UN VERME RESTA UN VERME (January 2010)

LA SEMPLICITA' DELLA MONTAGNA (Simple as a mountain)
si è fatto tardi e anche se non devi è giusto 
che vada e che io la smetta di interrogarmi su quanto dura un abbraccio che vuol dire 
qualcosa. sentirsi presto, domani, ha la semplicità di una montagna. ma tu lo capirai 
troppo tardi. 

It's gotten late, you better go even if you shouldn't, 
and I better stop asking myself how long does a hug that means something last?
Hearing from you soon, tomorrow, is as simple as a mountain. 
But you'll get it too late. 

LA COMPLESSITA' DEL MARE (The sea's complexity)
bacia via il fumo dalla mia bocca tocca le voci che ho 
dentro la testa perchè ora qui non sono adatto questa città non mi vuole più forte 
questa città non mi vuole affatto con una lacrima hai riempito il mare con due bracciate 
mi hai distaccato per cosa poi? volevi restare. perchè ora li ti senti più forte. 
ora li non ti manca più niente. (non c’è stato un minuto in cui mi hai convinto) ricordami. 

kiss the smoke away from my mouth, touch the voices i got in my head, 
because here now i'm not ok, this town doesn't want me stronger, this town doesn't want me at all
you filled the sea with a tear, with a couple of strokes you left me behind.
And for what then? You wanted to stay. Because now you feel stronger there. Now you don't miss a thing there. (There wasn't a minute you convinced me)
Remember me.

PIOMBO (Lead)
finchè ti riempi le scarpe di piombo non riuscirò a portarti ovunque.
guarda le mie scarpe coperte di fango, non le pulirò non è il momento non sono 
stanco. ovunque è tanto. ovunque è troppo, finchè tu rimani qua non posso tanto.

As long as you fill your shoes with lead i can't take you anywhere. 
Look at my shoes, covered in mud, I won't clean them
It's not the time, I'm not tired. 
Everywhere is much, anywhere is too much, 
As long as you stay here I can't anyway

OSSIMORO (Oxymoron)
potremmo parlare per 7 ore di un ossimoro ma io lo sento quello che 
non dici ed è bello come te. 

We could talk for seven hours about an oxymoron but I can see what your not saying and it's beautiful, like you. 


VAI VERME VAI (July 2010)

COGLIONE (asshole)
io son come un orologio rotto / che segna l'ora giusta due volte al dì /
tu sei il più lento dei piloti / in testa a chi è sul punto di doppiarti / 
per quanto gridi forte / tu non mi sentirai / tu non mi senti mai /
tornando a casa mi son dimenticato di comprare il latte / non
arrabbiarti, facciamo che hai ragione tu / son sempre il solito coglione /
tu prova a non ascoltarmi più.

I'm like a broken clock / i'm right twice a day /
you're the slowest of the racers / ahead of who's about to overtake you /
for as much as I shout loud / you won't hear me / you never hear me /
I forgot to buy milk on the way home / don't get mad, let's say you're right /
i'm always the same old asshole / just don't listen to me. 


FIGLIO (Son)
ancora adesso ricordo cosa indossavi / come dicevi cosa / 
come guardavi / cosa credevi come / quel che indossavi non era certo rosa / 
chi ti assicura che a sbagliare non eri tu / il mondo esplode / e io sto attento a chi dar del lei e a chi del tu / la gente muore / e io sto attento a non accostare il nero al blu / quando saremo grandi io non sarò niente / eppure ti mancherò.

I still remember what you used to wear / how you said things /
how you saw / what you believed and how / what you wore wasn't pink for sure /
who assures you that you weren't wrong? /
world explodes and I'm careful choosing who to call by first names and who not /
people die and I'm careful not to wear black and blue /
when we'll have grown old I won't be nothing / yet you'll be missing me. 


GATTO GATTO GATTO (Cat cat cat)
da qua su il traffico è comunque assordante / tu non buttarti giù / lascia ai gatti il cadere sempre in piedi / e anche se la neve ha coperto quasi tutto / anche se la neve è caduta soprattutto / questo posto fa cacare / ma tu lascia ai gatti il cadere sempre in piedi / e il morire via da casa.

Traffic is  deafening from here anyway /
Don't get yourself down/ leave the cats always fall on their feet /
Even if the snow covered almost everything / 
even if the snow fell above all / this place sucks /
but leave the cats always fall on their feet / and die away from home

RISSA RISSA RISSA ( brawl! fight! quarrel!)
nelle risse le prendo / ho persino paura di scappare / tu non stare fermo immobile / a guardarmi di morire / mannaggia a te / chi te l'ha fatto fare? / aspettami al bar e ordina anche per me / prendo quello che prendi tu / a oltranza e senza ghiaccio / finchè non scordo il mio nome / dorme chi non ha niente a cui pensare / perchè dormire quando posso pensar male


In fights I'm always beaten, I can't even run away /
Don't you stay there frozen watching me to die / 
mannaggia a te / chi te l'ha fatto fare?
(can't really translate this! sounds like damn you!)
wait for me at the bar and order for me too / I take the same as you /
with a vengeance and no ice / until i forget what's my name /
Only those who have nothing to think of can sleep/ 
why sleeping, while I can think bad? 

____________________________________________

Verme is Tommaso, Giacomo, Violetta, Jacopo,
we should go to rehearsal room more often.
Both records were recorded and mixed at Mobsound Studios in Milan, Italy

While recording "verme resta un verme" there was a snowstorm and we were all wearing cloth sneakers. 
"Vai verme via" was recorded in the hottest july's sunday but our friends came along and sung with us like in Vasco Rossi songs. Vasco Rossi is an italian singer. You're lucky you don't know him. EEE!!
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