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Gioventù
4.    94 buchi neri      Mi invento degli alibi

     per sfuggire ai miei „non so“

    non mi accorgo ma   non funziona... è così.  Oggi sanguini  per qualcosa che non so,
non troviam la via pare nessuno sa qual‘è,

    non mi accorgo maise sto a galla così.Un tuffo nel dolore,     nel dolore,nel dolore …

Distruggi la tv ... 

1. Soldati dell’au
rea Gioventù

E’ sempre dura trafi
gger la noia negli occ

hi

coi vampiri che succhi
ano il tuo sangue e i

l mio…

Siam folli e in più no
n credo a un domani 

migliore

Poi sempre più giù da
 non veder più2

Lapida i miei sogni, p
oi in croce alla tv,

il mondo è nei tuoi o
cchi ma non l’hai viss

uto mai.

Siam carne al macello
 marcia alla luce del 

sole,

con gli uomini che mi 
parlano al posto di Di

o …

Che fine ha fatto il 
mio obitorio di nazione

?

Dai! Sempre più giù 
da non veder più!

Morti i giorni dell‘aur
ea gioventù,

io urlo in mezzo ai s
ordi e non ho vissuto

 mai.

Rubano i miei giorni 
e li spacciano in tv,

fra i nembi dei rimor
si io non ho vissuto m

ai.

Carica le armi fottut
a gioventù,

hai il mondo nei tuoi 
occhi ma non l’hai viss

uto mai.

Morti i giorni dell'aur
ea gioventù

Riprenditi quegli occhi 
e distruggi la tv!

Distruggi la tv ... 

4.    4.    4.
      Mi invento degli alibi
     per sfuggire ai miei 
    non mi accorgo ma   non funziona...   Oggi sanguini  per qualcosa che non so,

non troviam la via pare nessuno sa qual    non mi accorgo maise sto a galla cosUn tuffo nel dolore,     nel dolore,nel dolore 
io urlo in mezzo ai s

ordi e non ho vissuto
 mai.
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       2. AL TEMPO DI CARONTE
      Oh Caronte guidami nel limbo in terra,       In cambio la mia anima in pegno,   Due monete sugli occhi e lascio un mondo   dove non c’è più niente di umano in noi  Non trovi le scuse?    Ti uccido, perché no!?

Oh Caronte svelami segreti e ingiurieIo taglierò la mia anima con il vetro.
  Non trovi le scuse? Ti uccido, perché no!?
  Non ci resta che comprare e morire Per le vetrine.
   Non ci resta che comprare e morire  Per le vetrine.
Per le vetrine.

ZORN

            7.
 Volcano

 La colpa Ë nera
 anemia

 Sotterro parole 
… suvvia …

  Voglio bruciare 
e fuggire lontano

 da qui.. 

  Senti il mio cu
or battere?

  Come un sole 
che muore

  Come la goccia
 che in gola stri

scia cosÏ.

  Líinganno Ë co
me una scia  

 La colpa Ë tutt
a la mia 

in gola ho serpen
ti che striscian c

osÏ.

   Ho i brividi …
 Beato ma sempre ultimo

   Beato ma sempre ultimo
   Ne cura ne rimedio
    Beato ma sempre ultimo

     Ma tanto io non guarirÚ

    Ma tanto io non guarirÚ

9. CuscinateSe cadrò qui Tu ferma il tempoNell’iride un lungo inverno..
Ma sono un uomo, solo un uomo..Fermati qui e brucia il vento
Tra le foglie c’è il nostro limbo

Ma sono un uomo, solo un uomo..

10. ZORN
Coprimi di lividi    Fino quasi ad uccidermi   Anima lungo il  fiume nero                 Sono  mille anni che ti prego.   
Coprimi di lividi    Ora posso arrendermi  Anima  lungo il fiume neroSento ancora il tuo ghigno all’inferno.

