


.
  .
    .   stai
      .
        .
      .
    .  per
   .
  .
   . 
     .
        . leggere
           .
               .
                  .
                    . i
                   .
                  .
                    .
                     . testi
                     .
                    .
                   . di
                  .
                 .
                .
               . Anonimo
              .
             .



Ecco il booklet del primo disco di Anonimo! 

Ecco qui piacevolmente per le vostre orecchie
il primo disco/album/raccolta di primi inediti

del simpatico e spavaldo Anonimo.

Quest'album è dedicato a tutti quelli che
in generale hanno capito,

magari non troppo,
ma sicuramente quanto basta!

In questo magico booklet trovate tutti i testi
rigorosamente coperti da un sottile velo di anonimato.

Per informazioni su brani, permessi, licenze, lezioni di vita:

http://ilsitodianonimo.wordpress.com
musicanonimo@gmail.com

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Italy. Per leggere una copia della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by-

nc-nd/3.0/it/ o spedisci una lettera a Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San  
Francisco, California, 94105, USA.

http://ilsitodianonimo.wordpress.com/
mailto:musicanonimo@gmail.com
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AOAOAO

State ascoltando il disco di Anonimo.

Stai ascoltando il disco di Anonimo.

Non disperare per la scarsa qualità,
non importa la forma ma la sostanza.

Forma e sostanza sono la stessa cosa
ma adesso passiamo alle cose più serie...
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Cucina e Tinello

Stare male, stare peggio di quello che appare,
stare peggio del peggio del peggio...

Stare male, stare peggio di quel che traspare
dal mio umore un po' grigio e un po' giallo,
giallo di tristezza.

Un sorriso sul tuo splendido viso non basta
perché ormai è finita la festa,
ora ti spiego qual è l'ingiustizia.

Povera povera me             
vivo tra Cucina e Tinello             

sarebbe bello stare solo, solo con te             
e invece lui c'è.             

Povera povera me             
vivo tra Cucina e Tinello             

sarebbe bello stare solo, solo con te             
e invece lui c'è.             

È proprio vero, la statistica spesso non basta
non dovevo fidarmi di questa, adesso guarda che destino (crudele, crudele, crudele...)

Ho un problema: quest'alloggio non è molto grande;
non vorrai mica aggiungere un ospite? Da soli stiamo così bene!



(stare male, stare peggio di quello che appare...
stare male, stare peggio del peggio del peggio del peggio

del peggio del peggio del peggio del peggio...)

Povera povera me                    
vivo tra Cucina e Tinello                    

sarebbe bello stare solo, solo con te                    
e invece lui c'è.                    

Ora capisci perché                    
questa vita tra Cucina e Tinello                    

non mi convince                    
lui starebbe meglio lontano da noi                    

e invece eccolo qua!                    

Povera povera me                    
vivo tra Cucina e Tinello                    
sarebbe bello stare solo, solo con te                    
e invece lui c'è.                    

          
Ora capisci perché                    
questa vita tra Cucina e Tinello                    
non mi convince                    
lui starebbe meglio lontano da noi                    
e invece eccolo qua!           

         
E invece eccoci qua a sorseggiare del tè
dall'aroma intenso e dal gusto speziato.

Quanta allegria, ma quanta felicità,
trallallero trallallallallallà.



03

Grazie

Grazie per questa stupenda vacanza,
grazie per questo giocoso ritiro balneare,
grazie per questa magnifica permanenza,
grazie, me ne ricorderò.

Grazie per questa fantastica occasione,
grazie per questi eccellenti momenti di svago,

grazie per queste scherzose giornate,
me ne ricorderò per tutta al vita

lunga o corta che sia.

...e sento odore di sale,
sarà la mia pelle o il profumo del mare?

Lo sciacquerò via con fare gentile.

...e sento odore di sale,
sarà la mia pelle o il profumo del mare?

Lo sciacquerò via con un sapone al Marsiglia.

