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QUAL E' IL SENSO?

Qual è il posto giusto in questo mondo? Dobbiamo capire!
C'è tanto soffrire che quasi toglie speranza.
C'è l'oggi da vivere ora, eppure non basta.
Corriamo cosi tanto che non godiamo il tempo.
C'è tanto egoismo che sembra la sola risposta.
E a chi non vuol sentire, che cosa si può mai dire?
E se noi, cantando, dicessimo, ad ognuno che ascolta:
queste domande, tu, devi farti da dentro:
CHI SONO IO, COSA PENSO?
COME SON FATTO E COSA FACCIO?
CHE COSA VOGLIO MI SIA FATTO?
QUAL E' IL MIO POSTO IN QUESTO MONDO?
Qual è il mio posto? Qual è il mio posto?
Dove è? Qual è il senso? Qual è il senso?
QUAL E' IL MIO POSTO IN QUESTO MONDO?
CHE COSA VOGLIO MI SIA FATTO?
COME SON FATTO E COSA FACCIO?
CHI SONO IO, COSA PENSO?
E tu che stai ascoltando, cosa diresti, è?
Dimmelo te: cosa diresti, tu, rispetto alle "droghe", è?
Cosa diresti?
Cosa diresti, tu che ascolti, se stessi qui cantando,
a chi, pur ascoltando, resta indifferente?
E a chi ha tanti soldi e si droga, di droga e di potere,
spargendo morte intorno, morte tanta e vera?!
E tante, troppe povere persone,
soffocate nel caos della NON carità,
sopravvivere a stento, senza poter gioire,
che domandano "perse": qual è il mio posto?
Qual è il mio posto? Dove è il mio posto?
Qual è il senso? Qual è il senso?
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SCIUPATORI DI VITA

Hanno voglia di vivere bene,
ma fan proprio nulla di nulla,
per fare che avvenga che questo star bene,
sia anche per mezzo di loro.
Se guardiamo bene vedremo,
che questi emeriti - diciamo cosi: "signori",
sempre impeccabili, sempre perfetti,
di fatto sono dei morti viventi.
S.T.R.O.N.Z.I!
Succhian la vita di tutti.
Al mattino si svegliano tristi
pensando a come riuscire
a disfarsi dei loro doveri.
Han sempre… mai nulla da fare,
soprattutto nel loro dovere
e rompono quelli che hanno vicino:
oh, quanto rompono!...
Vermi striscianti nel mondo, incapaci a voler capire di essere
simili agli altri e mettersi a dare una mano. S.T.R.O.N.Z.I!
Son sciupatori di vita,
non devi sprecare il tuo tempo con loro:
son vermi striscianti nel mondo.
Vermi striscianti nel mondo!
Son sciupatori di vita.
Sciupan la vita da soli.
Si sciupan la vita da soli. Sciupan la vita di tutti.
Son sciupatori di vita!!!
Son sciupatori di vita!!!
Si! Sciupatori di vita. Sciupan la vita!
LA vita!!!... Ecco, sembra finita la canzone,
ma quando hai a che fare con questi – diciamo
così: “signori” – S.T.R.O.N.Z.I: sciupatori di vita!
Non sai mai come finisce. Mai. Mai!
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SEI POTENTE?

