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IF YOU KEEP ON WALKING

SE CONTINUI A CAMMINARE

A red sun laying on the trees the day
when we talked about future time
a moonlight walk on a distant shore
a different life in a different world
A red moon laying on the trees tonight
tomorrow I’ll stay - tomorrow you’ll fly
Fly behind curtains of safety
away from words full of certainties

Un sole rosso giace sugli alberi il giorno
in cui parlammo del tempo a venire
una passeggiata al chiaro di luna su una spiaggia
lontana
una vita diversa in un mondo diverso.
Una luna rossa che giace sugli alberi stasera
Domani rimarrò, domani volerai.
Volerai dietro le tende della sicurezza
lontano da parole piene di certezze

University holds our minds
and the City gets our time
but if you keep on walking
find your promised land
A flock of birds breathing trough clouds
and bells turning fog into sounds
freedom like a vertical flight
changing thoughts and even sight
It’s hard to leave and hard to stay
‘cause our minds are not so fair
they lock ourselves in a constant fight
they blend the here-now into a dreaming life
University holds our minds
and the City gets our time
but if you keep on walking
find your promised land
Light is peeping out from behind the trees
now contradictions seem to be the key
they slide new doors - a path begins
believe or not in destiny
Last embers on a distant shore
find room for the sparks of dawn
Live in balance – you said it right
but mediocrity is a dangerous line
‘cause University holds our minds
and the City gets our time
but if you keep on walking
find your promised land

L'università tiene le nostre menti
e la città il tempo
ma se continui a camminare
trova la tua terra promessa
Uno stormo di uccelli respira attraverso le nuvole
e le campane trasformano la nebbia in suono
libertà, un volo verticale
cambia i pensieri e persino la vista.
E' difficile andarsene, è difficile restare
perché le nostre menti non sono così lucide
ci rinchiudono in una lotta costante
fondono il qui-e-ora in una vita sognata
L'università tiene le nostre menti
e la città il tempo
ma se continui a camminare
trova la tua terra promessa
La luce fa capolino da dietro gli alberi
ora le contraddizioni sembrano essere la chiave
fanno scorrere nuove porte - inizia un percorso
che tu creda o no in un destino.
Le ultime braci su una costa lontana
fanno spazio alle scintille dell'alba
«Vivi in equilibrio» - hai detto bene
ma la mediocrità è una linea pericolosa.
L'università tiene le nostre menti
e la città il tempo
ma se continui a camminare
trova la tua terra promessa

©DavideFalcone2020

LEGACY

LEGACY

There’s a bomb falling on a Syrian house
but outside your window the sun is still shining
over there children are crying and running away
but here you spend another peaceful and quiet day

Una bomba cade su una casa siriana
ma dalla tua finestra splende ancora il sole
laggiù i bambini piangono e scappano
ma qui hai passato un’altra piacevole e tranquilla
giornata

In this Europe collapsing
and world collapsing
economy crisis
politicians and professors
I’m wandering where is my choice
won’t you tell me nothing about legacy?
Bulldozers are working on another wall
you’re shocked and you want to help those men
but your mind says is better if they remain far away
so you start looking for the culprit of this crazy game
In this Europe collapsing
and world collapsing
economy crisis
politicians and professors
I’m wandering where is my choice
won’t you tell me nothing about legacy?
I’ll let the nations and systems taking their course
I’ll let the screen keep on waffling and shouting alone
come on tell these people there’s a better world
if they come away from their comfort zones
In this Europe collapsing
and world collapsing
economy crisis
politicians and professors
I’m wandering where is my choice
won’t you tell me nothing about legacy?

In questa Europa che collassa
e il mondo che collassa
la crisi economica
politici e professori
Mi chiedo dove sia rimasta la mia scelta
perché non mi parli del mio lascito?
I bulldozer stanno lavorando a un altro muro
sei scioccato e vorresti aiutare quegli uomini
ma la tua mente dice che è meglio se rimangono
lontani
e quindi cominci a cercare il colpevole di questo gioco
impazzito
è l’Europa che collassa
e il mondo che collassa
la crisi economica
i politici e i professori
Mi chiedo dove sia rimasta la mia scelta
perché non mi parli del mio lascito?
Lascerò le nazioni e i sistemi fare il loro corso
Lascerò lo schermo continuare a blaterare e gridare
da solo
forza, dì a queste persone che ci sarebbe un mondo
migliore
se venissero via dalle loro zone di comfort
In questa Europa che collassa
e il mondo che collassa
la crisi economica
politici e professori
Mi chiedo dove sia rimasta la mia scelta
perché non mi parli del mio lascito?
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HOLDING THE FUTURE

TENENDO FUTURI

First days of June
In the outskirts of my town there is something out of
tune
Trees are dancing in the police lights
And somebody is waiting in the shade tonight

Primi giorni di giugno
nella periferia della mia città qualcosa stona:
gli alberi ballano nei lampeggianti della polizia
e qualcuno aspetta nell’ombra.

