DIARIO DI UN ALBUM
4 - “Fratellino”

“Mi è capitato diverse volte di scrivere canzoni che parlano di amicizia. Di amicizia forte, assoluta, se
volete esclusiva, complice. La stessa Nessuna Resa Mai è una canzone che parla di amicizia.
FRATELLINO è tutto questo, il flash felice e quasi fiero di un'amicizia. Sapete che la canzone è in
qualche modo "contenta", giocata su un riff melodico che vuole proprio sottolineare questo legame

forte tra due persone. Poche cose possono essere più solide nella vita della condivisione di un modo

di essere, in qualche modo di una similitudine esistenziale. E' chiaro che ci confortiamo in questa
similitudine e che a volte ci impedisce di confrontarci magari con chi è più distante da noi nel modo di
stare al mondo. Solo volete che vi dica "chissenefrega di questo?"Bene, chissenefrega! Perché non
posso avere saldo nel cuore chi ha avuto oppure ha un modo di stare al mondo vicino al mio? Magari

avendo gli stessi problemi, magari ascoltando la stessa musica, magari amando gli stessi scrittori e gli

stessi film, magari bevendo lo stesso vino, magari avendo gli stessi muri da scalare, magari avendo le
stesse pene d'amore, magari, magari aggiungeteci quel che volete voi. A volte questa complicità può
essere una felice ancora di salvezza nella vita, a volte abbiamo bisogno di questo tipo di similitudine

per sentirci meno soli a sto' mondo. Questo è un sentimento semplice, diretto intendo dire. Ecco,

FRATELLINO è tutto questo, è stato scritto al tempo con questo tipo di sentimento. Se volete,
proprio la felicità di sapere che prendiamo la vita qualche volta in modo molto simile a chi ci è più
vicino. E, proprio per questo, ci viene semplicemente voglia di dirlo. Sorridendo.”

Fratellino che cerchi il tuo cielo

chissà se il tuo cielo va in cerca di te
Fratellino che parli da solo

non so se ho neppure benzina per me

Lo sa Dio quanto male può fare una storia
che non gira mai come vuoi come vuoi
Sai Dio tutto quello che ti vorrei dire
e poi dico solo come stai, come stai

Fratellino il tempo di ieri

vittorie ed errori che sai solo tu
Fratellino è che la fortuna

è appesa a uno spago che poi cade giù
Lo sa Dio perché siamo malati

e fottuti dai sogni ieri lì e oggi qui, oggi qui
Sa Dio perché siamo ancora qui in piedi
ma credimi credimi, credimi, credimi

E oh aio E oh aio

fratellino che cos’ho? fratellino che cos’è?
È che l’ultimo giorno del mondo,

l’ultimo giorno del mondo lo vivrei con te
Fratellino che cerchi il tuo sole

e il sole che non scalda verso di te
Fratellino che giochi da solo

vedrai che benzina un po’ ancora ce n’è

Fratellino che guardi la gente che non guarda niente e che naviga via
Fratellino chi vince e chi perde lo sai alla fine torna a casa sua
Lo sa Dio dove nasce la strada del mare
che odora di sale che odora di sale

Sa Dio cosa cazzo c’è ancora da fare
ma credimi credimi, tu credimi credimi

E oh aio E oh aio

fratellino che cos’ho? fratellino che cos’è?
È che l’ultimo giorno del mondo,

l’ultimo giorno del mondo lo vivrei con te

(anteprima e download: https://itunes.apple.com/it/album/massimo/id1049753461)