Non conosco la ragione che ti rende cosi ostile.
Non capisco il perché del tuo odio verso me.
Il tuo è solo pregiudizio, mente chiusa, senza spazio
per guardare, per capire la mia vita e il mio soffrire.
Sei lontano? Sei potente! Non lo vedi che sono stanco?!
Sei potente? Sei lontano! Da solo continuerò a lottare!
Sei convinto, sei classista, odi tutto il "diverso".
Hai paura, mi combatti, non capisci che hai già perso.
Tieni pure i tuoi soldi, la carriera ed il prestigio,
alla tua morte, sotto terra, porterai...neppure quelli!
Vuoi "potere", usi la forza. Tutto è tuo, niente degli altri.
Prepotente ed esigente, condividi proprio niente.
Sei lontano? Sei potente! Non lo vedi che sono stanco?!
Sei potente? Sei lontano! Da solo continuerò a lottare!
Con la forza vuoi conquistare la vita? Con il potere?
Ma và fa...Usa l'amore, l'amore!
L'amore è la vera potenza. L'amore...
Ti ho davanti, io lo vedo come guardi, cosa pensi:
la tua mano che si alza, pugno chiuso, per colpire.
Il tuo ghigno a denti stretti, mentre cado sulla terra.
La speranza? Il tuo potere ha già ucciso pure quella!
Vuoi "potere", usi la forza. Tutto è tuo, niente degli altri.
Prepotente ed esigente, condividi proprio niente.
Sei lontano? Sei potente! Non lo vedi che sono stanco?!
Sei potente? Sei lontano! Da solo continuerò a lottare!
Sono morto! E tu, potente, non vedevi che ero stanco?!
Non temere, puoi continuare: c'è mio figlio da sfruttare!
Da sfruttare! Mio figlio. Potente. Potente.
Sei potente? Potente! Potente bleah

4

SESSO

Sesso. Sesso. Sesso: sesso-sesso-sesso-sesso-sesso.
C'è chi dice che il sesso è cosa bella.
Forse lui, o lei, non sa, quanto sia vero.
Se tu oggi dici: "sesso", cosa intendi?
Sesso? Sesso? Sesso-sesso-sesso-sesso-sesso? Solo questo?
Sesso? Sesso? Sesso-sesso-sesso-sesso-sesso?
Sesso? Sesso? Sesso-sesso-sesso-sesso-sesso?
Quel che é divulgato è possesso genitale.
Solo genitale è...tanto parziale!
Rende chi lo fa come cosa e schiavo.
Il sesso! Sesso! Sesso-sesso-sesso-sesso-sesso!...
Quel che è da sapere, è che Donna e Uomo
sono un mondo intero, nella galassia umanità.
E che non esiste solo il sesso, sesso:
sesso-sesso-sesso-sesso-sesso.
Sesso. Sesso: sesso-sesso-sesso-sesso-sesso.
Col "sesso", "sesso": sesso-sesso-sesso-sesso-sesso,
che è "droga", ti fai saltare il cervello!
Col "sesso", "sesso": sesso-sesso-sesso-sesso-sesso.
Menarelo!...Si! Me-na-re-lo!
C'è chi dice che il sesso è cosa brutta.
Forse è che lui, o lei, non sa cosa dice.
Ama l' "Uomo" e tu, certo capirai, che "sessualità"
è parte importante, parte tutta intera, di persona vera,
maschio o femmina che sia. Devi amare tutto l' "Uomo"
e comprenderai la "ses-sua-li-tà". Ses-sua-li-tà.
Quella fatta dal Buon Dio, che vedendo Donna e Uomo,
disse ch'era cosa molto, molto, "buona".La ses-sua-li-tà. Ses-suali-tà. La sessualità è cosa "bella", è cosa "buona", è cosa "santa"
la ses-sua-li-tà. La sessualità. La sessualità.
Ses-sua-li-tà. woaw! Woaw: la sessualità!

5 E C'E' CHI FESTEGGIA
Il vino rallegra il cuore dell'uomo.
Il vino rallegra, rallegra il cuore.
Il vino rallegra.
L'alcool rallegra il cuore dell'uomo.
Si, l'alcool, il vino.
Il vino rallegra, l’alcool t’inebria, continuando
ed aumentando la dose ti frega il fegato,
ti fotte la vita. L’alcol è droga!
L’alcol è droga e morte!!!
Bevi! Bevi! Bevi! Si! Bevi-bevi-bevi...
E affogati il fegato!!!
Col cavolo l'alcool rallegra il cuore.
L'alcol t'inebria e poi ti frega.
L'alcool ti fotte! L'alcool è droga! E' morte!
Il vino rallegra, l’alcool t’inebria,
continuando ed aumentando la dose
ti frega il fegato, ti fotte la vita.
L’alcol è droga!
L’alcol è droga e morte!!!
Bevi! Bevi! Bevi! Si! Bevi-bevi-bevi...
E affogati il fegato!!!

