A VELEZIA E
LUCIO
Lam
Il tuo nome e' un po' il mio,
Sol
VE LE ZIA, me lo sento anche io,
Mi
una somma di parole
Lam
messe insieme se si vuole.

Lam
Il tuo uomo lo ami,
Sol
lo vuoi tutto per te
Mi
ma anche il mondo lo ama
Lam
e lo reclama per se'.

Sol
I suoi luoghi li hai spenti
Do
e anche un po' i sentimenti

Sol
ma se lo ami davvero,
Do
quello sguardo sincero,

Mi
danne un po' anche al mondo,
Lam
anche solo una briciola,
Mi
quel suo disco rotondo
Lam
con la musica che scricchiola.

Sol
Se lo ami davvero,
Do
danne un po' anche al mondo,
Sol
la sua voce e il pensiero
Mi
di uno sguardo sincero

Rem
Per te tu puoi pure tenerlo,
Lam
hai diritto di farlo
Rem
ma una parte piccina
Lam
non tenerla vicina.

Mi
Danne anche un po' al mondo
Lam
che lo ama davvero,
Mi
quel suo disco rotondo
Lam
quel suo sguardo sincero.

Lam
E anche la mia canzone,
senza radio, tv e posizione,
Mi
porti fuori il suo inedito
che ora hai li' vicino.

Do
Lui e' grande, enorme, immenso.
Sol
Lui e' vivo nel mondo che ti sta attorno.
Do
Lui vuole uscire tra il fumo d'incenso
Sol
come l'hai visto anche tu quel giorno.

Rem
In quel giorno che ti ha lasciato
Lam
ma anche quando e' stato risucchiato
Rem
tra provette aghi e muri bianchi
Lam
e i tuoi occhi erano stanchi.

Mim
La sua fine e' stata triste
Lam
dopo anni di allegria,
Mim
cose orribili mai viste
Lam
che lo han portato via.

Mim
Quei momenti ti han scolpito,
Lam
ti hanno anche irrigidito,
Mim
non li vuoi piu' vedere,
Lam
non li vuoi piu' rivivere.

Sol
La tua anima li ha seppelliti
Do
e li ha anche aborriti,
Sol
ora stenti a ritornare
Do
in un mondo tentacolare.

Mi
Tu lo rifiuti.
Lam
Tu lo distruggi.
Sol
Tu lo neghi.
Do
Tu lo odi.

Lam
Io venuto dal nulla,
Mi
dopo la tua culla,
Lam
potrei distrarti,
Mi
potrei aiutarti

Sol
a donare a chi lo ha amato,
Fa
certo nulla rispetto a te,
Do
quel pensiero da lui creato
Si
Mi
e donato tutto a te.

E ancor oggi chi lo ama
non sa quanto tu hai sofferto
e ancor oggi chi lo brama
il tuo viso ha un po' coperto.

Tu e Lucio siete coppia
oltre la musica e la vita.
Tu e Lucio, che io sappia,
non potete farla finita.

I vostri corpi e le vostre anime
sono un unicum ormai
ma da quel suo corpo esanime
esce quello che tu sai ...

