
ANYWAY - IN NESSUN MODO 
 
Non voglio sapere che devo morire 
Non avrò bisogno di sapere che devo provare 
Non imparerò mai come muovermi a tempo 
Non riesco a sentirlo in nessun modo 
 
Non terrò gli occhi aperti stanotte 
Camminerò tra la mia vita e la morte stanotte 
Non  voglio trattenere la mia anima dal pianto  
Non riesco a provare niente in nessun modo 
 
Non  voglio respirare le tue bugie stanotte 
Non ho bisogno di sapere che dovrò morire 
E di sentire la tua voce che mi dice che non devo piangere 
Non sento niente in nessun modo  
In nessun modo 
 
Non aprirò gli occhi stanotte 
Lascerò che te ne vada per conto tuo stanotte 
Sputerò fuori tutta la mia rabbia per provare che ho 
ragione 
Non provo niente, in nessun modo 
 
Br.:  

Solo, sono solo accanto al telefono 
 Solo, sanguinante, sono solo 
Ch.: 
 Trovo un modo mentre te ne vai 
 Mi troverò un modo migliore 
 Mi troverò un modo per perdere un amico 
 Mi troverò un altro modo 



LL’’UULLTTIIMMOO  SSOOGGNNOO  ((NNOONN  VVOOGGLLIIOO  IILL  TTUUOO  AAMMOORREE))  
 
So che tu dici in giro che ti senti giù 
Dando tutto quel che hai mentre io scompaio 
Il tuo amore era sbagliato e ti dirò perché 
Stavi solo riempiendo tutta la tua vita vuota con la mia  
 
(Non  voglio che il tuo amore)  uccida la mia forza 
(Perché riesco a vedere)   Te che cadi per terra 
(Non voglio che il tuo amore )    usi il mio cervello…. 
(Perché riesco a vedere)         a vedere…… 
 
So che tu dici che soddisfo solo me stesso  
Soltanto usandoti come un libro tenuto su una mensola 
 
(Non  voglio che il tuo amore)  uccida la mia forza 
(Perché riesco a  vedere)   Te che cadi per terra 
(Non  voglio che il tuo amore )    usi il mio cervello…. 
(Perché riesco a vedere)         a vedere…… 
  
chorus:  
Sto sparendo 
Lasciami sparire stanotte 
Lasciami sparire 
Lo sai che non c’è più niente da dire 
Sto sparendo 
Lo sai che sono pietrificato   e che non c’è più altro da dire 
Lasciami sparire 
Lascio che il tuo vuoto stia al largo da me 
 
So che tu dici in giro che ti senti giù 
Dando tutto quel che hai mentre io scomparirò 



LLOOSSEE  MMYY  FFAAIITTHH  --  PPEERRDDEERREE  LLAA  FFEEDDEE  
 
Ancora un altro tentativo dopo l’eccitazione 
Appenderò la mia vita nuda al muro  
Ancora un altro pianto per tornare libero 
Non lo so perché continui sempre a cadere 
 
Abbiamo spezzato la fede lassù sulla collina 
La tomba è vuota, adesso, il morto corre libero 
Non conosci il mio amore che uccide 
Ti crolla addosso e ti fa sanguinare 
 

Stavolta sento che perderò il controllo  
E tu stai imparando come mostrare la tua anima 
L’amore non è più uno straniero per la mia fede 
Brucia nel freddo 

 
Non  voglio perdere mai la mia fede 
Ti mostrerò come giocare la partita 
Non  voglio perdere mai la mia fede seguendo te 

 
Un’altra stella che brilla di notte 
Stai davanti alla luna… nuda accanto a me 
L’amore ti scuote il cuore 
Mondi sconvolti alla luce della luna 
Un altro tentativo dopo l’omicidio 
Accenderò la mia vita... Non cadrò mai 
Un altro pianto, perché mi sento libero 
Sono destinato a risorgere … sto abbattendo tutti i muri 