Acqua e sapone, acqua e sapone,
acqua e sapone, acqua e sapone,

lavano il sale, levano il sale,
acqua e sapone, acqua e sapone,

lava lava lava, lava lava lava,
oooh oooh, oooh oooh.
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Una piva.
  Seconda piva.
     La terza piva.
       Quattro pive.                    1 x 0 = 0

         Cinque pive.
           Seste pive.
              Settima piva.
                  Otto pive.
                    Nove pive.
                      Le decime pive.
                        Undici pive.
                          Dodicesima piva.
                           Pagami la tredicesima.                                  1 x 0 = 0

                            Quattordicesima piva.
                               Quindici pive.
                                 Le sedici pive.
                                  Varie pive.
                                    Una tra le varie pive.
                                     Altre varie pive.
                                      Ancora pive.
                                       Ma quante pive.
                                        Le altre pive.
                                          Le altre pive.
                                            Le altre pive.                  1 x 0 = 0

                                              Le altre pive.
                                                 Le altre pive.
                                                   Le altre pive.
                                                        Le altre pive.
                                                              Le altre pive.            1 x 0 = 0
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Le altre pive sine nodui

Cammino, mi siedo, visioni lisergiche intorno al mio corpo.

Il traffico aumenta sull'autostrada.
Vorrei vederti danzare balli di danza.

Uno per tutti, tutti per uno! Uno per zero: zero. Guarda che pasticcio!

Non sono maldestro come mi si dipinge.
Mi sento un alfiere sulla strada del mare.
Graziose gocce di rugiada intorno al mio corpo.

Le pive.
Le altre pive sine nodui!

(ti sto osservando... ti sto osservando...)

Non mi sento molto bene: avrò mangiato troppo.
Prendo uno sciroppo... sciroppo intorno al mio corpo!

Accendo la televisione,
guardo un documentario con scarso interesse
poiché l'interesse è intorno al mio corpo.

Le altre pive sine nodui!
Le altre pive sine nodui!

(ti sto osservando... ti sto osservando... ti sto osservando...)
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Mistighi (con il batterista pigro)

Sono da solo in casa
e mi viene voglia di rubare qualcosa,
ma l'unica cosa che posso rubare
è solo me stesso e da solo sul letto
mi sdraio e poi penso a cos'altro rubare
senza spostarmi dal letto.

Faccio sogni di costellazioni microscopiche
spinto da sovrumane forze cibernetiche.

Scrivo accordi sbagliati sul rotolo della mia esistenza.
Viaggio con tre ore di ritardo su questa linea.

Vorrei essere in albergo per rubare asciugamani,
vorrei essere in discoteca per rubare i dischi,

vorrei essere in cantiere per rubare i canti,
vorrei essere in essere per rubare -sere.

Dipingo su una tela figure monocromatiche,
accumulo nuvole di vuoto attorno ad un tavolo,

capisco come si sentiva quel mio vecchio amico
adesso che anche a me sta scivolando via la tovaglia.

Faccio sogni di costellazioni telematiche
spinto da sovrumane forze meccatroniche,

scrivo accordi sbagliati sul barattolo della mia esistenza,
viaggio con tre ore di anticipo su quest'altra linea.



Non lo sapevi?!?!
Anonimo è anche un appassionato di rompicapi!!!!

L'immagine che vedete è un cerchio o un tondo?

Miglior risposta: in realtà questo è un test anti-batterista-pigro.
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Rapito dalle modulazioni

Mentre cammino per strada
gli amici mi rapiscono,
sono strani uomini droga
o con modulazioni strane alla voce.

Pensa, eravamo in tre,
ora siamo solo più in due,
eppure sembra proprio bello
fare sottrazioni di amici onesti.

Sì, l'onestà ci ha resi un po' più fragili.
Sì, mi aspettavo di vederti tornare presto.
Tu ci hai traditi,
con la forza della droga sei scappato.
Lisergiche emozioni
su di te ma non su di noi.

Uomini droga stupendi ti han portato via con la forza,
modulazioni stupende ti han portato via

con la loro macchina scoppiettante e imbarazzante.
Confusioni, emozioni, su di te ma non su di noi!

Mentre cammini per strada
non ti aspetteresti mai
che prima eri in tre, adesso sei in due...
chissà domani in quanti sarai!



Ma forse mi sto sbagliando,
d'altronde la mia voce non è modulata
come gli amici droga
o come gli amici dalla voce modulata.

Hey! Ci sono rimasto proprio male!
Hey! Mi ci vorrebbe un amico in più nel gruppo
così da rimpiazzare quelli che poi se ne vanno
e lasciano quel vuoto
che si chiama “vuoto lasciato dagli amici”.

Uomini droga stupendi ti han portato via con la forza,
modulazioni stupende ti han portato via

con la loro macchina scoppiettante e imbarazzante.
Confusioni, emozioni, su di te ma non su di noi!