The woman on the balcony asks to me
Who brought 54 so called “refugees”?
My backyard is a menace for me now
Why hasn’t the master opened his cozy house?
One day of July
A journalist comes to feed city’s hungry minds
In the lack of knowledge just a glance becomes a
truth
And work turns into an exotic adventure
The man behind the camera asks to me
Why if they don’t run away from war are they coming
here?
As if you were taking picture with a machine gun
I’m holding their future now
Every day of this little life
I’ve carried the burden of the lucky side
I try to give back something to the world
Death like a stranger knocks on the neighbors’ doors
The man inside the camp asks to me
Why if God is on my side here I’m not free?
Please friend find me a job in this very town
‘cause you’re holding my future now
In every crack of this humanity
I have found a system setting down reality
Dreams can dance when you close your eyes
In the morning you’re again in the web of life
The government behind the telephone asks to us
Do you want to take ten migrants that arrived last?
With control and an absurd bureaucracy
We’re shaping the ghosts of the 21st century
and I’m holding their future now

La donna al balcone mi chiede
chi ha portato questi 54 cosiddetti “profughi”?
il mio giardino è ora una minaccia
il sindaco non poteva aprire la sua bella casa?
Un giorno di luglio
un giornalista viene per nutrire le menti affamate
della città
nella mancanza di conoscenza uno sguardo diventa
verità
e il lavoro un’avventura esotica.
L’uomo dietro all’obbiettivo mi chiede
perché se non scappano dalla guerra vengono qui?
come se stessi scattando foto con una mitragliatrice
io ora tengo i loro futuri
Ogni giorno di questa piccola vita
ho sentito il peso del lato fortunato
provo a lasciare qualcosa al mondo
la morte come un’estranea bussa alle porte dei vicini.
L’uomo nel centro mi chiede
perché se Dio è dalla mia parte qui non sono libero?
ti prego trovami un lavoro in questa città
perché tu ora tieni il mio futuro
In ogni crepa di questa umanità
ho trovato un sistema che appoggia la realtà
i sogni possono ballare quando chiudi gli occhi
ma al mattino sei di nuovo nella ragnatela della vita.
Il governo dietro al telefono ci chiede
volete prendere questi 10 migranti appena arrivati?
con il controllo e un’assurda burocrazia
stiamo dando forma ai fantasmi del 21esimo secolo.
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MOTHER

hey my friend…don’t remind me my family
Do you know I come from there?
Where the sea is wearing in red
And the forest smells like hate
When you remind me my past
my eyes become the sea
and my heart flows through the forest
of my beautiful and lost Diembéring
Mother...can you see me now?
In this world of fear
I see you in the moon
Mother...can you hear me now?
In this world of chaos
I listen to you in the wind

MADRE
Ehi, amico mio.....non ricordarmi la mia famiglia
Sai che vengo da lì
Dove il mare si veste di rosso
E la foresta puzza di odio
Quando mi ricordi il mio passato
i miei occhi diventano il mare
e il mio cuore scorre attraverso la foresta
della mia bella e perduta Diembéring
Madre....puoi vedermi ora?
In questo mondo di paura
Ti vedo nella luna
Madre....riesci a sentirmi ora?
In questo mondo di caos
Ti ascolto nel vento

*Diembéring è un villaggio in Senegal nella
regione del Casamance
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FREEDOM OF TOOLS

LIBERTÀ DI BURATTINI

I’ve always got lost in the main street of the town
Sure of going north, I found it was the south
People looking for easy money all around
Don’t mind the ground
The hand from the beggar fires the doubt about a lie
«Come on! Rise up! What’s the matter with your
life?»
Where poverty is a fault and richness is the light
You start to survive

