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RADDRIZZIAMO IN PAESE
Galleria Factory, Livorno 2001

Strana la vita se capita che da
Livorno arrivi una telefonata e allora,
sei il solito, ti viene in mente di fare
qualcosa con le torri di Pisa.

Strana la vita, se pensi di drizzare una
torre e ne tirano giù due…

Strana la vita, se trovi un titolo
“patriottico” e il Presidente, vedi un
po’ di Livorno, rilancia il tricolore…

Strana la vita, nel caso si riuscisse a
drizzarla, la torre, forse non andrebbe
più a vederla nessuno.

Sana la vita, se chiedi ad alcuni amici
un pensiero e scopri, con piacere,
voglia di essere, è il caso di dire,
in contropendenza.

Sana la vita, se riesci a pensare che
anche se non riesci a drizzarlo, il
paese, vale la pena almeno di non
farlo cadere.

Sana la vita, se le torri non hanno
porte e vengono costruite solo per
guardare lontano e vedere il vento.

Life’s strange, if you happen to get
a phone call from Livorno and then,
in the same old way, you get an idea to do 
something with the towers of Pisa.

A strange life, if you think about
straightening out a tower
and they pull down two…

Life’s strange, if you find a title
“patriotic” and the President, you see a 
bit of Livorno, raise the flag…

Life’s strange, if it was possible to
straighten out the tower, perhaps no one 
would go and see it any more.

Life’s healthy, if you ask some friends
for an idea and discover with pleasure
the urge to be, you should say,
in counter-slope.

Life’s healthy, if you can think
even if you can’t straighten out
the country, it’s at least not worth
letting it fall.

Life’s healthy, if towers have no
doors and are built only to look into
the distance and see the wind.
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