
01 MISTERI 
 
 
MISTERI. WOW!   
Si! Misteri metallici… 
Mistero, voi, pensate sia  
qualcosa che NON si conosce. 
Invece è qualcosa che, non fatto da te,  
ti è dato, che conosci, esperimenti e vivi,  
e che, NON finirai mai di conoscere!!! 

 
E qui, noi, cantiamo e suoniamo:  
MISTERI “Metallici”. 
Metallici, da… “metallo”. 
Si! Lui, il METALLO è FRATELLO. 
Fratello Metallo! 
Metallo ben suonato, il nostro. 
Che dice, in linguaggio appropriato,  
i misteri della Fede,  di Dio, dell’Uomo,   
della Vita, e anche di Maria, si,  
la Mamma di Gesù.  
Di Bacco, Tabacco e Venere. 
Dell’amore vero:  tenero, profondo, forte… 
Metallico.  Si!  Metallico! 
Da: “metallo”. Metallo ben suonato.  
FRATELLO METALLO!!! WOW! 



 
02 FEDE 
 
Metallo! Ei, metallaro! Si, proprio tu! 
Proprio tu che ascolti! 
Cosa credi tu, che LA Fede è… 
strizzarti le meningi?  
Mentre è Dio che ha fiducia in te.   

E’ vero! 
Noi crediamo che, avere fede, 
è strizzarci le meningi, 
mentre è Dio che ha fiducia in noi! 

E’ il Signore – Creature ADESSO! – 
Che vuole Ognuno di fronte a Lui, 
come una parola sua, con la quale dialogare. 
 Questa è la prima condizione per una FEDE vera: 
 dia lo ga re! Si: dia lo ga re, perché LA fiducia è 
 una cosa seria!!! 
Dio si fida di ogni uomo, 
totalmente, fino in fondo, 
come fosse… famigliare. 
 E’ il Signore che per primo dice “Amen”, 
 che vuol dire: “questo è certo”… voglio l’Uomo 
 (e ogni Donna) come Figlio!!!   Wow, LA fede, quella vera… 
Dio “propone”! Se l’Uomo “ascolta”, 
prima “accoglie”, poi si “appoggia” 
con “fiducia” al suo Signore. 
 E’ LA fede, quella vera, che coinvolge 
 Sia Dio che l’Uomo, in un vortice di passione, 
 dentro il dialogo dell’amore. Wow!!! 
LA fede è questo reciproco “ascoltare” e “appoggiarsi”. 
E’ questo reciproco, intimo e cordiale fidarsi e affidarsi. 
Questo è LA Fede!!! 
 



03 VITA 
 
Vita. Vita. Vita. Vivere! Vivere davvero, 
si, intensamente, perché… 
E’ la vita che viene verso te. 
Prima tu sei fatto e, poi…puoi operare, 
per te stesso e anche per gli Altri. 
Tu, la vita:prima accoglila e, poi, vivila,  
condividila… Perché: 
è tutto quello che abbiamo davvero. 
E’ tutto quello che fa viver vero… 
Dentro noi stessi e insieme a tutti gli Altri. 
Questo è vivere la vera vita: coglierla, prima,  
goderla, gioirla e insieme agli Altri, poi, 
farla fruttificare, con amore.    Uauhhh! 

    Sei vivo, tu? Vuoi vivere?! O…sei morto?! Sei vivo, o no? 
Tu, sei vivo, o no? Vuoi vivere? 
Lascia entrar LA VITA e tu…sarai capace, 
vivo come sei, a far nascere… 
VITA dentro te e… 
VITA intorno a te. Godi VITA tu e...la generi. 
Perché LA VITA: 
E’ tutto quello che abbiamo davvero. 
E’ tutto quello che fa viver vero… 
Dentro noi stessi e insieme a tutti gli Altri. 
Questo è vivere la vera vita: coglierla, prima,  
goderla, gioirla e insieme agli Altri, poi, 
farla fruttificare, con amore.       Uauhhh! 