Mi sono sempre perso nella via principale della città

Hurry up! If you think too much you know you’ll
waste your move
If you follow this street you’ll never be alone
More information, more competition, qualified
people
In this freedom of tools
I’ve always got lost in the suburb of the town
The drunk man is staggering and shouting out loud
A fist against the sky, the other against the rules
Like a fool
You sell words from your mouth, unbreakable truth
in mind
Every dialogue as a strife, every experience like a
fight
When conflict is the scheme and you’ve found your
right side
You start to survive
Hurry up! If you think too much you know you’ll
waste your move
If you follow this street you’ll never be alone
More information, more competition, qualified
people
In this freedom of tools

Sicuro di dirigermi a Nord, mi ritrovavo a Sud
Le persone che cercano guadagni facili tutt’intorno
Non si accorgono di ciò che sta in basso.
La mano del mendicante suscita il dubbio di una
menzogna
- Avanti alzati! Qual è il problema con la tua vita?Dove la povertà è una colpa e la ricchezza è faro
Comincia la sopravvivenza
Affrettati! Se ti metti a pensare troppo sai che
perderai la tua mossa
Se segui questa strada non sarai mai solo
Più informazioni! Più competitività! Persone
qualificate
Per questa libertà di burattini
Mi sono sempre perso nel sobborgo della città
L’ubriacone ciondolante sta urlando qualcosa
Un pugno verso il cielo e l’altro verso le regole
Come un pazzo
Vendi parole dalla tua bocca – una verità incrollabile
nella testa
Ogni dialogo come una lotta, ogni esperienza come
una battaglia
Quando il conflitto è lo schema e tu hai trovato dove
schierarti
Comincia la sopravvivenza
Affrettati! Se ti metti a pensare troppo sai che
perderai la tua mossa
Se segui questa strada non sarai mai solo
Più informazioni! Più competitività! Persone
qualificate
Per questa libertà di burattini
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HEAVY SKY OF HOME

CIELO PESANTE DI CASA

Wondering if you were a shadow met before
down here tonight
wondering what to tell you while every ray seems to
know it well
playing with your hair
too many rights and wrongs, enough of banal words
under this heavy sky of home

Chiedendomi se tu fossi un'ombra già incontrata, qui
stasera.
Chiedendomi cosa dirti, ogni raggio sembra saperlo
bene
mentre gioca con i tuoi capelli
troppi giusti e sbagliati, stanco di parole banali
sotto questo pesante cielo di casa

I’m the scarecrow on the land
facing the laziness of every man
I’m the confident of the moon
for a different vision upon this world
under this heavy sky of home
under this heavy sky of home

Sono lo spaventapasseri sulla terra
che affronta la pigrizia di ogni uomo
Sono il confidente della luna
per una visione diversa su questo mondo
sotto questo pesante cielo di casa
sotto questo pesante cielo di casa

Been like this dried slaw waiting for the rain
skinned by the wind
leaves are whispering in an obscure language
«take your time»
but I’m tired of the sparrows clamor spoon fed on
daily problems
under this heavy sky of home

Sono stato come questo prato secco in attesa della
pioggia
scuoiato dal vento.
Le foglie sussurrano in un linguaggio oscuro
«Prenditi il tuo tempo»
ma sono stanco del clamore di passeri
imboccati di problemi quotidiani.
sotto questo pesante cielo di casa

I’m the scarecrow on the land
facing the laziness of every man
I’m the confident of the moon
for a different vision upon this world
under this heavy sky of home
under this heavy sky of home

Sono lo spaventapasseri sulla terra
che affronta la pigrizia di ogni uomo
Sono il confidente della luna
per una visione diversa su questo mondo
sotto questo pesante cielo di casa
sotto questo pesante cielo di casa

Cars are stepping on sunset fingers got caught
in some bush beside the road
crowds are cheering for a renewed brotherhood
in one vibrant tone
the power of the union, the fading sense of the
beauty
under this heavy sky of home

Auto che calpestano dita del tramonto
impigliate in qualche cespuglio vicino alla strada.
Folle che esultano per una rinnovata fratellanza
in un solo tono vibrante.
Il potere dell'unione, lo svanire della bellezza
sotto questo pesante cielo di casa

I’m the scarecrow on the land
facing the laziness of every man
I’m the confident of the moon
for a different vision upon this world
under this heavy sky of home
under this heavy sky of home

Sono lo spaventapasseri sulla terra
che affronta la pigrizia di ogni uomo
Sono il confidente della luna
per una visione diversa su questo mondo
sotto questo pesante cielo di casa
sotto questo pesante cielo di casa
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ENTANGLED IN LOVE

IMPIGLIATO NELL’AMORE

Moon sparkling jewels dates the sky
on your skin
and the days are longer
Songs in the air reap this moment
from our breaths
while I’m growing older

