
1. BENVENUTI

Benvenuti al lungo viaggio.
Benvenuti al lungo viaggio.
Piove e lui disfa i bagagli
e tra antichi vestiti da clown
tira fuori un vecchio cappello
No, che oggi non si riempie di soldi, che oggi si riempie d’acqua

C’è un circo prediletto,
pazzi e illustri sognatori.
Ci sono colori e colori, c’è un circo che se ne va e che resta.
Come un principe curioso io pensavo che la vita fosse più bella.
C’è un circo che si scheggia dell’autentica paura, della cautela e dell’errore.
C’è un circo che muore, si scheggia, se ne va e resta.

Abbiamo il ridere a favore, ogni risata del mondo
che avanza, che avanza, non avere paura
che oggi una piazza si riempie di festa tra le luci,
la stessa che mi ha visto crescere lacrime agli occhi.

C’è un circo che morde, e con i denti sveglia il sonno ed ogni giorno si addormenta come se 
quel giorno fosse l’ultimo.
C’è un circo per strada, siamo viaggio e siamo fratelli.
C’è un circo che disegna sognatori che camminano sulla corda afflosciata.
C’è un circo tesoro, che respira, aromi di vita.

Abbiamo il ridere a favore, ogni risata del mondo
che avanza, che avanza, non avere paura
vhe oggi una piazza si riempie di festa tra le luci,
la stessa che mi ha visto crescere lacrime agli occhi

Con mille canzoni abbiamo scritto il bagaglio.
Un nuovo paesaggio, un circo che disegna,
Txarango camminando sulla corda afflosciata.
Signori e signore, piccoli e grandi, benvenuti al lungo viaggio!

2. IN CAROVANA

Il mio sogno lento che di pace si calma
percorre i cammini con canzoni semplici,
e come sempre nelle isole del mio ventre
ho fermato il tempo e i ricordi che amo.
Non ho mai capito ogni passo che faccio,
l’ho farcito di dettagli ogni nuovo giorno con nuovi balli.

Mi sono arruolato al circo e ora ci vado in carovana
e ora in ogni paese un clown fa una sosta.
Mi sono arruolato al circo e ora ci vado in carovana
e ora in ogni paese un clown fa una sosta



E come io che parlo e come tu che ascolti,
passeggiando per racconti e per terrazze
della città vecchia, dove la magia si schianta,
ed ora in un solo grido ci ho messo tutta la speranza.
Quando la notte ci abbraccia, porta la canzone alla piazza,
l’ho farcito di dettagli ogni nuovo giorno con nuovi balli.
Mi sono arruolato al circo e ora ci vado in carovana
e ora in ogni paese un clown fa una sosta.
Mi sono arruolato al circo e ora ci vado in carovana
e ora in ogni paese un clown fa una sosta.

3. PRIMAVERA NASCOSTA

Ci eravamo accordati per le tre e mezza alla piazza Felip Neri
dove le strade riversano l’incantesimo.
Seduta alla fontana sotto l’ombra degli alberi
già mi aspettavi con un vestito a fiori
che oggi per le strade di Barcellona
ho visto maldestri trafficanti
scambiare libri con rose ogni tanto.

Era Barcellona come a metà primavera, non fiorisce per tutti come ci si aspetta.
Era Barcellona come a metà primavera, non fiorisce per tutti come...

Te ne vai dalla città, me lo hanno detto, già lo so,
però abbassando la testa mi dici: oggi facciamo come se niente fosse.
E in un secondo e due e tre tutto si fermò, tutto si disfò
quando un bacio senza permesso interruppe il discorso.

Che oggi per le strade di Barcellona
ho visto maldestri trafficanti
scambiare libri con rose ogni tanto

Era Barcellona come a metà primavera, non fiorisce per tutti come ci si aspetta.
Era Barcellona come a metà primavera, non fiorisce per tutti come...
A metà primavera non fiorisce per tutti come come...

Primavera nascosta che ti ha portato gitana ogni donna un fiore.
La città che non ti aspetta giorno dopo giorno si spegne, rosa dopo rosa muore.
Benvenuta e passeggera che ti ha portato gitana ogni donna un fiore. 
Cara viaggiatrice che hai la guerra nel sangue, che hai la lancia nel cuore.

4. QUANDO TUTTO DECOLLA

Ho tentato la sorte, 
misurando le parole.
Fluttuo in mezzo ai ricordi,



E fluttuo, cercando il paradiso,
tagliando le distanze
che mi trasportano in un mondo indeciso

Però io mai, mai, mai,
mai sarò felice come lo sono stato questa notte.
Però io mai, mai...

