
N a g u a l 



 
1. A Glass Full of Karma (Un Bicchiere Ricolmo di Karma) (Strumentale) 
 

2. Kalsarikännit (Ubriachi in Mutande) 
Finché te la senti 
Hai qualcosa di reale 

 
Nagual Cloud, 07/05/2019 

 

3. Above the Clouds (Al di sopra delle Nuvole) 
Bene... mi rimetterò in piedi di nuovo domani 
Nulla sembra più in grado di uccidermi 
Il mio cuore non è fatto di pietra, nessuno vuole essere solo 
Spero che un giorno tu possa raccogliere ciò che hai seminato 
  
Mentre cerco di ricordare da dove vengo 
Cercando di tenere i piedi sollevati da terra 
Giocando con i colori di un arcobaleno 
Mi elevo al di sopra delle nuvole 
Al di sopra delle nuvole 
  
Non intendevo ferire i tuoi sentimenti, Non sembra funzionare 
Non riesco proprio a fare la cosa giusta e questo dimostra solo che 
Nulla mai cambia e Nulla rimane mai uguale 
Potresti voler tentare di salvarmi, Ma poi mi lasci annegare di nuovo 
 
Mentre cerco di ricordare da dove vengo 
Cercando di tenere i piedi sollevati da terra 
Giocando con i colori di un arcobaleno 
Mi elevo al di sopra delle nuvole 
Al di sopra delle nuvole 
  
Così sono di nuovo qui con tutti i miei bagagli 
Scomparire se questo potesse liberarti 
Ma Nulla mai cambia e Nulla rimane mai uguale 
Per cui non cercare di cambiarmi perché non penso che ci riusciresti mai 
  
Mentre cerco di ricordare da dove vengo 
Cercando di tenere i piedi sollevati da terra 
Giocando con i colori di un arcobaleno 
Mi elevo al di sopra delle nuvole 
Al di sopra delle nuvole 
 
Nagual Cloud 30/11/2018 



 

4. Sea of Darkness (Mare delle Tenebre) 
Preparandomi a salpare per il mare delle tenebre 
Ho perso amici lungo la strada 
In solitudine, sentirsi impotente, senza più una lacrima da versare 

Oscurare il cielo, perso nel silenzio, prepararsi a dire addio 

Ci sono stati momenti in cui sembrava che la tua voce potesse scuotere le stelle 
Ci ha indicato una via per sognare, un modo per curare le nostre cicatrici 
Preparandomi a salpare per il mare delle tenebre 
Ho perso amici lungo la strada 
Tutto ciò che resta è il suono della tristezza 
Che puoi sentire tra le onde… 

Nessuno aveva capito da dove arrivasse, non fino all’ultimo 
Il tuo grido di aiuto è stato un inno ma la tua ferita non avrebbe mai potuto guarire 

Preparandomi a salpare per il mare delle tenebre 
Ho perso amici lungo la strada 
Trovare un motivo quando tutto è follia 
Quando non c’è rimasto più nulla da dire 

Completamente solo in questo mare di tenebre 
Ma i miei amici verranno a farmi visita 
Qualcuno dice che non c’è un domani 
Vi prego ditemi perché io sono qui oggi? 

 
Puerto del Carmen, 26/04/2019 

 

5. Ozymandias 

Un regno di sabbia, un re da tempo perduto 
Il suo passato se ne è andato con il vento 
Che cosa rimane? Non impareremo mai… 
Risplendiamo come candele e allo stesso tempo bruciamo 
Persi nel tempo come perle nella sabbia 
Come lacrime nella pioggia, polvere nella tua mano 
I vostri templi cadranno, le vostre braci diventeranno fredde 
Le ombre indugeranno mentre i sogni invecchieranno 

Persi nel tempo come perle nella sabbia 
Come lacrime nella pioggia, polvere nella tua mano 
 
Badenigo 12/10/2019 

 
 
6. Upside Down (Sottosopra) 
Qualcuno dice che lui abbia fatto anche cose buone, beh, io veramente non capisco 
Come quegli idioti abbiano condotto questo posto in rovina, le loro teste sotto la sabbia 
Puoi distinguere cosa sia giusto o sbagliato, mentre stai sottosopra? 
Riesci a dirmi come vedi il mondo ora che sei sottosopra? 
Fottiti, non farò quello che mi hai detto, ti vedrò capovolto 
Riuscirai a vedere le cose in una nuova prospettiva, appeso a testa in giù? 