RRUUNNAAWWAAYY  --  FFUUGGGGIITTIIVVOO  
 
Ho impacchettato la mia vita e giocherò 
Ho perduto tutto quello che possedevo per far sì che il 
sogno rimanesse sveglio 
Ho lasciato il sentiero che stavo percorrendo e ora sono così 
insicuro 
Non conosco il modo per fare le cose che faccio 
 
Ho trovato lungo la strada un bambino sorridente che mi ha 
detto “prendimi per mano” 
 
Ho impacchettato la mia vita e giocherò 
Ho perduto tutto quello che possedevo per far sì che il 
sogno rimanesse sveglio 
E il bambino era là a guardarmi negli occhi  
Ero abbastanza certo che i suoi occhi erano dello stesso 
blu dei miei  
 
Ho trovato lungo la strada un bambino sorridente che mi ha 
detto “prendimi per mano” 
 
L’ho trovato lungo la strada e c’era qualcosa nei suoi modi 
che mi ricordava me stesso 
 
Lo prendo per mano  
Lo tengo con me 
 
La  vita è una straniera, la vita è una straniera per me 
Brillerà quando ti senti male 



E ti accenderà quando sei triste 
La vita è una straniera… 
 
Quando trovi un angelo  
La mia anima è così forte adesso 
 
Fuggitivo, fuggitivo, fuggi da te stesso  
Se vuoi trovarti un angelo 
 
Ho impacchettato la mia vita e giocherò 
Ho perduto tutto quello che possedevo per far sì che il 
sogno rimanesse sveglio 
Ho lasciato il sentiero che stavo percorrendo e ora sono così 
insicuro 
Non conosco il modo per fare le cose che faccio 
 
Ho trovato lungo la strada un bambino sorridente che mi ha 
detto “prendimi per mano” 
 
 
La vita è una straniera, la vita mi è straniera 
La vita è come un angelo  
 
Un fuggitivo, un fuggitivo, fuggi da stesso 
Se vuoi trovare un angelo 



TTIIMMEE    --  TTEEMMPPOO  
 
Stanotte sono un’altra volta solo, stanotte 
Tenendomi dentro tutto il mio dolore 
Dando tutto ciò che ho per piangere 
Ma il tempo è dalla mia parte 
Il tempo è dalla mia parte 
 
E prego di poter affrontare un altro giorno 
Anche se lei mi ha lasciato e se ne è andata via 
Lasciando solo un ricordo 
Ma il tempo è dalla mia parte 
Il tempo è dalla mia parte 
 
Il tempo è dalla mia parte 
Tempo, non più tempo sprecato 
Voglio solo trattenere il tempo 
Perché il tempo è dalla mia parte 
 
Non  voglio perdere tempo  
Non lo voglio spendere piangendo 
Sono solo e affronto il giorno 
Il tempo è denaro e lo pagherò 
Il tempo è dalla mia parte 
 
Stanotte sono un’altra volta solo, stanotte 
Tenendomi dentro tutto il mio dolore 
Dando tutto ciò che ho per piangere 
Ma il tempo è dalla mia parte 
Il tempo è dalla mia parte 



 
Non  voglio perdere tempo  
Non  lo voglio spendere piangendo 
Sono solo e affronto il giorno 
Il tempo è denaro e lo pagherò 
Il tempo è dalla mia parte 
 
Voglio solo riprendermi il mio tempo 
Non  voglio più spenderlo piangendo  
Sono solo e ne prendo di più  
Non  voglio perdere il controllo  
Perché  il tempo è dalla mia parte 
 



DDEESSTTIINNAATTOO    AA  TTRROOVVAARREE  UUNNAA  VVIIAA  
 
Tentare di trovare una via 
Sto provando a trovare una via  
Provando a trovarmi una strada là fuori 
 
Sto provando a cercarmi una via 
Anche se tu provi a farmi sentire così 
 
Sono così lontano 
Diecimila chilometri da qui 
Sintonizzato sulle onde del mio cervello 
 
Non c’è niente che tu possa dire 
Sto soffiando via il mio destino  
Verso un giorno migliore 
 