Tra le foglie non dirmi di no,nell’iride il tuo abbandono.Ma sono un uomo, solo un uomo …
Lasciami qui, starò un po’ soloTra le foglie non c’è nessunoTutti mi lascian qui …

Tu mai …
Tu mai … 
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Grazie al le  nostre famigl ie,  Nonna Licia,  Fr iedel  Muders e Fuego 

Records,  Diego Cattaneo,  Dora Erigoni ,  Katiuscia Morretta, 

Valentina Sguazzini ,  Giorgio Stangal ini ,  Alex Pluchino & family, 
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i  ragazzi  del l 'ex "Piccole Iene" ,  tout  les marsei l la is ,  le  radio e le  webzine 

indipendenti ,  Aldo del  Koko Club e chi  tra queste r ighe abbiamo dimenticato.

Ma tanto io non guarirò

Ma tanto io non guarirò

Tutti persi in quest’Eden,

Tutti morti in quest’Eden,

Anima lungo il fiume nero

Io credevo mi spettasse un c
ielo.

Dentro al fruscio le ombre

Sbavan sul muro per me

 Inchiodami in croce

 Spettro nella narice. 

 Io ti amerò per sempre.
         Meglio le tue catene Ballan sul muro per me          Per chi ora in croce Ti assolvi con due preghiere.                Tutti persi in quest’eden.Coprimi di lividi

So che vuoi uccidermi
Anima lungo il fiume neroSono mille anni che ti cercoCome posso credere?

ANDREA ZANOLLI - Chitarre/Voci/Noise
PAOLO CONTRIBUNALE - Basso/Noise

LORENZO STANGALINI - Batteria/Percussioni/Noise

Musiche: Eva's Milk / Testi: Andrea Zanolli / Edition Fuego

      Fuego Records, Friesenstr. 106 D-28203 Bremen, Germany // www.fuego.de

Registrato, mixato e masterizzato da Diego Cattaneo presso Sonic Home Recordings     

               (Cavaglio d'Agogna) ed Eva's Milk.
Diego Cattaneo suona l'hammond in "Cuscinate", Emma lo accompagna.

Foto e artwork: FUEGO/Friedel Muders / ed Eva's Milk.

–

8.  COME FALENE
Oggi sai cadrò dal mio primo voloPoi dormirò con gli angeli per non svegliarmi più.Anche se non so che fi ne mai faròStanotte sarò il mio killer e non ci penso più. 

Come fan moltiFissando il vuoto a perdersi.
Oggi ti amerò graffi ando il tuo senoPoi dormirò sui petali per non pensarci più.Uh ah uh ah   

Come fan molti Fissando il vuoto a perdersi 
Allora devi evitarmi

Prima o poi lo fan tutti…
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hai il mondo nei tuoi 
occhi ma non l’hai viss

uto mai.
fra i nembi dei rimor

si io non ho vissuto m
ai. nel dolore 
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nel dolore …
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nel dolore 
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hai il mondo nei tuoi 

occhi ma non l’hai viss
uto mai. AL ARONTEO D ARONTEO D ARONTE
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 Sotterro parole 
… suvvia …

  Voglio bruciare 
e fuggire lontano

 da qui.. 

  Senti il mio cu
or battere?

  Come un sole 
che muore

  Come la goccia
 che in gola stri

scia cosÏ.

  Líinganno Ë co
me una scia  

 La colpa Ë tutt
a la mia 

in gola ho serpen
ti che striscian c
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   Ho i brividi …
 Beato ma sempre ultimo

   Beato ma sempre ultimo
   Ne cura ne rimedio
    Beato ma sempre ultimo

     Ma tanto io non guarirÚ
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 La colpa Ë nera
 anemia

 Sotterro parole 
… suvvia …

  Voglio bruciare 
e fuggire lontano

 da qui..  Sotterro parole 
… suvvia …

  Voglio bruciare 
e fuggire lontano

 da qui..  Sotterro parole 
… suvvia …

  Senti il mio cu
or battere?

  Come un sole 
che muore

  Come la goccia
 che in gola stri

scia cosÏ.

  Líinganno Ë co
me una scia  

 La colpa Ë tutt
a la mia   Líinganno Ë co
me una scia  

 La colpa Ë tutt
a la mia   Líinganno Ë co
me una scia  

in gola ho serpen
ti che striscian c

osÏ. La colpa Ë tutt
a la mia 

in gola ho serpen
ti che striscian c

osÏ. La colpa Ë tutt
a la mia 

   Ho i brividi …
in gola ho serpen

ti che striscian c
osÏ.