6 FUMO

Ogni tiro è una calda
illusione che ti avvolge
e...ti fotte proprio dentro.
Gola secca, voce roca,
si combatte col catarro,
i polmoni intossicati.
Pessimo vizio è il fumare,
non si fa soltanto fumo:
si arrostisce anche...la carne.
Trentamila sono certi,
i tumori polmonari,
ma i morti son più tanti.
Ma non c'è nessuna droga,
questo è monopolio di Stato.

7 VIVA LA DROGA
Sto male con gli altri!
Sto male con me stesso!
Droga, fottimi fino in fondo!
Ah!
Hapy DRUGS Hurra
I’m sik on athers !
I’m sik on my self !
Drugs fuck me to the end !
Eah!!!
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VIAGGIO

Ho il sangue impazzito nelle vene,
presenza e tormento. Distolto dal di fuori,
cervello sconvolto da flash improvvisi:
è un viaggio, è un viaggio attraverso la droga.
La musica invade, trasforma le cose e...
morbide vallate. E...zucchero filato...
Io sono "partito" e sono in movimento,
proteso verso tutto, fluttuando, scivolando...
COME IN UN SOGNO STRANO IO STO VIVENDO.
TUTTA LA MIA VITA, STA..."DECOLLANDO".
Come su un'astronave, cullandomi nel bianco,
sfrecciando tra i palazzi, sospeso per incanto,
io guardo da lontano le persone, i sentimenti,
le lacrime e i sorrisi, la gioia e le tristezze.
Si, da lontano. Da lontano, ahw...
TUTTO E' LONTANO! MI STO "FACENDO"!
LA MIA ESISTENZA, STA...DISSOLVENDO.
Si. si-si-si-si. Ahw, che bello...Ahw, ahw...Ma cosa sto facendo?
Sono "fuori"? Sono fuori di testa?!
TUTTO E' FINITO, STO RINASCENDO!
ERO IN "VIAGGIO", MA NON STAVO VIVENDO.
Sono tornato da me stesso, come un turista disperato.
Solo se sono me stesso io decido la mia vita!
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BASTA

Basta! Sconvolto!
Sono stanco di vivere cosi: far spadroneggiare
questa robaccia dentro me, che vuole solo morte.
Sono sempre sconvolto: "scon-vol-to"!
In famiglia sempre in lotta
e di amici non ne ho più.
Con i soldi, sempre indietro:
ho debiti e io devo anche rubare.
Sono disperato. Si! Non ne posso più!
Basta! Non ne posso più. Sono stanco!
Voglio uscirne. Voglio smettere...Ne uscirò,
ne uscirò...Domani, domani, domani smetto.
Domani, perché...
Acqua sporca bagna il corpo
anche in pieno sole,
come muro che mi chiude
anche quando io sono libero.
Sono disperato, si! Non ne posso più!
Non ne posso più! Basta! Basta. Questa volta
smetto! Ne esco! Basta! Ora smetto! Perchè...
Acqua sporca bagna il corpo
anche quando è pieno sole...
Io ne esco questa volta!
Questa volta dico: basta!
Basta! Basta! Basta!