VITA: chi non la vuole?!... Tu la vuoi! 
Allora canta, insieme a me e a tutti gli Altrì, 
specialmente Metallari, cosi: 
Voglio vita: vera, dentro, fuori, tutta insieme agli altri. 
Bella, buona, piena, intensa, anche dura. “Metallica”. 

 



04 DIO 
 
 
Gagarin, il primo astronauta, a domanda stupida, diede questa 
stupida risposta: “No, lassù in alto… Dio non l’ho visto e non 
l’ho sentito”.Lassù in alto?! Ma chi è? Cosa fa?  
Cosa ci chiede di fare:  l’astronauta?   Dio?! Ma quale? Quale 
Dio?. ..Lontano? Potente? Prepotente? Strapotente che decide 
Lui, per noi?  Motore immobile opprimente?  Bleahhh!!! 
No, né! No!... Nooo! Un dio cosi non va frequentato e, se esiste, 
va eliminato, perché… despota, tiranno ingiusto,  vampiro 
sanguinario, che succhia la vita… 
 
Quello che noi crediamo, invece, è un Dio che, Uomo,  
è stato anche inchiodato…Dato…Dato. 

E, se è veramente Dio,  
quello che muore, lì, 
vuol dire che Dio è amore…Amore! 

Quello che noi crediamo Dio 
“sempre presente” 
vuole soltanto vivere amore…Amore. 

L’ Uomo, anche se fragile, 
viene coinvolto,  
coinvolto nel  progetto “Amore”… Amore: 
vicino, tenero, delicato, che propone 
e coinvolge te, Uomo nel  progetto 
che è LA VITA: vera, forte, piena.. 

Dio è Amore che…non “spiega” l’Amore , 
semplicemente… ci ama, morendo Lui per noi, indicandoci  il “ 
come” dell’Amore: 
assenza di potere, mancanza di possesso! 
E non si “spiega”…Si vive! 
 
 



05 VOLETE	  METALLO?! 
	  
Che	  cosa	  volete?	   Metallo!	  
Suonare?	   	   Metallo!	  
Cantare?	  	   	   Metallo!	  
Vivere?	   	   	   Metallo!	  	   	  
Metallo?	   	   	   Metallo!	  
Ora	  so	  che	  voi	  volete!	   	  Metallo!	  
Metallo!	  Metallo!	  Metallo!	  Metallo!	  Metallo!	  
	  
	  

08	   DO	  YOU	  WANT	  METAL?!	  
	  

What	  do	  you	  want?	  	  Metal!	  
Playing?	   	   	  	   	  	  	  Metal!	  
Singing?	   	   	  	  	   	  	  	  Metal!	  
Living?	   	   	  	  	  	   	  	  	  Metal!	  
Metal?!	   	   	  	  	   	  	  	  Metal!	  
Now	  I	  know	  what	  You	  want!	   	  Metal!	  
Metal!	  Metal!	  Metal!	  Metal!	  Metal!	  

	  
	  
14	   NONNE	  VULTIS	  METALLUM?!	  
	  
Quid	  vultis?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Metallum.	  
Metallum?	   	  	  	  	  Quod	  pulsatur.	  
Metallum?	  	  	  	  	  	  	  	  Quod	  cantitatur.	  
Metallum?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  In	  quo	  vìvimus.	  
Nonne	  vos?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sane	  nos!	  
Nunc	  scio	  quid	  vultis!	  Metallum.	  	  	  	  	  	  	  Metallum	  	  	  	  	  	  Italicum.	  
	  
	  
	  



 
06	   UOMO 
Avanti!... E sia la luce! Siano cielo,  acqua e terre. 
Erbe, piante, fiori e frutti. Sole, e la luna lo rifletta. 
Uccelli, serpenti striscianti e bestie, bestie di ogni 
 specie e il sesto giorno, l’Uomo!  
Di fronte a noi, insieme a noi, come un’immagine nostra. 
Sia cosi, a nostra somiglianza: “signore”, 
 amministri ogni cosa,  mangi e sia fecondo. 
 Sappia vivere, far vivere e… generi vita con noi.  Sappia godere... 