Br.#1 
Ho spalancato la mia finestra, sto uscendo dalla mia 
finestra 
E provo a imparare a volare 
Dici che andrà meglio ma niente dura per sempre   
Stanotte non piangerò 
 
CH.#1 
E trovo un modo per rotolare via,  trovo un modo, stavolta 
per scappare e finirla con l’oscurità della notte 
Un giorno vivrò, da qualche parte mi sdraierò lungo il fiume 
della mia vita 
Troverò un modo, sono destinato a trovare un modo per 
provare che sono vivo 



 
Tentare di trovare un modo 
Tento di trovare un modo 
Tento di trovare una via là fuori  
 
Sono destinato a trovare una via 
Nessun modi di legarmi qui 
Per rimanere 
 

Br.#2 
Ho spalancato la mia finestra 
Per fare entrare il sole nella mia vita non più triste 
Dici che andrà meglio ma niente dura per sempre  
Ma stanotte non ne uscirò triste 
 
CH.#2 
Voglio solo trovare un modo per rotolare via  
Non c’è modo di trattenermi 
Guiderò la mia nave contro vento 
Non vivrò la mia vita con ali spezzate 
Troverò un modo per rotolare via 
Troverò un modo stanotte 
 



FF..RR..KK..RR..  
(Fuck the Rain Kiss  the Rainbow) 
Affanculo la pioggia bacio l’arcobaleno 
 
Mi sento rinato, oggi 
Volo come un uccello 
Decollando come un jet 
Non ci sono catene che mi possano trattenere 
 
Sto  vorticando nuovamente come un uragano 
Attraverso la mia vita 
Sento il calore del mio sangue scorrere 
Che mi spinge lontano 
 

Affanculo la pioggia bacio l’arcobaleno 
Ho le mie ali, stavolta 
Affanculo la pioggia bacio l’arcobaleno 
Sono sulla mia strada stavolta 
Ho le mie ali, stavolta 

 
Mi sento rinato, oggi 
Volo come un uccello 
Decollando come un jet 
Non ci sono catene che mi possano trattenere 
 

Affanculo la pioggia bacio l’arcobaleno 
Ho le mie ali, stavolta 
Affanculo la pioggia bacio l’arcobaleno 
Sono sulla mia strada stavolta 
Ho le mie ali, stavolta 



JJUUNNGGLLEE  TTIIGGEERR  --TTIIGGRREE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNGGLLAA  
  
Ricordo I tuoi occhi di tigre nella mia anima deserta  
Ti ricordo, tigre della giungla, quando giacevo solo 
Il tuo ruggito mi affascinava e ti seguivo  
Un cacciatore in cerca di una donna come te 
 
Ricordo i tuoi occhi di tigre nella mia anima deserta  
Ti ricordo, tigre della giungla, quando giacevo solo 
 
Le tue unghie che accarezzavano il mio corpo  
I tuoi denti sul mio collo mentre… 
Ti facevo l’amore 
 
Arrendersi alla tua forza 
Fingere che il tuo amore fosse piacere 
 
Ricordo I tuoi occhi di tigre nella mia anima deserta  
Ti ricordo, tigre della giungla, quando giacevo solo 
Il tuo ruggito mi affascinava e ti seguivo  
Un cacciatore in cerca di una donna come te 
 
Le tue unghie che accarezzavano il mio corpo  
I tuoi denti sul mio collo mentre… 
Ti facevo l’amore 
 
Arrendersi alla tua forza 
Fingere che il tuo amore fosse gelo  
Mi hai ammazzato la vita, l’anima e la mia freddezza 
criminale 



Nell’ amarti così male 
Hai ammazzato la mia vita, la mia fede e il mio orgoglio 
Per farti mia… 
 
Hai ammazzato la mia vita, la mia fede e il mio crimine  
Di amarti così male 
Un  amore di argilla.  
Un  amore di argilla 
 
 
Arrendersi alla tua forza  
Fingere che il tuo amore fosse piacere 
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