10 SENZA TE IO VIVO
Droga?! S.T.R.O.N.Z.A!!! Proprio cosi: stronza!!!
Non sopportavo fossi tu a comandare,
mi sbattevi sempre come un muro.
Rovinavi la mia vita. non ti ho preso più.
Fottiti con le tue paranoie!
ORA VIVO. SENZA TE IO VIVO.
Si! Proprio cosi! Senza te, stronza, io vivo!
Ero stolto e ancora, io, non capivo.
Chi, con me parlava, neppure lo sentivo.
Mi drogavo. Io pensavo tu mi amassi.
Ora ho smesso, perché ho capito che tu fotti!!!
ORA VIVO. SENZA TE IO VIVO.
Ora vivo. Si, stronza! Senza te, io vivo! Altro!... Oltre!
Ora ho capito. Siamo chiamati ad altro che ad essere schiavi.
Chiamati ad andare oltre, sempre oltre. Chiamati ad essere liberi,
liberi davvero! Vivere!...
Ero stolto e ancora, io, non capivo.
Chi, con me parlava, neppure lo sentivo.
Mi drogavo. Io pensavo tu mi amassi.
Ora ho smesso, perché ho capito che tu fotti!!!
Non mi compri più con quegli sballi tuoi.
Tu volevi occupare tutti i miei pensieri.
Hai finito d'incantarmi con le tue stronzate,
finalmente ho aperto gli occhi e, sai cosa ti dico?!
ORA VIVO. SENZA TE IO VIVO.
ORA VIVO. SENZA TE IO VIVO.
Si! Senza te, stronza, io vivo.!
Io vivo! Vivo! Vivo: vivo-vivo-vivo-vivo-vivo!
Vivo. Vivo. Vivo. Vivo!

11 OVERDOSE

Mi sono fatto, sono fuori,
mi gira la testa, non capisco niente.
Mi viene da sboccare: chissà cosa ho fatto?
...Come è strana la gente!
Ma che mondo strano, non mangio
eppure la pancia mi si gonfia.
Sto per scoppiare! C'è qualcosa di strano...
mi sfugge un particolare...
E' UN'OVERDOSE DI MERDA
E MI SONO FOTTUTO LA VITA!
E' UN'OVERDOSE DI MERDA
E MI SONO FOTTUTO LA VITA!
Ma che mondo strano, non mangio
eppure la pancia mi si gonfia.
Sto per scoppiare. C'è qualcosa di strano...
...Una "signora" tutta viola...
La vedo arrivare, non porta da mangiare,
ma che cavolo vuole fare?
Mi vuole finire, ammazzare,
non c'è più tempo per scappare! NO...

12 SPERANZA
Menti aperte vorremmo trovare, nuove coscienze più aperte agli
altri, e non televisioni consumiste, diete dimagranti, cultura
nozionista. Speranza vera, per ognuno! Si, noi vogliamo cantare
la speranza, Quella vera, che non tradisce mai!
Vera speranza per ognuno. Vera speranza per ognuno.
Vera speranza per ognuno. Speranza vera!
NON DROGAR TU LA TUA COSCIENZA!
NON DROGAR TU LA TUA COSCIENZA!
Ragazzi meditate, pensate con la testa, le droghe sono tante,
ognuna miserabile: paura e la pigrizia, potere e la violenza,
ma anche le anfe, la coca e le pastiglie. Non prendere un bel
nulla! Resta bello! Se tu rimani bello, la speranza non
delude, mai, quella vera!
NON DROGAR TU LA TUA COSCIENZA.
NON DROGAR TU LA TUA COSCIENZA.
Abbiamo suonato e cantato: la perdita di senso, lo sciupare
la vita, il voler prendere la vita con la forza, magari usando
anche il sesso, l'alcol, il fumo. Ma ci sono tante altre droghe,
qui taciute: paura, presunzione, arroganza, vanità,
ignoranza, desiderio di stupido successo. E ci sono tanti,
troppi spacciatori! Posso cantare perché ogni spacciatore,
di ogni tipo di droga, anche "spirituale", venga eliminato?!
Posso? Allora canto cosi.
NON DROGAR TU LA TUA COSCIENZA.
NON DROGAR TU LA TUA COSCIENZA.
Speranza vera è lottare contro ogni droga, che annebbia il
cervello. Fare che avvenga, ad ognuno e per tutti, che la vita
vera sia vissuta e ogni spacciatore sia eliminato, perché
becchino della vera speranza.
E attenti, attenti, attenti al serpente, ad ogni serpente,
che avvelena e succhia, e succhia, e succhia la vera speranza!