Gioire, perché è stato fatto piccolo: è cosi!  
Certo non per umiliarlo o per illuderlo.  

Facciamo, facciamolo a nostra somiglianza, 
a immagine nostra e faccia come noi.  

E’ cosa buona, anzi, è cosa “molto buona”. 
Sian femmina, maschio e siano come noi 
capaci, capaci a dire il loro SI e poi viverlo 

fino in fondo con noi, insieme, e come noi: 
“humus”, che vuole dire “umile”, terra vera. 

 
Humus che diventa terra che poi genera: 
è cosi! Umile, l’Uomo diventa vero e credibile… 

Siam fatti, siam fatti a Sua somiglianza, 
a immagine Sua, facciamo come Lui. 

Siamo una cosa molto “molto buona”… 
Siam femmina, maschio, facciamo come Lui: 
capaci, capaci a dire il nostro SI e poi viverlo 

fino in fondo, con Lui, insieme, e come Lui: 
“humus”, che vuole dire “umile”, 
terra-polvere che, creata dal suo Dio, e con Lui, 
è resa madre vera, atta, a generare l’Uomo, SI,  l’Uomo Vero. 

 Nessuno lo tocchi! Non solo Caino, quel cane… 
ma, ancora prima: anche Abele.  Ho detto ABELE! 
 



07 REGINA POTENTISSIMA  
 
 
Regina potentissima,Maria di Maestà, 
o Regina delle vergini sei Madre di pietà.  
La grazia noi chiediamo al Figlio tuo Gesù. 
Intercedila tu, Maria, Lui la concederà.  
E l’onore che riceveremo è la santissima Trinità. 
Scende un Angelo dal cielo e ti viene a salutare…  
e con la corona divina recitiamo l’Ave Maria: 
Ave Maria… Santa Maria. 
 

16 MARIA MAIESTATIS                                
 

Regina potentissima, Maria maiestatis. 
O Maria regina Virginum, Mater est pietatis . 
Gratiam nos pétimus a Filio tuo Jesù. 
Ora pro nobis, Maria, Ille eam praestabit 
et honor quem habebimus Santissima est Trinitas. 
E coelo descendit Angelus et te salutas, Virgo. 
Divina cum corona tibi dicimus Ave Mariae. 
Ave Maria. Santa Maria. 

 
 ( L’originale in  Calabrese …al n° 18 come “Gust” !!!) 
 
Regina putentissima, Maria de Maestà, 
o Regina delle vergini  e ssi Matre de pietà. 
Ssa grazia ch’io te circu, fammilla ppè carità, 
fammilla tuni Maria, fammilla ppè pietà. 
E l’onore che recivissime è la Santissima Trenetà 
Care n’angelu re lu cielo e te vene a salutar; 
e cu na  curuna divina recitamu l’Ave Maria: 
Ave Maria…Santa Maria… 
 



 
09 BACCO 
 
 
E bevi! Bevi!  Bevi. Si,bevi! Uauhhh!  
Il vino rallegra il cuore dell'uomo. 
Il vino rallegra, rallegra il cuore. 
Il vino rallegra. E’ detto nel Salmo 104,  ma, 

attenzione, perché... 
Il vino rallegra, l’alcol ti inebria. 
Continuando ed aumentando  
la dose, ti frega il fegato, ti fotte la vita. 
L'alcol è droga!  L'alcol è droga e morte! 

E bevi! E bevi! Bevi, bevi, bevi.  Si, Bevi! 
Bevi, e affogati il fegato! Uauhhh! 

Col cavolo l'alcol rallegra il cuore. 
L'alcol ti inebria e poi ti frega. L'alcol ti fotte! 
L'alcol è droga! E' morte! 

Il vino rallegra, l’alcol ti inebria. 
Continuando ed aumentando la dose, 
ti frega il fegato, ti fotte la vita. 

L'alcol è droga! L'alcol è droga e morte! 
E bevi! E bevi! Bevi! Si! Bevi! Bevi! Bevi!   
E affogati il fegato! Uahhh! 
 
