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Io sono Marco
Questo e’ il mio nome
E ti parlo col cuore
Perche’ non riesco a usare bene
Correttamente le parole
Ma non e’ che non voglio, non e’ per timidezza
Ma ho solo 10 anni e una certezza

Che ho un compagno scomodo
Che non mi fa star bene
E che nessuno ha invitato a questa festa
E da quel giorno
Da quando l’ho incontrato
Non riesco piu’ a parlare
A chiedere le cose alle persone
Nemmeno a bere un bicchiere d’acqua
O fare colazione

E mia madre si arrabbiava e urlava
Per cercare di tirarmi fuori le parole
…fosse bastato…
Poi si sedeva sul divano e piangeva forte
Io non capivo e mi chiedevo
“mamma che cos’ho io di sbagliato?”

Poi lei ha parlato coi dottori
E un giorno mi ha preso per mano
E piangendo mi ha detto
“amore tu non sei sbagliato”
Ma sembra quasi che qua io sia un alieno
Ma sono solo un bambino
Che vive in silenzio
Fra pensieri colorati
E curve arcobaleno

chorusIo sono Marco
A volte si vivo su marte
Per certi viaggi non si parte
Mai solo quando si parte
Quello che conta non sono solo le parole
Che non riusciro’ a dire
Ma l’amore che porto dentro in fondo al cuore
Quello che non muore
Quello che non e’ un errore
Tu abbracciami forte e non aver paura
Il mondo li fuori lo chiama mostro
Io lo chiamo amore

Con le luci e i rumori iniziavo a dar di matto
Ed è per questo che resto chiuso in silenzio
Qui nel mio mondo astratto
Quando sogno volo
Vado lassu’ fino su marte
Parto da bambino e torno che sono gia’ grande

Cosi’ posso scappare dai miei compagni di scuola
Da quelli almeno, che mi hanno malmenato
Picchiato, derubato, deriso, calpestato
Da quelli che mi hanno chiamato “mostro, sfigato”

Perché sono stato anche con la faccia
Dentro a una buca piena di fango
Mentre intorno tutti quanti mi guardavano e ridevano
Ma io non ho pianto
Perché sono loro poi ho capito
Quelli che oggi hanno perso

---chorus---

Si perché e’ cosi’ almeno in questo mio mondo
Perché in quello reale non so nemmeno se potro’ diventare padre
Ed è per questo che sorrido dentro la mia testa
Fra strane creature e mostri da fantascienza

---chorus---