   Ho i brividi …
in gola ho serpen

ti che striscian c
osÏ.

Beato ma sempre ultimo
   Beato ma sempre ultimo
   Ne cura ne rimedio
   Beato ma sempre ultimo
   Ne cura ne rimedio
   Beato ma sempre ultimo

    Beato ma sempre ultimo

     Ma tanto io non guarirÚ

    Ma tanto io non guarirÚ

Se cadrò qui Tu ferma il tempoNell’iride un lungo inverno..

Se cadrò qui Tu ferma il tempoNell’iride un lungo inverno..

Se cadrò qui Tu ferma il tempoMa sono un uomo, solo un uomo..Fermati qui e brucia il vento
Tra le foglie c’è il nostro limbo

Fermati qui e brucia il vento
Tra le foglie c’è il nostro limbo

Fermati qui e brucia il ventoMa sono un uomo, solo un uomo..Tra le foglie non dirmi di no,nell’iride il tuo abbandono.

Tra le foglie non dirmi di no,nell’iride il tuo abbandono.

Tra le foglie non dirmi di no,Ma sono un uomo, solo un uomo …
Lasciami qui, starò un po’ soloTra le foglie non c’è nessuno

Lasciami qui, starò un po’ soloTra le foglie non c’è nessuno

Lasciami qui, starò un po’ solo

Ma tanto io non guarir    Ma tanto io non guarirÚ
Ma tanto io non guarir    Ma tanto io non guarirÚ
Ma tanto io 

    Ma tanto io non guarirÚ
Ma tanto io 

    Ma tanto io non guarirÚ

–

Œb‰
Ma sono un uomo, solo un uomo..

Œb‰
Ma sono un uomo, solo un uomo..Fermati qui e brucia il ventoŒb‰

Fermati qui e brucia il vento
Tra le foglie c’è il nostro limboŒb‰
Tra le foglie c’è il nostro limbo

Fermati qui e brucia il vento
Tra le foglie c’è il nostro limbo

Fermati qui e brucia il ventoŒb‰
Fermati qui e brucia il vento

Tra le foglie c’è il nostro limbo

Fermati qui e brucia il ventoMa sono un uomo, solo un uomo..Œb‰Ma sono un uomo, solo un uomo..Tra le foglie non dirmi di no,
Œb‰Tra le foglie non dirmi di no,nell’iride il tuo abbandono.

Œb‰
nell’iride il tuo abbandono.

Tra le foglie non dirmi di no,nell’iride il tuo abbandono.

Tra le foglie non dirmi di no,
Œb‰Tra le foglie non dirmi di no,nell’iride il tuo abbandono.

Tra le foglie non dirmi di no,

 Inchiodami in croce

Œb‰
 Inchiodami in croce

Œb‰
 Spettro nella narice. 

Œb‰
 Spettro nella narice. 

 Io ti amerŒb‰ Io ti amer
         Meglio le tue cateneŒb‰         Meglio le tue catene
 Io ti amer
         Meglio le tue catene
 Io ti amerŒb‰ Io ti amer
         Meglio le tue catene
 Io ti amer

 Ballan sul muro per me 
Œb‰ Ballan sul muro per me          Per chi ora in croce

Œb‰
         Per chi ora in croce Ti assolvi con due preghiere.

Œb‰
 Ti assolvi con due preghiere.

8.  COME FALENE
Oggi sai cadrò dal mio primo voloPoi dormirò con gli angeli per non svegliarmi più.Anche se non so che fi ne mai faròStanotte sarò il mio killer e non ci penso più. 

Come fan moltiFissando il vuoto a perdersi.
Oggi ti amerò graffi ando il tuo senoPoi dormirò sui petali per non pensarci più.Uh ah uh ah   

Come fan molti Fissando il vuoto a perdersi 
Allora devi evitarmi

Prima o poi lo fan tutti…

m l°j
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Gioventù
 3. E’ MEGLIO ESSERE ILLUCIDI

Io guardo il cielo 
e vedo carri funebr

i trainati

Dai verdi unicorni 
e in sfondo i fungh

i e i salici.