 



 
10 TABACCO 
 
 
Tabacco, foglia, sigari, trinciato, sigarette:  
fumo, fumo, fumo. 

Ogni tiro è una fumosa 
illusione che ti avvolge e… 
ti fotte dal di dentro. 

Voce roca, gola in fiamme,  
i polmoni incatramati:  
un continuo scatarrare! 

Gran bastardo traditore,  
lui non fa soltanto fumo: 
ti “arrostisce” anche la carne. 

Fumo, fumo, fumo,  
ma che “ca…o” intossichi?! 
 
I tumori polmonari?! 
Centomila – non son pochi - 
ed i morti…son più tanti. 
 
Ma non c'è nessuna droga, 
questo è Monopolio di Stato.  
Oh bella?! 
 



11 SESSO 
 
 
Sesso! Sesso! Sesso! Sesso sesso sesso sesso sesso. 
C'è chi dice che il sesso è cosa bella. 
Forse lui e lei non sanno quanto sia vero. 
Se tu oggi dici: "sesso", cosa intendi?  
Sesso? Sesso? Sesso sesso sesso solo questo? 

Quel che é divulgato è possesso genitale. 
Solo genitale è...tanto parziale!  
Rende chi lo fa come…  una “cosa”. 
Il sesso! Sesso! Sesso sesso sesso sesso sesso! 

Quel che è da sapere, è che Donna e Uomo 
sono un mondo intero, nella galassia umanità. 
E che non esiste solo… Sesso, sesso:  
Sesso sesso sesso sesso sesso?!Wow wow wow wow wow… 
Col "sesso", "sesso":  Sesso sesso sesso sesso sesso: Che è 
"droga",  
ti fai schizzare il cervello! Col "sesso", "sesso":  
Sesso sesso sesso sesso sesso!      Segaiolo!...Si!  Masturbatore 
folle! 

C'è chi dice che la “sessualità”  
è cosa molto brutta. Questi suono “fuori”… 
Ama l' "Uomo" e tu, certo capirai,  che "sessualità" è parte 
importante, parte tutta intera, di persona vera, 
maschio o femmina che sia.  Devi amare tutto l' "Uomo"  
e comprenderai   la "ses-sua-li-tà". Ses-sua-li-tà. 

Quella fatta dal Buon Dio, che vedendo Donna e Uomo, disse 
ch'era cosa molto "buona".   La ses-sua-li-tà. Ses-sua-li-tà.  
 
La sessualità è cosa "bella", "molto buona" e, quindi: "santa".  
La ses-sua-li-tà. La sessualità. La sessualità. Ses-sua-li-tà.   
Uauhhh!... La sessualità! 
 



 
12   AM ORE METALLICO 

Amore. Amore. Amore. Mica bruscolini... Chi non lo ha 
patito e...fatto patire?! È?! Chi?!...  

Amore, amore che mi hai fatto fare?! Mi hai fatto fare 
anche grandi pazzie. Vivendo male te, non ho 
vissuto la meglio parte dell’Amore vero. L ’ Amore, l’ 
Amore, l’Amore ha una fonte e la fonte, la fonte prima 
dell’Amore è il Dio che È amore, amore, amore.    
Amore, Amore, Amore…  Continuo a 
perseguirti, come una... nenia. Come un cacciatore con 
la quaglia. Senti il mio cuore come si assottiglia, pare 
ferro filato alla tenaglia.  

E il Dio che È Amore, si è fatto anche inchiodare. Per 
amore di quel Uomo peccatore: che sono io che canto e... 
anche tu che ascolti! È cosi! Non fare il “cogliardo”. 
L’Amore - alzi la mano chi NON lo vuole?!- va accolto, 
prima, accolto, vissuto, goduto e poi, per questo, condiviso: 
tenero, profondo, forte, “come la 
morte”...Metallico!... Come “ferro filato alla tenaglia”... 
L’Amore... Uauhhh!  