La luna spargendo gioielli incontra il cielo
sulla tua pelle
e i giorni si allungano
Le canzoni nell’aria raccolgono questo momento
dai nostri respiri
mentre cresco

And the world doesn’t stop in his motion goal
if I give a shape to my emotions flow
I could sing I’m entangled in love

E il mondo non si ferma nel suo puntare al
movimento
se dessi una forma al flusso delle mie emozioni
potrei cantare che sono impigliato nell’amore

Summer rain like your fingers
drawing lines in the heat
and the sky is lighter
Wind driving bodies and scattered talking
on the street
I leave a tear on your shoulder

Pioggia estiva come le tue dita
che disegnano linee nella calura
e il cielo è più leggero
Il vento guida corpi e discorsi sparsi
sulla strada
lascio una lacrima sulla tua spalla

And the world doesn’t stop in his motion goal
if I give a shape to my emotions flow
I could sing I’m entangled in love

E il mondo non si ferma nel suo puntare al
movimento
se dessi una forma al flusso delle mie emozioni
potrei cantare che sono impigliato nell’amore

Narrow paths of our hearts
we walk there to find out
the sense of “together”
Waves of light bring in the sky
blazing shadows and a mystical wind
dissolving anguish into powder

Stretti sentieri dei nostri cuori
lì camminiamo per trovare
il senso di “insieme”
Onde di luce portano nel cielo
nuvole ardenti e un vento mistico
che dissolve l’angoscia in polvere

And the world doesn’t stop in his motion goal
if I give a shape to my emotions flow
I could sing I’m entangled in love

E il mondo non si ferma nel suo puntare al
movimento
se dessi una forma al flusso delle mie emozioni
potrei cantare che sono impigliato nell’amore
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TURBULENCE

TURBOLENZA

I see the vibrant rolling of the Earth
as the moon clings on the hill’s crown
I stand with all the things I’ve learnt
while the river flows on our efforts for
bringing our heaven on Earth

Vedo il vibrante rotolare della Terra
Mentre la luna si aggrappa al crinale delle colline
Sto, con tutte le cose che ho imparato
Mentre il fiume scivola sui nostri sforzi
Per portare i nostri paradisi in terra

I dig deeper in time with no fear for what I find
I climb with the burden of the change
I throw myself in this turbulence

e scavo, scavo più a fondo nel tempo
Senza paura per quello che trovo
E mi arrampico, con il peso del cambiamento
Getto me stesso
In questa turbolenza

Stones like the mellow shape of my soul
are getting ready for what nobody can know
Sometimes I guess I’m standing alone
‘cause everybody around is sweating for
bringing his heaven on Earth
I dig deeper in time with no fear for what I find
I climb with the burden of the change
I throw myself in this turbulence
I’ve heard there’s one way to be glad
but look how the water glides on thousands different
paths
I feel the vibrant dancing of your head taking care of
my soul
sorrow and joy melting in tears
as I forget my heaven on Earth
I dig deeper in time with no fear for what I find
I climb with the burden of the change
I throw myself in this turbulence

Sassi, come la malleabile forma della mia anima
Si stanno preparando per ciò che nessuno può sapere
A volte penso che sto da solo
Perché tutti quanti intorno sudano per
Portare i loro paradisi in terra
e scavo, scavo più a fondo nel tempo
Senza paura per quello che trovo
E mi arrampico, con il peso del cambiamento
Getto me stesso
In questa turbolenza
Dicono ci sia una sola strada per essere felici
Ma guarda l’acqua come scorre in mille percorsi
diversi
Sento il vibrante rotolare della tua testa
Prendersi cura della mia anima
Tristezza e gioia fondersi in lacrime
Mentre dimentico il mio paradiso in terra
e scavo, scavo più a fondo nel tempo
Senza paura per quello che trovo
E mi arrampico, con il peso del cambiamento
Getto me stesso
In questa turbolenza
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SNOWY SILENCE (instrumental)

Ho cercato di cogliere la quiete di un manto
fragile e intatto che si frammenta e luccica alla
luce dei primi raggi del mattino, dopo una notte
limpida e fredda, attraversando una faggeta.
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THE IMAGINARY BOND

IL LEGAME IMMAGINARIO

Loud people in this town
Worried to be different in the crowd
Shouting but nothing has been found
They’re taking place in the space between you and I
and what about the lights on the screen
selling easily the horizon of all desires
love, laughs and blood all of them lumped in the pot
everything is empty but they’re taking place between
you and I