Quando tutto decolla
sfioro i sogni,
insieme possiamo arrivare più lontano,
più lontano.
Un lungo viaggio,
illusioni dentro le valigie,
insieme possiamo arrivare più lontano,
più lontano.

Flirto con la paura,
navigando tra i dubbi.
Sogno il tuo calore.

E sognando che tu remi con me finché quella incertezza si fonde quando i nostri cammini si 
incrociano.

Però io mai, mai, mai,
mai sarò felice come lo sono stato questa notte.
Però io mai, mai...

Quando tutto decolla
sfioro i sogni,
insieme possiamo arrivare più lontano,
più lontano.
Un lungo viaggio,
illusioni dentro le valigie,
insieme possiamo arrivare più lontano,
più lontano.

5. TORNEREMO

Scrissi avventure nel libro della vita
e il meglio è che ce ne restano altre mille
che danzano i sogni come un carosello che gira impazzito,
e a esplorare e volare, ma senza però,
come avventure torneremo a sognare.

Torneremo a sognare.
Torneremo.
Torneremo a sognare.

Io ti rispetto, amore,



tu che mi insegnasti i segreti del cammino,
ed è meglio tenerli
piuttosto che andare di fiore in fiore.
Impollinerò  nel miele del sapore.
Meglio insieme e volare, ma senza però,
come avventurieri torneremo a sognare.

Almeno una volta in più
le stelle mi illuminano il cammino
e il meglio è ballarlo con esse.
È un circo di belle canzoni, 
condividendo il dono tra nuvole di cotone
e volare, ma senza però, come avventurieri torneremo a sognare.

Se fa freddo, ci daremo calore.
Abbracciami che mi sento meglio, oggi mi alzo con la voglia di andare insieme dove inizia il 
mare.
Vedere per viverlo, vederlo per crederci, vivere per raccontarlo,
vicino per toccarlo, assaggiare per assaggiarlo, cantare per cantarlo
sognare per sognarlo insieme.

Se fa freddo, ci daremo calore.
Abbracciami che mi sento meglio, oggi mi alzo con la voglia di andare insieme!

Torneremo a sognare
Torneremo
Torneremo a sognare
Ancora una volta

6. PRENDI LA STRADA

Ho visto regnare la luna nel deserto dei viandanti,
sorgere il sole a Marrakech.
Porto nel ricordo i tuoi incanti.
Nera come quella africana,
la notte ho sentito la tua pelle, e di colpo, una stretta al cuore.

Prendi la strada,
viaggiatore di speranza!

Portala alla città di vecchi sogni, portala.
Portala alla città di vecchi sogni, portala.

Ho visto un “primo mondo” putrefatto, lotte da ricchi,
perdere il nord, perdere le paure,
che da tanto grande si è fatto così piccolo.
Nera come quella africana,
la notte ho sentito la tua pelle, e di colpo, una stretta al cuore.

Sogni in carovana, che lascerò piangendo la bella Havana.



Il sole tramonta e tu scalza, insegnando i primi passi di salsa. 

Prendi la strada,
viaggiatore di speranza!

Portala alla città di vecchi sogni, portala.
Portala alla città di vecchi sogni, portala.

Anche se ti mancano le forze.  

7. NON SMETTERE DI CAMMINARE

Non smettere di camminare,
anche se ti mancano le forze.
Non smettere di camminare.

Avanzando qua e là
dentro di te parla la rivolta.
Non fermarti mai,
anche se ti mancano le forze.

Senti il cuore che batte.
Bisogna continuare a camminare,
viaggiatore della speranza.
Non smettere di camminare.

Avanzando qua e là
dentro di te parla la rivolta.
Non fermarti mai,
anche se ti mancano le forze.
Senti il cuore che batte.
Bisogna continuare a camminare,
viaggiatore della speranza.
Non smettere di camminare.

8. UN PALMO DI NASO

Un palmo, due palmi, tre palmi di naso,
e dimmi se te ne vai,
la vita balla scalza.

Un palmo, due palmi, tre palmi di naso,
e dimmi se te ne vai,
la vita balla scalza.

Dentro di me,
fredda come la neve,
ti penso e mi si ghiaccia il sonno
in me perdura come un ghiacciolo che non si squaglia mai. 



Ti respiro molto, molto forte.
Ora non credo nella sorte.
Vivo in un sogno piano e semplice,
però la paura suol vivere sempre dentro di me. 

