
Domani che sarà
(M.Lusini, G.Puccio, G.Cento)

Ma quanti anni ha quel signore, che tipo strano!
 Dice parole di saggezza e verità,

 indossa abiti sportivi forse di suo figlio,
 nasconde il grigio con la tinta al nero blu.

Negli occhi un brivido di quasi giovinezza,
 lui si misura nelle prove di corsa e di bike.
 Oggi che festa ha settant'anni,

 ma lui non conta i compleanni
 e va a ballare la mazurka e il cha cha cha.

Innamorato pazzo, innamorato perso, 
 in fondo è un uomo onesto, semplice e profondo.

 Con i suoi amici si parla solo di donne e sport,
 e gli piace vivere in società, ma sa che un'altra è la verità.

Domani che sarà è tutta nuova la realtà 
 come un'eco le tue memorie dentro l'anima.
 La tua felicità che si rifiette dentro te

 è sottile la tua paura, invecchiare dolcemente, perché no!

Domani sì, domani no, fermare il tempo ma non si può.
 Ma che sarà, ma che sarà, e allora!

E ti fai conti quando arriva la pensione, 
 a questi figli non gli basta proprio mai.

 Ti domandi la droga cos'è, ma l'amore ormai dov'è.
 Questo mondo è sballato un po', non può andare cosi.

Ti senti un po' ragazzo, poeta vagabondo, Domani che sarà, domani che farai
racconta le tue storie e vai non ti fermare. domani che dirai.
 
E regalare a tanta gente il tuo vecchio Dio,

 ma se nessuno ti ascolterà, rimane lui, la Verità.

Domani che sarà è tutta nuova la realtà 
 come un'eco le tue memorie dentro l'anima. 

 La tua felicità che si rifiette dentro te 
 è soltile la tua paura, invecchiare dolcemente, perché no!

Domani sì, domani no, fermare il tempo ma non si può.
 Ma che sarà, ma che sarà, le vecchie cose non hanno età.

Domani che sarà è tutta nuova la realtà 
 come un'eco le tue memorie dentro l'anima.

 La tua felicità che si rifiette dentro te
 è sottile la tua paura, invecchiare dolcemente, perché no!

Domani sì, domani no, fermare il tempo ma non si può.
 Ma che sarà, ma che sarà, le cose belle non hanno età.


