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-----------------------------------------------

quilo su komandanti 
chi no smitti mai de cicai s'amori 
abruxiat aiuntru custu fogu
chi no smitti de donai calori
circaddu sempri in d'ogna cosa 
in d'ogna gestu sighi imoi 

s'amori aundi est?  s'amori chi circu e aiuntru d'ogna cossa chi bivvu 
s'amori aundi est? s'amori prus bellu mi piga candu mi seu perdiu 
s'amori aundi est? s'amori mi lassa e poi torra in d'ogna cosa chi bivvu 
s'mori aundi est? s'amori chi circu du tengu aiuntru

camminu asolu asutta e su soli 
e castiu in artu po ciccai luxi 
in custu iscuru chi prenni s'ogus 
circu calori e sentimentu nobu 
intendu sa pranta respirai 
e finza sa rocca chistionai 
sa terra aundi bivvu mi fueddai 
attentu a d'ascurtai 

ollu una vida serena 
in paxi cun s'animu alluttu 
respiru cust'aria callenti e sa sera 
tottu passa e deu mi sciuttu

e no che no m'abasciu 
no che no m'abasciu 
sempri in pei atturu 
e in artu mi castiu 
castiu custa facci chi no e cambiara
e sa vida passa puru se tostada
anadara gosara potta cind’est una 
tocca a da sunfri poitta e scetti una
tocca sempri andai ciccai finz' in sa luna
d'ognunu sighi in sa propria arruga 

.

s'amori aundi est?  s'amori chi circu e aiuntru d'ogna cossa chi bivvu 
s'amori aundi est? s'amori prus bellu mi piga candu mi seu perdiu 
s'amori aundi est? s'amori mi lassa e poi torra in d'ogna cosa chi bivvu 
s'mori aundi est? s'amori chi circu du tengu aiuntru

 

quilo il komandante 
che non smette mai di cercare l'amore 
brucia dentro questo fuoco 
che non smette di donarmi calore 
cercalo sempre in ogni cosa 
in ogni gesto ..ora seguimi 

l'amore dove è ? l'amore che cerco è dentro ogni cosa che vivo
l'amore dove è ? l'amore piu bello mi prende quando mi perdo
l'amore dove è ? l'amore mi lascia e poi torna in ogna cosa che vivo
l'amore dove è ? l'amore che cerco è dentro di me  

l'amore dove è ? l'amore che cerco è dentro ogni cosa che vivo
l'amore dove è ? l'amore piu bello mi prende quando mi perdo
l'amore dove è ? l'amore mi lascia e poi torna in ogna cosa che vivo
l'amore dove è ? l'amore che cerco è dentro di me  

trad./// 

cammino da solo sotto il sole 
e guardo in alto per cercare luce
in questo buio che mi riempie gli occhi
cerco solo calore e un nuovo sentimento
e sento la pianta respirare
e persino una roccia parlare 
la terra dove vivo mi parla
sto attento ad ascolarla 

voglio una vita serena
in pace con l'animo acceso 
respiro quest'aria in questa serata calda
tutto passa ed io mi asciugo

e non abbasso la mia testa
no, non l'abbasso 
sto sempre in piedi e guardo in alto 
guardo questa faccia che non è cambiata
e la vita passa anche se è dura 
bisogna godersela perche ne abbiamo solo una
bisogna sempre andare avanti ...fino alla luna
ognuno cerca amore seguendo la propria strada.



chi no mi cumprendi e deu no cumprendu 
poitta d'ogna cosa si perdi e si guadangia 
mega chi du intendu aiuntru mi du intendu 
circu sempri amori no portu bregungia 

unu sabori e sabi su mari miu in ierru 
su entu e in sa natura unu sentidu bellu
e puru si seu solu deu agattu cumpangia
ind'una canzoni tra is fradis de sa ia 

lassu sa lagrimas calai 
tantu su sobi ara sorgi po da sciuttai 
e su dolori a mi carriai 
d'ogna ferida chi portu ge sara sanai 
su soo continu a camminai 
in cust'arruga strinta chi no fini mai
aundi e sa amori du sciu giai
du tengiu aiuntru e niscinu mai d'ara furai 

in mesu e s'arrecordu in mesu a unu sorrisu
tui sighi a mi donai seguru unu motivu
in custu mundu insanu chi no lassa arrespiru
in custa terra manna deu ge sigu su camminu

s'amori andu è?  s'amori chi circu e aiuntru d'ogna cossa chi bivvu 
s'amori aundu è? s'amori prus bellu mi piga candu mi seu perdiu 
s'amori undu e ? s'amori mi lassa e poi torra in d'ogna cosa chi bivvu 
s'mori andu e? s'amori chi circu du tengu aiuntru

l'amore dove è ? l'amore che cerco è dentro ogni cosa che vivo
l'amore dove è ? l'amore piu bello mi prende quando mi perdo
l'amore dove è ? l'amore mi lascia e poi torna in ogna cosa che vivo
l'amore dove è ? l'amore che cerco è dentro di me  

trad /// 

Chi non mi capisce ed io non capisco 
perchè ogni cosa si perde e si guadagna 
si, lo sento..lo sento dentro 
cerco sempre amore senza vergogna 

il sapore del sale del mio mare d'inverno 
il vento la natura mi dona emozioni belle 
ed anche se sono da solo io trovo compagnia
in una canzone e tra i fratelli giu in strada

lascio la lacrima scendere 
tanto il sole sorgerà per asciugarla 
lascio il dolore prendermi 
ogni ferita che porto so che sanerà 
fratello io continuo a camminare 
in questa strada stretta che sembra non finire mai 
dove è l'amore lo so ora 
lo porto dentro e nessuno potrà mai rubarmelo 

in mezzo ad un ricordo in mezzo ad un sorriso 
tu continui a darmi sicurezza e motivazione
in questo mondo malsano che non mi lascia respirare
in questa terra grande io continuo il mio cammino 
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