Amore, amore tu, come uno specchio, (che contiene 
...metallo!) rifletti quello che ti sta di fronte... Rifletti come 
immagine quello che è vero: il Dio che È AMORE si è fatto 
Uomo, perché l’Uomo, anche Metallaro, sia “Immagine” di 
Dio. Di quel Dio che non è certo un prepotente: È AMORE, 
ci vuole tutti FIGLI. Anche “Metallari!”. Amore metallico... 

 



13 LIVE LIFE 
 
Vita, vida, la vie, live, live life to the full! Yea!    Live hard and fast: “cuz"... 
Here comes your life. Rushing up at you.  
First you come to life.  And then. 
Then you do your deeds. For your very sake.  
For the Others sake. Take you life! 
First take life in you. Then make it full share whith Others life. Because. 
All we've got really is our life to live.   
In us is everything life's got to give. 
Inside ourselves and together whit all the Others. 
This is the meaning of really living:  
taking life inside, enjoying it fully, 
togheter whit Others, and then,  
making it fruitful, true amore. 

Are you alive? Do you wanna live? Or are you dead!? 
Are you alive, or not? Do you wanna live? J 
ust let life in you!  And then... 
Then you will begin, alive as you are?  
Both to bring and bear.    Life inside of you. 
Life's all over you. Just enjoy you life.  
Life you generate.     Cuz what life is... 
All we've got really is our life to live.  
In us is everything life's got to give. 
Inside ourselves and together whit all the Others. 
This is the meaning of really living:  
taking life inside, enjoying it fully, 
togheter whit Others, and then,  
making it fruitful, true amore. 

Vida! Who doesn't want it? The sing along whit me. This way! 
I want. My life. True life. Inside. Outside. Whole life. Togheter. Whit 
Others. Bright life. Good life. Full life. Intense. Also. Hard life. 
RocKINnaturalness. 
 



 
15 HOMO 
Eia!...Fiat lux. Fiant caelum, aqua et terra. 
Herbae, arbores, flores, fructus. 
Sol et luna repercùtiat lumen eius. 
Aves, reptilia et bestiae, omne genus bestiarum.  
Et die sexto Homo ! Coram nobis, nobiscum, ad imaginem 
nostram. Et fiat ad nostram similitudinem « dominus », 
dominetur in omnia, comédat et crescat. 
Viva, vitam donet et…nobiscum creet.  Gaudeatque... 

Gaudeat...Quia pusillus factus est: ita est !  
Non profecto ut contemnatur vel spes eius fallatur. 
Fiat, fiat ad nostram similitudinem, 
ad imaginem nostram et agat sicut nos. 
Bonum est, immo optimum. 
Fiant femina et masculus et sint sicut nos. 
Qui possint, qui possint sequi me et vivere 
semper nobiscum et sicut nos : 
humus significat humilem, terram veram. 

Humus qui fit terra quae postea generat : 
ita est ! Homo humilis verus fit et fide dignus... 
Fimus, fimus ad similitudinem Eius. 
Ad imaginem Eius, agimus sicut Ille. 
Sumus bonum, bonum, optimum. 
Sumus femina, masculus, agimus sicut Ille. 
Possumus, possum sequi Eum et vivere 
semper una cum Illo et sicut Ille. 
Humus significat humilem: 
est terra, pulvis quae facta est Deo et per Illum 
fit vera mater, quae possit, generare Hominem, 
Hominem verum. 

Nemo tangat eum! Non solum Cain dico, illum canem, 
sed etiam et in primis Abel. Dixi ABEL!... 

 



 
17 BACCHUS 
 
Bibe! Bibe! Bibe! Atque bibe. Bibe! Bibe! Wow! 

Vinum laetificat cor hominis. 
Vinum laetificat, laetificat cor. 
Vinum laetificat. 

Sic in Psalmis legitur, sed cave… 
Vinum laetificat, merum te ebrium facit. 
Si perseveras copiose bibendo, 
perdis iecur, penitus vitam, 
penitus vitam, penitus vitam deles. 
 

Bibe! Bibe! Bibe! Atque bibe 
 et perde iecur!  Wow!!! 

