
Jaromir Nohavica, Forse mi sbaglio
Il letto degli ospiti  sfatto per me, 
mi lavo i denti con lo spazzolino di unestraneo
io, la compilazione dei caratteri ereditati
ed abitante del pianeta Terra.
Canto la seconda voce per Blazniva Markta
sono qu sul mondo, per un breve weekend, 
per il passaporto, finch non finisce il mio tempo.
Il curato mi ha offerto la vita eterna, 
diceva, ragazzo, devi assolutamente 
credere in qualcosa
e io mi sono preso una birra a stomaco vuoto
ed ho visto angeli a cui cadevano le piume.
Canto la seconda voce per Blazniva Markta,
sono qu al mondo, finch non finisce il mio tempo. 
Forse mi sbaglio, forse mi sbaglio, 
spero di capire con gli anni, 
spero di capire con gli anni 
ho solo un attimo per andare dalla partenza allarrivo,
e quindi canto, e quindi guardo, 
e mi d alla pazza gioia.
Ci sono cose tra la terra e il cielo,
io non so nulla di esse e forse dovrei saperne, 
io non ho mai lavato i piedi a nessuno come Ges, 
io non ho mai voluto sedermi su un trono.
Canto la seconda voce per Blazniva Markta
sono qu al mondo, per poco tempo, 
per il passaporto.
Voi, i capotrib dei buoni comportamenti, 
bei seminatori vani e mangiapane a tradimento, 
rabdomanti di organi sessuali 
e organizzatori di masse,
Voi non siete stati alle mie nozze come testimoni. 
Markta la pazza mi ha fatto da testimone, 
Che chi da inizio ad una vita, 
 come lasciasse libera una farfalla.
Forse mi sbaglio, forse mi sbaglio, 
spero di capire con gli anni, 
spero di capire con gli anni
ho solo un attimo per andare dalla partenza allarrivo,
e quindi canto, e quindi guardo, 
e mi d alla pazza gioia.
Nella camera dove ho dormito ieri 
hanno abbassato il riscaldamento 
ed  stato fantastico.. 
Ci siamo messi solo una coperta calda, 
ed io gridavo che lamore  una trovata. 
Marketa la pazza canta per noi,
che quando scendiamo dal mondo, 
Abracadabra, non succede niente. 
Abracadabra, non succede niente.
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