Di Notte
Words and Music: Arpa Davide

La notte porta consiglio..
ora sono figlio - del tempo ,maturo….della televisione…
uguale agli altri devi restare….
Di notte …sono piu’ forte.
sento che nell’aria ci sono profumi di terre lontane
uguale io non voglio restare………
Di notte sento il richiamo questo è certo l’amo che coglie la vita senza omologazione .
uguale io non voglio restare…
Di notte voglio sentire tutta la mia pelle vibrare nel mare delle provocazioni …
adesso io ti voglio cercare
Di notte non mi mentire anche tu vorresti seguire l’impulso senza una ragione gridare, ballare,
ora fammi morire…
Di notte l’alba è lontana non voglio che la tana con un lupo ruggente, mi possa svegliare e portare
di nuovo dentro al televisore….
Di notte l’alba è vicina prego che lei sorga per dirmi all’istante
e cancellare ogni sicurezza mia…

E sarà quel che verra
e sara quel che sarà
senza pensare troppo ad ogni conseguenza che vivro’
E sarà quel che sarà
e sara quel che verrà
senza pensare sempre ad ogni…. problema che vivro’’
Solo di notte ogni cosa prende vita è magia le mie emozioni sono vive piu’ che mai……
E nei sogni di bambino quante volte immaginavi di affrontare con coraggio la realtà…

Di notte, arriva il momento magari io ti tento nell’arco del tempo di una mia riflessione che sento
senza una ragione..
Di notte,.le gonne piu’ corte…senti quanto è forte la vita che pulsa
puoi rinunciare…

nella tua testa è festa….. non

Di notte ….non hai paura questa è la cura di ogni incertezza nell’amarezza di ogni carezza ,che
non hai ricevuto..
Di notte ….arriva il momento ..magari io ti tento con il mio tormento…per provare tutto quello che
vorrai’…....

E sarà quel che verra
e sara quel che sarà
senza paura nella notte il pensiero è già realtà
e sarà quel che sarà
e sara quel che verrà
in fondo vivo e non ti chiedo ..cosa mai .. accadrà
solo di notte dai la forza per cercare tutto quello di cui hai bisogno e che non riesci a chiedere
e nei sogni di bambino quante volte immaginavi di avventure e incontri che ..
Non hai