Vinum laetificat cor. Nugae! 
Merum te ebrium facit, deinde te perdit. 
Merum penitus te delet. 
Merum est venenum, mors. 

Vinum laetificat, merum te ebrium facit. 
Si perseveras copiose bibendo, 
perdis iecur, penitus vitam deles. 
 
Bibe! Bibe! Bibe! Atque bibe 
et perde iecur!  Wow!! 
 



 
18 SEXUS  (et Gust) 
 
 
Sexus! Sexus! Sexus! Sexus, sexus, sexus. 
C'è chi dice che il sesso è cosa bella. 
Forse lui e lei non sanno quanto sia vero. 
Se tu oggi dici: "sesso", cosa intendi?  
Sesso? Sesso? Sexus, tantum sexus? (ter) 

Quel che é divulgato è possesso genitale. 
Solo genitale è...tanto parziale. 
Rende chi lo fa come…  una “cosa”. 
Il sesso! Sesso! Sexus, sexus, sexus! 

Quel che è da sapere, è che Donna e Uomo, 
sono un mondo intero, nella galassia umanità. 
E che non esiste solo… Sesso, sesso:  
Sexus, sexus, sexus?!Wow wow wow wow wow… 

Col "sesso", "sesso":  Sexus, sexus, sexus: Che è "droga",  
ti fai schizzare il cervello! Col "sesso", "sesso":  
Sexus, sexus, sexus!     Fornicator! Masturbator insane! 

 
C'è chi dice che la “sessualità”  
è cosa molto brutta. Questi suono “fuori”… 

Ama l' "Uomo" e tu, certo capirai,  che "sessualità" è parte 
importante, parte tutta intera, di persona vera, 
maschio o femmina che sia.  Devi amare tutto l' "Uomo"  
e comprenderai   la "ses-sua-li-tà". Ses-sua-li-tà. 

Quella fatta dal Buon Dio, che vedendo Donna e Uomo, disse 
ch'era cosa molto "buona".   La ses-sua-li-tà. Ses-sua-li-tà.  
 
La sessualità è cosa "bella", "molto buona" e, quindi: "santa".  
La ses-sua-li-tà. La sessualità. La sessualità. Ses-sua-li-tà.   
Uauhhh!... La sessualità! 
 



 
19 V’AFFAnnate 
 
Forse voi desiderate vivere all’inverosimile. 
E’ che voi ricercate “fantasie”: NON vivete realtà! 
 Se è vero che vivete così, rovinate tutto, perché: 
 poca “giusta” fatica di più e…sareste veri! 
Forse voi ci provate, con il magico esoterico virtuale. 
E’ che voi ricercate l’incredibile. NON vivete realtà! 

V’AFFAnnate!   V’AFFAnnate!  
V’AFFAnnate!   V’AFFAnnate!  
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate,  V’AFFAnnate,  
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate,  V’AFFAnnate, 
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate,  V’AFFAnnate, 
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate anche per niente.  
Per niente! 

Siete sempre affannati, perché LA vita… 
NON accogliete mai. 
Affannati anche per niente, rincorrete 
e non godete mai, non godete mai. NON gioite mai!!! 

Se è vero che vivete così, rovinate tutto, perché: 
 poca “giusta” fatica di più e…sareste veri! 
V’AFFAnnate!   V’AFFAnnate!  
V’AFFAnnate!   V’AFFAnnate!  
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate,  V’AFFAnnate,  
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate,  V’AFFAnnate, 
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate,  V’AFFAnnate, 
V’AFFAnnate, V’AFFAnnate anche per niente.  
Per niente!  V’AFFAnnate!!! 
 
 



 

20 VIVA	  LA	  DROGA	  
	  
Sto	  male	  con	  gli	  altri!	  
Sto	  male	  con	  me	  stesso!	  
Droga,	  fottimi	  fino	  in	  fondo!	  
Ah!	  
	  

