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Innanzitutto mi collocherò nel centro della pista del circò  
e sotto un dito di ceron io non canto una canzon 
Lavoro progettando l’illusione per ricacciare via la delusione 
E nelle tasche ho solo luce che qui ti mostrerò 
 
La domanda, voilà, che mi assilla di già è se valga più la pena  
inseguire un bisogno o raggiungere un sogno che poi non si allontana 
ho un pallore di neve e una tristezza lieve ed un’aria moscovita 
che illusione la vita, sembrava spremuta ed invece s’è svegliata 
 
 
 
ehi ma che occhi tristi, che musino che tu hai, conosco mille trucchi so che ti divertirai 
spaventarti mai, ma ti stupirai, voglio tutto il peso dei tuoi pochi anni 
Questa è la mia luce e voglio regalarne un po’ a tipi un po’marciti, sprofondati dentro un NO 
Posso disegnarti il mondo, posso cancellarti il mondo 
Mondo a tutto tondo  perché tondo il mondo è 
Mondo che è profondo più del fondo dei tuoi occhi chiari 
Bimba posso scuoterti io posso illuminar il viso, il tuo sorriso, il tuo perimetro, il tuo cuor 
Luce che ci fa più snelli, luce sopra i tuoi capelli, luce, pace, croce, la mia vita è appesa a 
 
 
 
Ho un silenzio nel cuor che assomiglia al rumore di massima attenzione 
Ogni passo che do assottiglia di un po’ la mia strada e l’emozione 
Ma poi l’arte cos’è, dentro un circo dov’è è un pericolo schivato 
È una piroetta onesta, un bel giorno di festa, un sorriso a te rubato 
 
 
Ehi ma che occhi tristi, che musino che tu hai, conosco mille trucchi, so che ti divertitai 
Spaventarti mai, ma ti stupirai, voglio tutto il peso dei tuoi pochi anni 
Questa è la tua luce e voglio regalarne un po’ a tipi verdeggianti, un po’ marciti e un po’ retro 
Posso avvelenarti il mondo, posso poi salvarti il mondo 
Mondo con lo sfondo dei tuoi occhi e poi con me 
Mondo che è profondo più del fondo dei tuoi occhi chiari 
Bimba posso scuoterti, io posso illuminar il viso ,il tuo sorriso, il tuo perimetro il tuo cuor 
Luce che ci fa più snelli, luce sopra i tuoi capelli 
Luce, pace, croce, lo ripeto con più voce, luce, croce, la mia vita è appesa a te!  
 


