
VENI, VIDI, VICI
Quando penso a un’incredibile avventura
Penso a quel che mi è successo un anno fa 
L’incoscienza dell’età… 
Diciotto anni e neanche un goccio di paura…
Du du du du du wa…

Ero solamente un sogno per mia madre
Quando Ripa vinse nell’ottantatré
E tremava a ricordarlo un vecchietto arzillo ed io…
“Veni, vidi, vici”… lo farò per te

Com’è andata poi, indovinatelo
Con semplicità come per fare un caffè…
Cinque amici ed io su questo palco
Insieme a tutti voi
“Oh Miccio” with a “good song”

“Veni, vidi, vici” ma tu Miccio sai
che hai sconvolto tutti i piani miei     
E la via che d’ora in poi
hai segnato dentro me
con i tuoi passi mi traccerai

Due vocalizzi e mi scaldo un po’
Studio intervalli, “terze” e per finire un bell’arpeggio in sol
Du du dah
du du dah
du du dah
du du du 
E se son brava o no
Domandatelo al mio grande amico Stevie Wonder

“Veni, vidi, vici” e come vedi anche tu
la mia verde età cambiato hai in Blues
Ringraziando solo te
griderò “Divino jazz, 
il pane quotidiano sei per me”…!!!

“Veni, vidi, vici” ma ora dite un po’
S’ha da fare un bis oppure no
Ho già anch’io una certa età
E tra poco tempo so 
Che più teenager io non sarò 
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“Fratello Swing” tante grazie a te 
Se il pane quotidiano ormai tu diventato sei per me 
Du du dah
du du dah
du du dah
du du dah

ma ora ditemi   
Se chiudete gli occhi non vi sembro la Fitzgerald?... 

 “Veni, vidi, vici” e questo pezzo chissà
quanti e quanti ne ricorderà 
Ma chi dice “non si fa”
La sua pietra scagli qua
per primo e dopo 
vediamo se poi 
quella giusta idea per un finale
suggerirci lui saprà
un’idea piena d’originalità

Questa orchestra non mi fa fermare
Sembro Figaro nel suo “Barbiere”
un finale alla volta pietà, carità 
non so più come andarmene  

Potrei “volare sulla luna” [da “Fly me to the Moon”]
e una volta lassù potrei “prendermi un tè”  [da “Tè per due”]
“Laura…” che c’entri tu non l’ho capito [da “Laura”]
Non possiamo starci “notte e dì” [da “Night and Day”]

Ho capito come fare
Ora qui deciderò
Chiuderò con voi in bellezza e andremo via  

Ecco arriva
Dai proviamo…
Tutti insieme ancora dai…

 “E sia…”

questo è davvero original
Ma senti Miccio che final…
Veni, vidi, vici, speriamo in bis
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