“Caro amico, te lo dico con franchezza: mi hai deluso.
Ormai hai fatto una scelta, ormai ti sei giocato male la tua vita.

Speravo che le modulazioni fossero una realtà lontana,
invece ti hanno preso con la forza e ti hanno trascinato via!

Spero che un giorno ti renderai conto degli sbagli che stai facendo
e che ritornerai dai tuoi amici... amici LISERGICI!”

Uomini droga stupendi ti han portato via con la forza,
modulazioni stupende ti han portato via

con la loro macchina scoppiettante e imbarazzante.
Confusioni, emozioni, su di te ma non su di noi!



07

Ascoltare ascoltando

Mi piace tanto ascoltare musica
mentre faccio jogging.
Mi piace tanto anche ascoltare musica
mentre vado in bicing.

Ascolto musica del mio tempo,
della mia generazione.

Rimango spesso ad ascoltare musica
seduto sul divano.
Ascolto inoltre della buona musica
mentre modello un vaso
da fiori pieno di mille colori,

colori del mio tempo denso
avvolto da una densa nebbia
che si addensa nello spazio attorno a me,
attorno al mio corpo.

Ascolto molta musica
mentre cucino il pranzo
e continuo ad ascoltarla fino a che
non ho mangiato anche l'ultimo avanzo:
l'avanZo del pranZo.



In pratica io ascolto musica
mentre faccio qualsiasi cosa,
ma son turbato da un grave fatto
che ha dell'inquietante.

Davvero, io sono molto sincero.

Se ci pensi bene è impossibile ascoltare musica 
mentre stai ascoltando altra musica!

Lo so, è un fatto terribile
al quale non c'è soluzione
nemmeno attorno a me,
attorno al mio corpo.

Non riesco ad ascoltare ascoltando.
Non puoi ascoltare ascoltando.

Non puoi ascoltare ascoltando.
Non riesco ad ascoltare ascoltando.

Non puoi ascoltare ascoltando.
Non riesco ad ascoltare ascoltando.
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Piove a menadito

In questa splendida giornata di pioggia
mi innamoro di te,

mi innamoro del tuo viso,
mi innamoro del tuo sguardo.

In questa splendida giornata di Settembre
mi innamoro di te,

mi innamoro di te,
hee heey heee...

E pensare che fino a ieri
non contava nessun altro oltre a me,
ora incrocio il mio sguardo con il tuo,

i nostri occhi son diretti verso nuovi orizzonti.



Fino a ieri ero un'altra persona
immerso nel mio mondo di incertezza,

ora anche se piove a menadito
tengo stretto il mio futuro tra le braccia

e con grande sicurezza mi rialzo da terra,
mi risollevo da questa pozza malvagia,

rassicurato da questa nuova vita
non potrò mai più temere il buio.

In questa splendida giornata di pioggia
mi innamoro di te,

mi innamoro del tuo viso,
mi innamoro del tuo sguardo.

In questa splendida giornata di Settembre
mi innamoro di te,

mi innamoro di te,
hee heey heee...



Di seguito, la firma con la quale potete firmare le vostre ricette mediche nel 
caso in cui vi ritroviate in una delle seguenti situazioni:

1) state male, state peggio di quello che appare;

2) siete caduti in una pozza malvagia ma non siete in grado di 
risollevarvi;

3) avete provato ad ascoltare ascoltando ed ora il vostro cervello è 
andato in tilt per eccesso di melodie sovrapposte;

4) volete un esonero per l'ora di educazione fisica.

Ecco la firma da ricopiare:
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Hai appena ascoltato il disco di Anonimo

Hai   ascoltato   il   disco   di   Anonimo.

Hai   appena   ascoltato   il   disco   di   Anonimo.

Hai    davvero    ascoltato    il    disco    di    Anonimo.

Tra     poco     sarà     quasi     finito     il     disco     di     Anonimo.



01 – AOAOAO 3:12

02 – Cucina e Tinello 4:44

03 – Grazie 3:17

04 – Le altre pive sine nodui 4:34

05 – Mistighi (con il batterista pigro) 4:44

06 – Rapito dalle modulazioni 5:38

07 – Ascoltare ascoltando 3:27

08 – Piove a menadito 3:31

09 – Hai appena ascoltato il disco di Anonimo 2:35