I tuoi occhi
del colore dell’autunno
ora mi dicono che no, che non sono solo, che il vecchio gufo già può prendre il volo.

Sei così dolce, così bella.
Mi rifugio tra i tuoi seni
di notte, alle stelle e di nascosto, e salirò per lanciarmi di testa.

Un palmo, due palmi, tre palmi di naso,
e dimmi se te ne vai,
la vita balla scalza.

Un palmo, due palmi, tre palmi di naso,
e dimmi se te ne vai,
la vita balla scalza.

Eravamo buoni amici
e io abbraccerò un albero
perché adesso non so dove cadere
e tu, prendi e te ne vai e io resto con un palmo, due palmi, tre palmi di naso. 

Dalla bugia e dalla farsa
sono fuggito come una comparsa
e ora, non so più dove darla,
vestito dei colori di una ghirlanda
Perché in fondo la vita è un ballo. 

Un palmo, due palmi, tre palmi di naso,
e dimmi se te ne vai,
la vita balla scalza.

Un palmo, due palmi, tre palmi di naso,
e dimmi se te ne vai,
la vita balla scalza.

9. SOGNA COME UN BAMBINO

Sogna come un bambino 
Vola la vita, é una e vola.
Sogna come un bambino 
Vola la vita, é una e vola.

Io muoio nella terra del fuoco,
quello che resta dopo, sognando un mondo sincero.



Mi fa inginocchiare a terra,
le sue vergogne non hanno consolazione,
e io, voglio toccare il cielo e avanzare senza paura,
volare, sognare, ma senza però,
come un fiume in piena che, anche se segue la corrente, desidera arrivare al mare. 

Io muoio nella terra del fuoco,
che resta dopo, come finisce la storia della paura,
dove la luna e il sole non ballano più insieme sul mare.
Dal monte all’orizzonte,
dove il giorno e la notte giocano
a togliersi il risveglio
dove trovo la forza più pura
che giura, che giura di avanzare,
camminando si trova la freschezza di amare.

Sogna come un bambino 
Vola la vita, é una e vola.
Sogna come un bambino 
Vola la vita, é una e vola.

E in che momento mi abbandonò il sorriso per la ragione che mi custodisce nella sua corazza
E alle sue camminate di visi senza giocolieri,
grandi rimedi per grandi mali
che la vita és per goderla.

Che adesso io seguo un cammino di canto e colore,
di fiore in fiore, impollinerò nel miele del sapore.
Che adesso io seguo un cammino di canto e colore,
di fiore in fiore, impollinerò nel miele del sapore.

10. PER ARTE DI MAGIA

Non è così facile
lasciarsi portare dal vento
quando soffia forte come sentimenti
che sono cambiati per arte di magia,
che sono cambiati per arte di magia

Non è così facile
lasciarsi portare dal vento
quando soffia forte come sentimenti
che sono cambiati per arte di magia,
che sono cambiati per arte di magia

Tutto è differente e ora il sole sorge a ponente,
che sono cambiati per arte di magia, le bugie sono verità
quando le porta il vento e se ora il sole tramonta sul mare,
cercherò canti di sirene, tenterò la gravità.



Vola molto in alto, mi trascina un sentimento
che ha cambiato per arte di magia.
Le bugie sono verità
quando le porta il vento  e se ora il sole tramonta sul mare,
cercherò canti di sirene finché il sole torni a riscaldare.

Non è così facile
lasciarsi portare dal vento
quando soffia forte come sentimenti
che sono cambiati per arte di magia,
che sono cambiati per arte di magia.

11. BALLA SEMPRE

Può sembrare che il mondo sbadigli
Può sembrare quieta la notte,
però non addormentarti sul mio petto che sempre balla,
che alla valle degli addormentati il mio cuore non si ferma.
Il canto delle incantate se lo porta dentro il bosco.

Un ricordo bussa alla porta.
Le note spente di una vecchia canzone.
Sensazioni che io già credevo morte,
però oggi, oggi ricordo il tuo corpo,
la danza, il delirio della stanza,
la luce della tua camera,
forti e più forti emozioni
che oggi, oggi tutto mi parla con il tuo nome.

La gente torna a le case, la funzione è terminata.
Una vecchia signora spazza il teatro degli incubi. 
Cammino quando tutto zittisce e ho contato con le mani
le poche finestre accese di una città
che conservano la notte lilla con il ricordo degli anni
e non spengono la fiamma perché non arrivi il domani. 

Oggi ricordo il tuo corpo,
la danza, il delirio della stanza,
la luce della tua camera,
forti e più forti emozioni
che oggi, oggi tutto mi parla con il tuo nome.