 Con te non so perch
é si fi nisce al rogo

 qui

Con te ho capito ch
e si fi nisce illucid

i.

Ho ucciso il re e i
 suoi fanti tanto s

chiavi e luridi

Li ho uccisi con la
 rabbia che si asso

cia agli ultimi.

 Con te non so perch
é si fi nisce al rogo

 qui

Con te ho capito ch
e si fi nisce illucid

i.

Ritrovo al rogo la 
mia strega amata in

 oppio un dì

Se è vero che c'è u
n Dio perché mai no

n è mai il mio?

Con te non so perch
é si fi nisce al rogo

 qui

Con te ho capito ch
e si fi nisce illucid

i.

Con te ho capito ch
e si fi nisce al rogo

 qui

Ma preferisco le fi a
mme che esser fanti

 qui.

Con te ho capito ch
e è meglio essere i

llucidi  

E’meglio essere ill
ucidi …

Illucid
i ...

Illu
cidi .

..

Illu ... 

4.    94 buchi neri      Mi invento degli alibi
     per sfuggire ai miei „non so“

    non mi accorgo ma   non funziona... è così.  Oggi sanguini  per qualcosa che non so,
non troviam la via pare nessuno sa qual‘è,

    non mi accorgo maise sto a galla così.Un tuffo nel dolore,     nel dolore,nel dolore …

5. Turpentine
Non siam più uomini
Ma parassiti in metropoliOh Dio perdonami
Se ho ancora gli occhi immobili.
Nei cieli atomici
Non siamo dei ne martiriOh Dio perdonami
Io mi suicido in un reality-show
Parassiti.
Parassiti.
Parassiti.
Parassiti del cazzo.

6. NELLA  BILE

Dimenati tra schiuma e scie

di onde malate
nel buio mai visto dell‛abisso

dove muore il sogno.

Sei la mia bile
Sei la mia bileCos'è il piangere senza lacrime

Come ormai si fa?

Davanti a me c'è un pozzo che

All'oblio ci porterà.

Sei la mia bile 

Sei la mia bile
Sei la mia bile

Sei la mia bile

Distruggi la tv ... 

1. Soldati dell’au
rea Gioventù

E’ sempre dura trafi
gger la noia negli occ

hi

coi vampiri che succhi
ano il tuo sangue e i

l mio…

Siam folli e in più no
n credo a un domani 

migliore

Poi sempre più giù da
 non veder più2

Lapida i miei sogni, p
oi in croce alla tv,

il mondo è nei tuoi o
cchi ma non l’hai viss

uto mai.

Siam carne al macello
 marcia alla luce del 

sole,

con gli uomini che mi 
parlano al posto di Di

o …

Che fine ha fatto il 
mio obitorio di nazione

?

Dai! Sempre più giù 
da non veder più!

Morti i giorni dell‘aur
ea gioventù,

io urlo in mezzo ai s
ordi e non ho vissuto

 mai.

Rubano i miei giorni 
e li spacciano in tv,

fra i nembi dei rimor
si io non ho vissuto m

ai.

Carica le armi fottut
a gioventù,

hai il mondo nei tuoi 
occhi ma non l’hai viss

uto mai.

Morti i giorni dell'aur
ea gioventù

Riprenditi quegli occhi 
e distruggi la tv!

Distruggi la tv ... 
Ma parassiti in metropoli

Se ho ancora gli occhi immobili.

Non siamo dei ne martiri

Io mi suicido in un reality-show

NELLA  BIL

LA  BIL

LA  B
E

Dimenati tra schiuma e scie

di onde malate
nel buio mai visto dell‛abisso

dove muore il sogno.

Sei la mia bile
Sei la mia bileCos'è il piangere senza lacrime

Come ormai si fa?

Davanti a me c'è un pozzo che

All'oblio ci porterà.

d

a
Io mi suicido in un reality-show

a
Io mi suicido in un reality-show

Parassiti del cazzo.aParassiti del cazzo.a
Io mi suicido in un reality-show

a
Io mi suicido in un reality-show
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