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Introduzione 
 
 
 
 
 
In questo libro un estratto di Poesie, Pensieri e Parole, 
dove si possono adattare benissimo anche come testi 
musicali, nelle suo origini infatti, questi scritti erano 
nati appunto per questo, ma l’autore ha voluto racco-
glierle in un unico libro, questa idea e nato subito do-
po la voglia del poeta stesso di farli leggerli tutti com-
pletamente al lettore tutto in fiato, questa opera e una 
sua biografia di eventi passati e presenti che lo perse-
guitano assiduamente nel corso della sua vita. Un 
amore perduto un senso unico della vita… 

Vuole spiegare che come una colpa ancora non 
espiata per aver lasciato andare un amore cosi unico e 
celestiale per un errore cosi banale che ha distrutto 
tutto quello che aveva costruito intorno a se, però do-
po tutto questo dolore non si è mai arreso alla ricerca 
di qualcosa di speciale che ha continuato a cercarlo e 
ha difendere i propri valori e non arrendersi mai, e la-
sciar andare quel amore. Anche se le continue delu-
sioni si sono susseguite con effetti negativi su di se. 

 Ma la forza e la sua volontà non hanno mai lasciato 
posto allo sconforto a  ha deporre le armi per combat-
tere quel nemico cosi tenibile… di combattere fanta-
smi del passato che bussavano alla porta del suo cuo-
re per far sanguinare ancora ferite aperte mai cica-
trizzate. I fantasmi del passato continueranno a tirare 
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le loro frecce per trafiggere ancora una volta il suo 
cuore cosi devastato..  e cosi malato…  

Il suo riscatto sarà solo ed esclusivamente la sua vo-
lontà di emergere e uscire per dimostrare che tutto è 
possibile… che nulla di intentato non resterà… che di-
fendere e credere nei suo valori della propria identità.. 
senza cambiare e rimanere nella completa umiltà, e 
non ci sarà da spiegare nulla perché quello che si è 
creato si vedrà...  

 
 
 
Stefano Natolo 
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Birra e whiskey 
 
 
 
 
 
Ora non voglio parlare d’amore né di cene a lume di 
candela, ma ora ti parlo solo di quello che ho in ve-
na... 

Ora si tratta solo di birra, whiskey e cocaina che 
fanno passare un po’ di malinconia... Ora si tratta di 
amici che mi fanno compagnia per uccidere la mia 
malinconia... 

Anche se so che l’amore è una cosa seria... ma io ti 
parlo di che ora in vena... ora non ho bisogno di meta-
fore per questo... 

Ora si tratta solo di birra, whiskey e cocaina che 
fanno passare un po’ di malinconia... Ora si tratta di 
amici che mi fanno compagnia per uccidere la mia 
malinconia... 

Se ti senti giù amico ora non pensarci più... ingoia 
un po’ di più così canterai ancor di più... 

Ora si tratta solo di birra, whiskey e cocaina che 
fanno passare un po’ di malinconia... Ora si tratta di 
amici che mi fanno compagnia per uccidere la mia 
malinconia... 

Dai butta un po’ di più, perché ora quell’amore non 
c’è più, oh questa canzone non parla d’amore ma solo 
di chi sorge e muore... 
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Ora si tratta solo di birra, whiskey e cocaina che 
fanno passare un po’ di malinconia... 

Ora si tratta solo di birra whiskey e cocaina che 
fanno passare un po’ di malinconia... Ora si tratta di 
amici che mi fanno compagnia per uccidere la mia 
malinconia... 

Ora c’è Cindy, birra, whiskey e cocaina che ci fanno 
compagnia per fregarsene di una vita e questa merda 
di malinconia... 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



9 
 

 
 
 
La vita è forte come la morte... ma l’amore 

è più forte di tutto... 
 
 
 
 
 
Il mio cuore è puro, il mio spirito libero e indistrutti-
bile, ora non posso fermarmi, continuerò a scalare 
ogni montagna, anche se ora è freddo e piove... e 
aspetterò che il sole tornerà per scaldarmi. 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Il mio cuore è nato puro per poter amare e soffrire, 
ora i miei occhi sono stanchi non vedono la fine di 
tutto questo... Anche se ora il mio cuore è andato in 
pezzi raccolgo quello che è rimasto per andare avan-
ti... 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Continuo a scrivere una dolce melodia perché la 
mente ora può fuggire via... Ora so che non posso 
fermarmi, anche se il mio cuore è ancora incatenato a 
tè. 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Oh piccola, ora tu sei sola come me, i nostri cuori 
reclamano solo un po’ d’amore, tu eri il paradiso dove 
mi riposavo, tu eri la mia stella di rifermento nelle 
notte più scura della mia esistenza, dove nessuno po-
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teva osare e vedere con i propri occhi le ferite del mio 
cuore... 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Dal primo momento che ci siamo visti, il mio cuore 
era già tuo, mentre il tuo cuore era già il mio... Non 
so se la vita è più forte della morte... Ma l’amore è più 
forte di tutto... Là, dove ella ti diede alla luce, mettimi 
come sigillo sul tuo braccio, come sigillo sul tuo cuo-
re, perché forte è l’amore, più della morte... 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Io mi torturo pensandoti insieme a lui, ad ogni suo 
sguardo impazzisco, come due furie mi divorano in-
sieme la passione e la colpa... ti fa piacere vedermi 
così? Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Ciò che misura l’amore, sono le pene che si vivono 
per esso. L’amore è un dono di Dio: rifiutalo e soffri-
rai quanto non puoi immaginare... Perché provare dei 
sentimenti se dobbiamo reprimerli? Perché desiderare 
qualcosa se non potremo mai averla? 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 

Negli occhi tuoi il mio viso, il tuo nei miei, mostra-
no cuori semplici e sinceri... 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 
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È un amore impossibile. Lo sapevamo dall’inizio... 
Ma non perché non sia vero, no! È un amore impossi-
bile. Voglio saperti da qualche parte e che ogni tanto 
pensi a me. Voglio sapere che c’è altro in questa vita e 
non lo saprò finché non saremo lì... per rivederci e 
poterci amare come lo avremmo fatto qui ora... 

Avevi ragione, non so se la vita è forte come la 
morte... ma l’amore è più forte di tutto! 
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Non lasciarmi ora ho bisogno di te... 
 
 
 
 
 
Lei contava veramente nel tuo amore, solo ora ti ac-
corgi quanto fosse importante per tè, ora lei ancora 
sta lottando per dimenticare... 

Non lasciarmi ora che ho bisogno di te... Perché 
ora non vincerò questa malinconia... 

Solo chi gli è stato accanto ha visto quante lacrime 
ha versato... ma tu non eri lì a proteggerla, ora ti 
comporti come se non ti importasse nulla... 

Non lasciarmi ora che ho bisogno di te... Perché 
ora non vincerò questa malinconia... 

Avevi promesso di starle accanto... ora è sola in 
questa lotta e non c’è nessuno lì fuori... Ora si do-
manda... lui conta davvero sul suo amore... 

Non lasciarmi ora che ho bisogno di te... Perché 
ora non vincerò questa malinconia... 

Ora tu hai capito quanto faccia male, perché la hai 
delusa... ora rimani solo con una manciata di ricordi 
e fantasmi del passato, che continuano a perseguitar-
ti... 

Non lasciarmi ora che ho bisogno di te... Perché 
ora non vincerò questa malinconia... 


