BLACK ERA – “The point of no return”
The point of no return
Meno di zero (less than zero)
Meno di due…
Meno di uno…
Meno di te…
Ascolta la tua voce di domani …
Devoto segui…
Meno di uno
Meno di te
Meno di zero
Eroe moderno
Sei quello che hai
Hai quello che vuoi
Meno di due…
Meno di uno…
Meno di te…
Ascolta la tua voce di domani …
Devoto segui…
Siamo falliti in un sogno televisivo
Paghiamo un sogno televisivo
Abbiamo fallito anche nell’urlare
E non pagheremo solo urlando
E adesso in me vedi quello che sono
Sono così lontano da Dio e così distante da te.
Mentimi ma niente bugie.
Meno di uno, meno di te, meno di zero,
scalami come io mi scalo
perdendo fiducia.
ogni giorno e ogni minuto che passa
c’è un me diverso
e un te diverso?
Sento il peso
Sento i pensieri esplodere e sento freddo
Guadagnami come io guadagno te
Credo che valga per entrambi.
I pensieri mi scavano la carne,
La lingua, le ossa.
E adesso in me vedi quello che sono
Sono così lontano da Dio e così distante da te.
Mentimi ma niente bugie.

Testi in italiano

La pagina nera (black page)
Una pagina di nero per gente come te,
una pagina di inchiostro liquido per nomi come il tuo.
Una pagina tutta nera profondamente dentro il mio cuore
E profondamente giù per le mie ossa
Scorre.
Non posso dimenticare e non posso cancellare.
Giù perle ossa il foglio nero scorre.
Non posso dimenticare e non posso cancellare.
Giù perle ossa il foglio nero scorre.
Il foglio è nero, niente spazi tra i nomi.
Il foglio è mio come è mia la rabbia.
Una pagina nero profondo quanto profondamente
L’ho mandata dentro di me.
Sotto la pelle la pagina nera pulsa.
Scorrendo.

E noi? (what about us)
Quello che disse e quello che diede… non è potuta restare e io non posso più essere.
E noi?
E la sua vita?
E io?
E noi?
E lei?
E noi?
Posso solo ascoltare la mia coscienza.
La riavrò solo quando me ne vado per sempre.

Vai per primo (go first)
Conosci le parole alle quali obbedisco
Come conosci i nomi che io non posso tradire
Permettimi di riposare e pregare
E ti seguirò come uno schiavo.
Conosci la parola la sola parola alla quale obbedisco
E porti il nome che non posso tradire
Vuoi che io diventi il bambino che sono stato
E mi lasci giocare.
Ti seguirò come uno schiavo
Per favore comincia tu .

Non per te (not for you)
Non per imposizione ne per ovvietà,
non per scegliere di essere diverso.
Mani per mischiare o per dividere.
I soldi come ripostiglio per tutti i sentimenti nobili.

Sentimenti… ricchezza della povera gente.
Può essere ovunque, ovunque tu sia.
Non è come voglio e tu non sei come ho immaginato.
Nulla è come l’avrei voluto per me.
Il tempo è troppo per viverlo… Perchè mi sto perdendo?
Semplicemente aspettavo.

Cancella con cura (delete careful)
Rendimi completo.
Non cancellarmi.
Sei sempre nella mia vita per favore non cancellarmi.
Lo sai che ti amo perciò amami.

La prima luce (the fist light)
Guardami ora.
C’è la mia faccia senz’anima.
E non so dove sia finita la mia anima esiliata.
Il tempo non è attento e adesso capisci
Che sono stato li a cercare solamente la verità.
Non riesco a capire da dove vieni, ne cosa pensi
E non riesco a ricordare nulla.
Più vedo meno vedo .
Allora guardo la prima luce.