Ci sono persone rumorose in questa città
Si preoccupano di essere diverse nella folla
Urlano … ma niente è stato trovato
Sai, stanno prendendo posto nello spazio tra me e te
E cosa dire delle luci sullo schermo
Che svendono facilmente l’orizzonte di ogni desiderio
L’amore, le risate e il sangue tutti mischiati nella
pentola
Tutto è vuoto ma, sai, stanno prendendo posto tra
me e te

when the books get all the answers to find
and the prophet has truth in his mouth
I need to find a way in the void between you and I
and in the absence of visions and sound
I need to find my love somehow
‘cause I feel the Time as the predator of my burning
Life
Loud people in this town
like the prophet coming out from the crowd
he was trying to sell me Bible, Christ and God
he made me nervous as a bare man walking alone
It’s a private property – another said to me
stay away from my land ‘cause I’m free
free to shot you – I’m the judge of what’s right and
wrong
don’t be foolish guy, you can’t go wherever you want
when the books get all the answers to find
and the prophet has truth in his mouth
I need to find a way in the void between you and I
and in the absence of visions and sound
I need to find my love somehow
‘cause I feel the Time like the predator of my burning
Life

Quando i libri hanno tutte le risposte da trovare
E i profeti hanno la verità nella loro bocca
Ho bisogno di una strada per colmare il vuoto tra me
e te
E nell’assenza di visione e suono
Ho bisogno di trovare amore in qualche modo
Perché sento il Tempo, predatore della mia vita che
arde
Ci sono persone rumorose in questa città
Come il profeta che compare dalla folla
Voleva vendermi la Bibbia, Cristo e Dio
Mi ha innervosito, come un uomo nudo
che cammina da solo
“È una proprietà privata” – un altro mi ha detto
“Stai lontano perché io sono libero
libero di spararti – qui sono giudice del giusto e dello
sbagliato
Non essere sciocco ragazzo; non puoi andare dove ti
pare”
Quando i libri hanno tutte le risposte da trovare
E i profeti hanno la verità nella loro bocca
Ho bisogno di una strada per colmare il vuoto tra me
e te
E nell’assenza di visione e suono
Ho bisogno di trovare amore in qualche modo
Perché sento il Tempo, predatore della mia vita che
arde
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WE MET IN A GLANCE

INCONTRATI IN UNO SGUARDO

It was the wind, that used to call me
I turned back and I met his eyes
It was the sky that used to caress me
with his hands he turned my face

Era il vento, che di solito mi chiamava
Voltandomi incontravo i suoi occhi
Era il cielo che mi accarezzava
con le mani mi girava il volto

I watched him laughing in the rainbow
and crying in the rain
I heard him puffing in the fog
and burning in the sunset

L'ho visto ridere nell'arcobaleno
e piangere sotto la pioggia
L’ho sentito sbuffare nella nebbia
e ardere al tramonto

And there I looked rapt
the swallows playing tag
the sun bursting through the clouds
and you were somewhere with me

E lì ho guardato con stupore
le rondini rincorrersi
il sole irrompere tra le nuvole
e tu eri da qualche parte con me

It's been your hand that brushed my cheek
I turned back and I met your eyes
There I lost myself in the eternity of a moment
we made the time a mankind game

E' stata la tua mano a sfiorarmi la guancia
Mi sono voltato e ho incontrato i tuoi occhi
Lì mi sono perso nell'eternità di un momento
abbiamo reso il tempo un gioco dell'umanità

I watched you laughing in the rainbow
and crying in the rain
I heard you puffing in the fog
and burning in the sunset

Ti ho visto ridere nell'arcobaleno
e piangere sotto la pioggia
Ti ho sentito sbuffare nella nebbia
e ardere al tramonto

And there we were stars
an eclipse sublime and fleeting
we swam in the Universe
and we met in a glance

E lì eravamo stelle
un'eclissi sublime e fugace
abbiamo nuotato nell'Universo
e ci siamo conosciuti in uno sguardo

There is something of a waiting
this morning on the beach
waves are trembling and sand is flinching
we're all waiting for the light

C'è qualcosa di un'attesa
stamattina sulla spiaggia
le onde tremano e la sabbia sussulta
stiamo tutti aspettando la luce

someone will follow the swallows
and give voice to their sounds
the distance will be freedom
we'll meet again in a glance

qualcuno seguirà le rondini
e darà voce ai loro suoni
la distanza sarà libertà
ci rincontreremo in uno sguardo
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