La gente torna a le case, la funzione è terminata.
Una vecchia signora spazza il teatro degli incubi. 
Cammino quando tutto zittisce e ho contato con le mani
le poche finestre accese di una città
che conservano la notte lilla con il ricordo degli anni
e non spengono la fiamma perché non arrivi il domani. 



12. ARRIVA LA NOTTE

Sotto la pioggia che lava le bugie
tanti uomini come formiche aprono le luci del sonno.
Sotto la pioggia che lava le bugie
la città addormentata con tanti signori come paure.

Arlecchini e pagliacci piangenti
prendono le strade, vegliano il sonno.
Trapezisti, equilibristi, giochi di mano, mangiafuoco.

Dormi...

Arriva la notte, arriva alla città.
Sono meno pagliaccio di ieri, non voglio crescere.
Arriva la notte, arriva alla città.
Sono meno pagliaccio di ieri, non voglio crescere.

Sotto la pioggia che lava le bugie
la notte porpora sogna che adesso è arancione d’incubi.
Cartacce nelle pozzanghere, 
lettere perdute, balconi, sogni e terrazzi, 
Un labirinto di storie, un mimo perduto tra i tuoi occhi e il mare.

Dormi...

Arriva la notte, arriva alla città.
Sono meno pagliaccio di ieri, non voglio crescere.
Arriva la notte, arriva alla città.
Sono meno pagliaccio di ieri, non voglio crescere.

Forse domani al mattino
tutto sarà cambiato.
Forse domani al mattino
tutto sarà finito.

Se i tuoi occhi si aprono di notte.
voglio che mi vedano sognare da vicino.
Senti la pioggia che cade dalle tegole,
spazza il teatro degli incubi.
Se i tuoi occhi si aprono di notte,
voglio che veglino il mio sonno da vicino.
Senti la pioggia che cade dalle tegole,
spazza il teatro degli incubi.

Arriva la notte, arriva alla città.
Sono meno pagliaccio di ieri, non voglio crescere.
Arriva la notte, arriva alla città.
Sono meno pagliaccio di ieri, non voglio crescere.



13. VOLA

Qualcuno già ride e sorge il sole,
e già sbadiglia e crepitano i balconi di fiori,
e suona un valzer nelle valli addormentate
mentre traffico il mio amore che è clandestino tra valli e città.

Che porto negli occhi maltempo e freddo,
che l’ho sognato con te, un lungo viaggio!

Ho rubato a un circo intero tutta la magia per regalartela.
Ho assaltanto 200.000 treni per fuggire con te di notte.
Ho percorso tutti i cammini e ho trafficato con la tua mancanza.
Mille desideri infiniti sotto la pelle, la notte scalza. 

Vola.
Vola.
Vola.

Quando mi son preso tutto dal cammino,
isole perdute, paesi inverosimili,
ho salutato boschi, folletti e fate.
Si sono spente mille e una notte dietro l’acqua chiara. 

E non c’è sole, l’ho sequestrato.
Tante volte può fuggire come nascere dal mare,
e io voglio essere vivo e tornerò a cercarti,
che ho un mondo tra le mani
questa notte da regalarti. 

Che porto negli occhi maltempo e freddo,
che l’ho sognato con te, un lungo viaggio!

Ho rubato a un circo intero tutta la magia per regalartela.
Ho assaltanto 200.000 treni per fuggire con te di notte.
Ho percorso tutti i cammini e ho trafficato con la tua mancanza.
Mille desideri infiniti sotto la pelle, la notte scalza. 

Ti ho dato tutto quello che ho, tutto quello che ho dentro,
tutto quello che ho preso dal cammino, tutto quello che il tempo mi ha detto,
e tu hai tutta la magia.
Dove l’hai presa? Qual’è il tuo segreto?

Restitituiamola, quando non ci sei mi manca.

Dove sono i quaranta ladroni?

Vieni, sono lontani dalla città tutti i racconti che so.
Vieni, cammina, se vuoi, di notte ce ne andiamo.



Vola
Vola
Vola
Vola...

14. LA DANZA DEL VESTITO

Cerca innocente un tesoro
come un bacio di liquore una sera
intorno al fuoco.
Cerca l’essenza dell’amore così magico, così divino, abbracciato a un arcobaleno.
Vuoi la danza del vestito, voglio la luna dentro il letto, farti il cucchiaio a mezzanotte.
Resterò sveglio, ricordo quello che dicesti: sei così bello, così piccolo. 
Ti bastano le tue dita,
il modo di guardare, sono questi occhi marrone chiaro
que mi fanno impazzire.
Scorciatoia verso l’isola che non c’è, dove il tempo e il sole non scorrono mai.