23	   Hapy	  DRUGS	  Hurra	  
	  
	  
I’m	  sik	  on	  athers	  !	  
I’m	  sik	  on	  my	  self	  !	  
Drugs	  fuck	  me	  to	  the	  end	  !	  
Eah!!!	  

	  
	  



 
21 SCIUPATORI DI VITA 
 
Hanno voglia di vivere bene, ma fan proprio nulla di nulla,  
per fare che avvenga  che  questo “ bene comune",  
sia anche per mezzo di loro. 

Se guardiamo bène vedremo, che questi emeriti - 
diciamo cosi: "signori" -, sempre impeccabili,  
sempre perfetti, di fatto sono dei morti viventi. 

 S.T.R.O.N.Z.I… Yes! Oh…yes! 
Succhiano la vita di tutti. Al mattino  
si svegliano tristi pensando a come riuscire  
a disfarsi dei loro doveri. 

Hanno sempre… mai nulla da fare, 
soprattutto nei loro doveri 
e rompono quelli che hanno vicino: 
oh, quanto rompono!... 

Vermi striscianti nel mondo, incapaci a volere 
capire di essere simili agli altri e mettersi a dare  
una mano.  

S.T.R.O.N.Z.I… Yes. Yes, Ser! 
Sono sciupatori di vita, non devi sprecare il tuo tempo 
con loro: sono vermi striscianti nel mondo. 

 Vermi … ma ben luccicanti! 
Sono sciupatori di vita. 
Sciupano la vita da soli. 
Si sciupano la vita da soli, ma… 
la sciupano anche a noi tutti. 
Yes!  Sono sciupatori di vita!!! 
 
 



22 WHAT THE HELL 
 
See you all wish for more. 
Never know which way to go. 
Why do you all struggle cause. 
You need so bad only what you want? 
 You say you’re so scared of death, 
 so why are you living like that? 
 If you’d want stands to complain 
 You’ll get your freedom. 
See you’re all somebody 
Only not the one you wanna be. 
All you want stands right here 
What you need is a spark of true belief. 

What the Hell is, what the Hell is. 
What the Hell is, what the Hell is. 

  What the Hell, What the Hell… 
  What the Hell is you reason? The reason?! 
Vane desiders make you liars and denials 
Are keeping your world safe 
You’re so concerned bout 
What you ain’t got 
Blinded by a promise of future light. 
Have you ever smiled???    You have never smiled!!! 
  You say you’re so scared of death, 
  so why are you living like that? 
  If you’d want stands to complain 
  You’ll get your freedom. 
What the Hell is, what the Hell is. 
What the Hell is, what the Hell is. 
What the Hell, What the Hell… 
What the Hell is your reason? The reason?!... 
 
 



 
24 S.T.R.O.N.Z.I 	  
	  
Hanno voglia di vivere bene, 
ma non fanno nulla, nada de nada, 
per fare che avvenga  che il “ bene comune", 
sia anche per mezzo di loro. 
 Se guardiamo bene vedremo, 
 che questi emeriti - diciamo cosi: "signori" -, 
 sempre impeccabili, sempre perfetti, 
 di fatto sono dei morti viventi. 

 S.T.R.O.N.Z.I… Yes!  Oh…yes! 
Succhiano la vita di tutti. 
Al mattino si svegliano tristi 
pensando a come riuscire 
a disfarsi dei loro doveri. 
 Hanno sempre… mai nulla da fare, 
 soprattutto nei loro doveri 
 e rompono quelli che hanno vicino: 
 oh, quanto rompono!... 
Vermi striscianti nel mondo, 
incapaci a volere capire 
di essere simili agli altri 
e mettersi a dare una mano.  
S.T.R.O.N.Z.I… Yes. Yes, Ser! 
 Sono sciupatori di vita, 
 non devi sprecare il tuo tempo con loro: 
 sono vermi striscianti nel mondo. 
 Vermi … ma ben luccicanti! 
Sono sciupatori di vita. 
Sciupano la vita da soli. 
Si sciupano la vita da soli, ma… 
la sciupano anche a noi tutti. 
Yes!  Sono sciupatori di vita!!! 


