SONO COME SONO
Io sono come sono,
prendimi pure così come sono se vuoi,
con tutta la rabbia che ho dentro;
e non sperare che mi dia torto,
anche se non so quello che cerco,
che voglio.
Nel mio passato non esiste storia,
e nel mio futuro non cerco gloria,
io sono come sono,
senza pregi e con tutti i miei difetti.
Non è il mio tempo che sto vivendo,
ed è il peccato di essere uomo,
il cancro che distrugge il mio cervello.
Cambierà,
vedrai che tutto questo cambierai,
ma Hiroshima e Nagasaki sono il frutto dei pensieri miei.
E nel momento in cui mi sento io l’eroe,
si chiude ancora quel cancello,
e mi trovo di nuovo in quel giardino,
a guardar fuori,
a urlare che i matti siete ancora voi.
Io sono come sono,
senz’arte né parte e senza Dio,
quello che conta sono solamente io;
ma io non sono nulla in confronto all’Universo,
e con i miei ideali ti ci puoi pulire il culo,
tu,
che senti di essere qualcuno,
che vivi e pensi come tutta l’altra gente.
Io sono come sono,
lo so di essere diverso,
e cerco chissà dove se c’è il mio mondo.
Ho perso già da adesso la mia lotta,
ma non credere che ciò mi disturba,
io rinchiuso in quel giardino,

competo solamente con me stesso;
e vedo voi che passate là fuori,
uguali come statue di cera,
che lottate insieme per qualcosa,
ognuno per uccidere quell’altro.
Io sono come sono,
vero o falso per te che stai fuori,
non ha importanza,
non voglio avere soldi o un posto nella storia,
o l’amore di una donna che mi consola,
ma a te che non puoi credere a tutto questo,
dirò che conta soltanto la coscienza di me stesso;
non importa ciò che sono o vogliono di me pensare gli altri,
mi basta poter guardare il cielo,
e sapere di aver fatto ciò che potevo.
Io sono come sono,
ed ho voglia di andare avanti,
continuando a costruire per me soltanto;
e non credere che sia lo sconforto di un momento,
dicendo che domani è un altro giorno.
I giorni son stati e saranno tutti uguali,
l’uomo ha creato il tempo e le misure,
io ripeto sono diverso,
e non ho né tempo né stagioni,
e lotterò nella mia vita per me contro me stesso.
Per voi questa è soltanto un’illusione,
se volete datemi pure del fesso,
io non vi considero e penso solo al resto.
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