Mi sveglio di nuovo e sono là, venendo da te.
Tra tutte le stelle, io voglio stare con te.
Sei tutto quello che mi avvicina a me, anche la morte,
e che mi fa più forte. 
Voglio essere un cammino, camminare con il cuore.

Buon giorno, sarò la tua luce con un bacio del mattino.
Oceanica sensazione, ricordo di quell’odore così dolce e piano piano facendo l’amore, isolati 
dallo sguardo del mondo, riflessivo e convinto che gomito a gomito, insieme, siamo molto più 
che uno. 
Bella, vola in alto e molto in alto, io sarò sempre con te. 

Mi sveglio di nuovo e sono là, venendo da te.
Tra tutte le stelle, io voglio stare con te.
Sei tutto quello che mi avvicina a me, anche la morte,
e che mi fa più forte. 
Voglio essere un cammino, camminare con il cuore.

Mi sveglio di nuovo e sono là, venendo da te.
Tra tutte le stelle, io voglio stare con te.
Sei tutto quello che mi avvicina a me, anche la morte,
e che mi fa più forte. 
Voglio essere un cammino, camminare con il cuore.

Mi sveglio di nuovo e sono là, venendo da te.
Tra tutte le stelle, io voglio stare con te.
Sei tutto quello che mi avvicina a me, anche la morte,
e che mi fa più forte. 
Voglio essere un cammino, camminare con il cuore.



*NOTTI CON TXARANGO*

Sono caduto e mi sono rialzato.
Ho camminato scalzo quando l'asfalto bruciava.
Ci sono onde che mi hanno capovolto, onde che mai avrebbero potuto toccarmi.
Sono stato dove non dovevo e ho perso il treno,
il tempo, mi sono caduti i sogni dalle mani.
Il più vitale tra i denti.
Ho imparato il meglio dalla gente,
ho imparato dalle fate
però ho le tasche bucate,
e a volte nemmeno ho iniziato quello che ho da fare.

E il più sensato non è urgente.

Tu che mi spieghi ogni onda del mare,
il duello contro la risacca sconfitta,
lascia che i tuoi occhi piangano.
Tu dici sempre che i buoni propositi si attraggono se sono vivi,
nessuna onda potrebbe più toccarti.
Non chiedere perdono, che non siamo di gomma e i colpi non rimbalzano.
Tu che ridi tanto che contagi pace intorno a te.
Perdonati, lasciati curare, perché siamo i tuoi fratelli.
Ricordo notti impressionanti quando cantavamo delizie al porto della città
che ci rese forti.
Ricordo notti impressionanti.

Dentro di me grida, una voce ribelle grida!
Dentro di me grida, apre la notte, apre il mare!
Apre, grida, una voce ribelle grida!
Dentro di me grida, grida!

É la risata la casa di tutti
Dove nacque un sogno dolce, un clown, un equilibrista del sonno, un mimo di
muta battaglia che balla le danze del circo.

Il nostro elisir è sonno, vogliamo andare a la festa in maschera, a la
luna, a Clownia con tu, tu che ridi tanto che fai magie ogni momento, in
ogni piazza della città del mare.

Nostro focolare, nostro faro, nostro fuoco, a poco a poco coraggioso,
caldo, si accende.
Quando la grazia e la disgrazia si davano la mano.



Peccato, peccato.
Però ricordate, fratelli, che la vita regala una bicicletta a chi pedala

Dentro di me grida, una voce ribelle grida!
Dentro di me grida, apre la notte, apre il mare!
Apre, grida, una voce ribelle grida!
Dentro di me grida, grida!

Apri le sue vecchie strade, apre le valli.
Si apre ai miei piccoli occhi, apri gli incanti.
Apri la sua notte sul mare.
Apri una voce ribelle che grida!
Apri una bancarella da vigilia. Apri le mani
Apri ai tuoi occhi l'asilo.
Apri il guinzaglio.
Apri la sua notte sul mare.
Apri una voce ribelle che grida!

Aprila, aprila, aprila...
Una voce ribelle che grida!
Aprila, aprila, aprila...
Apri la notte, apri la notte!

Dentro di me grida, una voce ribelle grida!
Dentro di me grida, apri la notte, apri il mare!
Apri, grida, una voce ribelle grida!
Dentro di me grida, grida!

Notti con Txarango.
Voglio la nostra canzone! 


