
Diese Dunkelheit wird nie vergehen
Dieses Licht in der Seele sehen
Das niemand wirklich wahrnehmen
wird
Ganz zu schweigen von dir
Ganz zu schweigen von dir

(EWIGKEITEN)

Ich schreibe dir aus einem Raum
In seiner Dunkelheit vertraut
Bewege mich versteckt und unge
sehen hier
In einer Welt, in der ich fremd bin,
mich verlier
„Nichts oder alles“
Sind die Räume meiner Seele
Und dieses Meer bist jetzt du
Treibe ruhig auf dich zu
Ewigkeiten
In die sternenlose Nacht zu gleiten
Denn nur die Liebe fühlt die Liebe
Diese Dunkelheit wird nie vergehen
Dieses Licht in der Seele sehen
Das weiter brennt in
Ewigkeiten
Die die sternenlose Nacht begleiten
Dieses Licht in der Seele sehen
Das niemand wirklich wahrnehmen
wird
Ganz zu schweigen ...
Ganz zu schweigen von dir
Ganz zu schweigen von dir

erra
Mia

erra Mia

MAIN THEME FROM
„SPIEL MIR DAS LIED VOM TOD“
Ritorno terra mia
Ancora saro qui
radice di verità
profumo di mirra
E grazie per il pan
E grazie per il vin
credendo, insieme a te
amore dell mio cuor
che il grano nascerà.
Col fiume ascolterò
E io non saro sol
Il fuoco si accenderà
rinasci, o terra mia,
in questa eternità.

Caruso
Te voglio bene assaje,
ma tanto tanto bene sai
è una catena ormai,
che scioglie il sangue dint‘ ‚e
‘vvene sai

Qui dove il mare luccica,
e tira forte il vento
su una vecchia terrazza
davanti al golfo di Surriento
un uomo abbraccia una ragazza,
dopo che aveva pianto
poi si schiarisce la voce,
e ricomincia il canto.
Te voglio bene assaje,
ma tanto tanto bene sai
è una catena ormai,
che scioglie il sangue dint‘ ‚e
‘vvene sai.
Vide le luci in mezzo al mare,
pensò alle notti là in America
ma erano solo le lampare
nella bianca scia di un‘elica
sentì il dolore nella musica,
si alzò dal pianoforte
ma quando vide la luna uscire da
una nuvola
gli sembrò più dolce anche la morte
guardò negli occhi la ragazza,
quelli occhi verdi come il mare
poi all‘improvviso uscì una lacrima,
e lui credette di affogare

Potenza della lirica,
dove ogni dramma è un falso
che con un po‘ di trucco e con la
mimica
puoi diventare un altro
così diventa tutto piccolo,
anche le notti là in America
ti volti e vedi la tua vita
come la scia di un‘elica
Te voglio bene assaje,
ma tanto tanto bene sai
è una catena ormai,
che scioglie il sangue dint‘ ‚e
‘vvene sai
Te voglio bene assaje,
ma tanto tanto bene sai
è una catena ormai,
che scioglie il sangue dint‘ ‚e
‘vvene sai

Caruso

La luna

MAIN THEME FROM
„DER MOND UND ANDERE LIEBHABER“
La luna questa notte
piú triste sará quando
di noi due saprá
e ci vedrá così lontani
La sa perfettamente
che mi ucciderai
quando allontanerai
i baci tuoi dalla mia vita
La luna piangerá
se un amore finirá
ma poi ci guarderá
e per noi risplenderá
La luna più non ride
lei sa che mi fai male
perché metterai
la vita mia oltre l’amore

Chissá dove ho sbagliato
adesso con te tanto
se tu lasci a me mentre
vai via
soltanto pianto
La luna piangerá se un
amore finirá
ma poi ci guarderá
e per noi risplenderá
Mentre vai via soltanto
pianto

La luna

Mi Mancherai

Mi Mancherai

(SIE FEHLT MIR SO) MAIN THEME FROM „DER POSTMANN“
Sie fehlt mir so, ich bin allein
Was blieb war nur die dunkle
Einsamkeit
All ihre Worte wie das Lied
des Windes
Und die Liebe, die sie mit sich nahm

Sie fehlt mir so, sie fehlt mir so
Mein Leben lang
Wie schnell ist Liebe in ihr verblüht
So schnell, so schnell
Es ist vergebens doch ich spür
Den Glanz von ihr in mir

Sie fehlt mir so, sie ging allein
Wer weiß, wie ich das Leben
nun besteh
Denn all die Freud, die war bis heut
Die ward verweht

Sie fehlt mir so, nur Leere nun
Wo Nacht und Tag
unendlich selig waren
Dies‘ zarte Lächeln,
das im Dunkeln glühte
Die Kindlichkeit, die ihr eigen war

Sie fehlt mir so, sie fehlt mir so
Mein Leben lang
Wie schnell ist Liebe in ihr verblüht
So schnell, so schnell
Es ist vergebens, doch ich spür
Noch Glanz von ihr in mir