Nutrire l’odio non porterà mai a niente di buono, ci farà a pezzi 
Le tue radici marce saranno la tua rovina, lo sapevamo tutti fin dall’inizio 

Puoi ancora distinguere cosa sia giusto o sbagliato, mentre stai sottosopra? 
Riesci a dirmi come vedi il mondo ora che sei sottosopra? 
Fottiti, non farò quello che mi hai detto, ti vedrò capovolto 
Riuscirai a vedere le cose in una nuova prospettiva, appeso a testa in giù? 

Non riuscirai mai a farmi cambiare idea, non mi arrenderò mai 
Fottiti, non farò quello che mi hai detto, ti vedrò capovolto 
Puoi distinguere cosa sia giusto o sbagliato, mentre stai sottosopra? 
Riesci a dirmi come vedi il mondo ora che sei sottosopra? 
Fottiti, non farò quello che mi hai detto, ti vedrò capovolto 
Riuscirai a vedere le cose in una nuova prospettiva, appeso a testa in giù? 

 
Badenigo 27/05/2019 

 
 

7. Satori in Sonora (Satori a Sonora) 
Ti sogni lontano, tieni a bada il mondo 

Stai finendo il tempo, il tuo futuro è in dirittura di arrivo 
Le cose che dicevi, ricordi del dolore, 
Tu la stai aspettando, la stai solo aspettando 
Ti sogni lontano, un deserto senza pioggia 

Aspettando lei, aspettando lei 
Un nido d’aquila più in là, ti allunghi verso il tuo destino 
Aspettando lei, stai aspettando lei. 
Satori a Sonora 

Satori a Sonora 

Satori a Sonora 

Satori a Sonora 

Gli occhi che hanno affrontato la luce, l’orologio che ha fermato il tempo, 
Aspettando lei, aspettando lei 
Le mani che hanno versato il vino, quello che è stato lasciato indietro 

Aspettando lei, aspettando lei 
Satori a Sonora 

Satori a Sonora 

Satori a Sonora 

Satori a Sonora 

 
Puerto del Carmen,  26/04/2019 

 
 

 

8. Crucify (Crocifiggi) 
Allontanati dai luoghi dove sei stata ferita, 
Dalle voci e dallo sporco che una volta conoscevi... 
Distogli lo sguardo ma non dimenticarti di chi ti sorrise 

Non dimenticare chi ha pianto con te... 
Crocifiggi... Crocifiggi il mio amore... 
 



Nasconditi, nascondi il colore del tuo dolore 

Ma non c’è più posto dove nascondersi, sei di nuovo qui 
Trova un modo, io non sarò sempre così forte, 
Trova la voglia di andare avanti per quando non ci sarò più 

Crocifiggi... Crocifiggi il mio amore... 
E adesso che le nuvole se ne sono andate, il tempo è quasi finito 
Vieni a spiegare ancora le tue ali, Sei pronta ad andare oltre 
Lasciami rimanere, non saresti mai sola 
Aspetterei vicino al telefono, ma tu non chiameresti mai 
Non ti farei mai del male 
Non ti farei male anche se tu mi hai ferito così profondamente 
Ed è tutto ciò che ho da dire… 

Crocifiggi... Crocifiggi il mio amore... 
E adesso che le nuvole se ne sono andate, il tempo è quasi finito 
Vieni a spiegare ancora le tue ali, Sei pronta ad andare oltre 
 
Puerto del Carmen, 26/04/2019 

 