Du fehlst mir so, mein Leben, Du
Ich spür die Leere, die Du hinterlässt
Und all die Freud, mein Herz,
die heut
Du nahmst von mir

zzurro
Cerco l‘estate tutto l‘anno
e all‘improvviso eccola qua.
Lei è partita per le spiagge
e sono solo quassù in città,
sento fischiare sopra i tetti
un aeroplano che se ne va.
Azzurro,
il pomeriggio è troppo azzurro
e lungo per me.
Mi accorgo
di non avere più risorse,
senza di te,
e allora
io quasi quasi prendo il treno
e vengo, vengo da te,
ma il treno dei desideri
nei miei pensieri all‘incontrario va.
Sembra quand‘ero all‘oratorio,
con tanto sole, tanti anni fa.
Quelle domeniche da solo
in un cortile, a passeggiar ...
ora mi annoio più di allora,
neanche un prete per chiacchierar ...

zzurro

Azzurro,
il pomeriggio è troppo azzurro
e lungo per me.
Mi accorgo
di non avere più risorse,
senza di te,
e allora
io quasi quasi prendo il treno
e vengo, vengo da te,
ma il treno dei desideri
nei miei pensieri all‘incontrario va.
Cerco un po‘ d‘Africa in giardino,
tra l‘oleandro e il baobab,
come facevo da bambino,
ma qui c‘è gente, non si può più,
stanno innaffiando le tue rose,
non c‘è il leone, chissà dov‘è ...
Azzurro,
il pomeriggio è troppo azzurro
e lungo per me.
Mi accorgo
di non avere più risorse,
senza di te,
e allora
io quasi quasi prendo il treno
e vengo, vengo da te,
ma il treno dei desideri
nei miei pensieri all‘incontrario va

desso tu

desso tu

nato ai bordi di periferia
dove i tram non vanno avanti più
dove l‘aria è popolare
è più facile sognare
che guardare in faccia la realtà ...
quanta gente giovane va via
a cercare più di quel che ha
forse perché i pugni presi
a nessuno li ha mai resi
e dentro fanno male ancor di più

ed ho imparato che nella vita
nessuno mai ci da di più
ma quanto fiato quanta salita
andare avanti senza voltarsi mai ...
e ci sei adesso tu
a dare un senso ai giorni miei
va tutto bene dal momento che ci sei
adesso tu
ma non dimentico
tutti gli amici miei
che sono ancora là ...

e ci si trova sempre più soli
a questa età non sai ... non sai
ma quante corse ma quanti voli
andare avanti senz‘arrivare mai ...

e ci sei adesso tu
al centro dei pensieri miei
la parte interna dei respiri tu sarai
la volontà
che non si limita
tu che per me sei già
una rinvicita ...
adesso sai chi è
quell‘uomo che c‘è in me ...
nato ai bordi di periferia
dove non ci torno quasi più
resta il vento che ho lasciato
come un treno già passato
oggi che mi sei accanto
oggi che si sei soltanto
oggi che ci sei ...
adesso tu

Se bastasse
una
bella
canzone
Se bastasse una bella canzone
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore
si potrebbe cantarla un milione, un milione di volte
bastasse già , bastasse già
non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più
Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri
si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti
fosse così, fosse così
non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più
Se bastasse una buona canzone a far dare una mano
si potrebbe trovarla nel cuore, senza andare lontano
bastasse già , bastasse già
non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità
Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando
dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente
e sono ai margini da sempre
Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando
dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori
per questo sempre più da soli
Se bastasse una grande canzone per parlare di pace
si potrebbe chiamarla per nome aggiungendo una voce
e un‘altra poi, e un‘altra poi
finché diventa di un solo colore più vivo che mai
Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando
dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare
una canzone per cambiare
Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando
dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento
quel tempo gli è rimasto dentro
In ogni senso
hanno creduto, cercato e voluto che fosse cosi, che fosse cosi
hanno creduto, cercato e voluto che fosse cosi

L italiano
Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
sono un italiano

Buongiorno Italia gli spaghetti
al dente
e un partigiano come Presidente
con l‘autoradio sempre nella mano
destra
e un canarino sopra la finestra
Buongiorno Italia con i tuoi artisti
con troppa America sui manifesti
con le canzoni con amore
con il cuore
con piu‘ donne sempre meno suore
Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch‘io

Lasciatemi cantare
con la chitarra in mano
lasciatemi cantare
una canzone piano piano
Lasciatemi cantare
perche‘ ne sono fiero
sono un italiano
un italiano vero
Buongiorno Italia che non si
spaventa
e con la crema da barba alla menta
con un vestito gessato sul blu
e la moviola la domenica in Tv
Buongiorno Italia col caffe‘ ristretto
le calze nuove nel primo cassetto
con la bandiera in tintoria
e una 600 giu‘ di carrozzeria
Buongiorno Italia
buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch‘io
Lasciatemi cantare ...
Lasciatemi cantare ...

L italiano
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