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PICCOLA STORIA DI LIBERTÀ
(E. De Angelis)

Lui era un uomo
Un po’ distratto
Non conosceva bene l’amore
Le soffocava sempre il cuore
Non la lasciava mai sognare.
Con gli occhi chiusi
Lei rideva
E immaginava un altro amore
E dentro gli occhi lo vedeva
E canticchiava una canzone:
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Na na na na na
Come sei bella
Come sei strana
I tuoi segreti
Vorri vedere...
E piano piano
Mentre l’amava
Col temperino
Le aprì il cuore.
E dentro c’era
Una farfalla
Che se ne andò per il balcone
Lui restò solo nella stanza
A ricordare una canzone.
Na na na na na
Na na na na na



BANDITO
(E. De Angelis)

Nato quando il sole 
Prende il monte e se ne va 
A giocare a nascondino
Con le nuvole lontane 
Per scommessa o per amore
Sorpreso dai vent’anni 
A mettere in un sacco
La luna e l’orizzonte
E due rughe parallele
Sulla fronte. 
E una parte di pane
E una parte di vino 
Per vedere la vita
Da vicino. 

E per te
Sarei un bandito
Anche se non ti ho mai sparato
E non ti ho mai tradito
Uno che pensa troppe cose
E ne dice la metà
E non daresti un soldo
Per la sua sincerità.

Nato per rubare
Illusioni e verità
In un battito di ciglia
Nelle pieghe di una mano
Accusato ingiustamente
Innocente condannato
Ucciso a mezzanotte da uno
Sguardo affilato
Perduto per sempre e mai
Dimenticato.
Per un poco di pane
Per un poco di vino
Vorresti averlo ancora
Lì vicino.

E per te
Sarei un bandito
Uno che fa finta di morire
E non l’hai neanche ferito



Uno che ti chiede cosa pensi
E invece lo sa già

E ti senti indifesa
Nella tua fragilità
E ti senti delusa
Nella tua fragilità.
E per te
Sarei un bandito
Specialista per entrare nei cuori
Senza invito
Uno che ti guarda serio
E tu pensi adesso è qua
Ma quando ti sorride
Tu non sai più dove sta
E quando ti sorride
Tu non sai più dove sta.



GIORGIA NON È L’AMERICA 
(E. De Angelis)

Giorgia non è l’America
Giorgia non è lontano
Però devo sognarla
Per averla sul cuscino
Fino a quando il mattino
Uccide la sua stella :
Giorgia più dolce di una caramella.
Giorgia non è una bambola
Giorgia non è un regalo
Non si può comperare
Né legare con un filo
Non ci si può sentire
Come se non ci fosse :
Giorgia bambina con le guance rosse.
E tutto il resto è poco, e tutto il resto è niente
È la vita che corre come acqua di sorgente
E ti ci vuole poco, e ti ci vuole niente
Se non ti fermi un attimo sei già nella corrente.
Giorgia non è lontano
Giorgia non è vicino
Ogni volta che parto ho il cuore
Come un sassolino
E ogni volta che parto
Mi fa un effetto strano
Giorgia che taglia il cielo con la mano.
E tutto il resto è poco, e tutto il resto è niente
È la vita che passa come acqua di sorgente
E ti ci vuole poco, e ti ci vuole niente
Se non ti fermi un attimo sei già nella corrente.



CUORI TESTARDI 
(E. De Angelis)

Se fossi un uomo facile
O come dici tu
Avessi qualche spina in meno
E qualche fiore in più
Non ti farei discutere
Direi che è colpa mia
Ma capiresti subito
Che dico una bugia.
Ma quando il sole
Piano piano fa la nanna
E gli assassini
Si nascondono nel blu
È proprio vero
Che vuoi startene da sola?
È proprio vero che non vuoi vedermi più?
Ma dove sei, ma dove sei
Dove sei andata?
Hai messo in tasca
Quella mia fotografia
In cui sorrido e non sorrido
E sono stanco
Di questa strana vita
Che non è la mia?
Le cose che ti dicono
E quello che si fa
Non sempre rappresentano
La stessa verità
Tra un punto ed una virgola
Ti ho vista andare via
Tentare di convincerti
Sarebbe una pazzia.
Ma quando il sole
Piano piano fa la nanna
E gli aeroplani sono soli
In mezzo al blu
È proprio vero che vuoi chiudere le porta?
È proprio vero che non vuoi che torni più?
Ma dove sei, ma dove sei
Dove sei andata?
Non hai capito ancora
Ancora non lo sai
Che proprio quando
Pensi d’essere lontana
In fondo in fondo non mi sei lontana mai? 



LILLO 
(E. De Angelis)

Lillo che non c’è più
Lillo senza collare
Lillo che non c’è più
Non sapeva giocare.
Lillo che non c’è più
Lillo tra prato e cielo
Lillo che aveva un’anima
Nascosta in mezzo al pelo.
Lillo che andava via
Per non farsi toccare
Lillo che brontolava
Senza saperlo fare
Senza saperlo...
Lillo che non c’è più
Lillo ch’era il più bello
Signore del suo regno
Dagli alberi al cancello.
Lillo che non c’è più
Lillo tra prato e sole
Lillo che sorrideva
Lillo senza parole.
Lillo con gli occhi grandi
Lillo che amava il fuoco
È solo una canzone
E una canzone è poco
Una canzone è un gioco.



IO SONO QUI 
(E. De Angelis)

È molto che non so più esercitare 
La mia ex professione di ragazzo 
Quella che mi apriva l’azzurro per giocare 
Dandomi l’impressione di poter volare 
Ma attenta a non confondere coi sogni 
L’abitudine dolce di sognare 
Perché io lo so
Che non potrò cambiare il mondo
Ma neanche il mondo mi può cambiare.
Ma tu
Che non mi hai fatto mai cadere
Che non mi hai fatto mai giurare
Ma tu lo sai
Che quando hai voglia di vedere la mia faccia
Non mi devi più cercare
Io sono qui sono un’isola in mezzo alla tua vita
Io sono qui dove una storia è cominciata
E un’altra storia è già finita.
E vivere per noi non è sognare
Restare ad occhi chiusi e camminare
E vivere per noi non è morire
E vivere per noi non è dimenticare.
E vivere per noi non è rubare
Raggi di sole da collezionare
È un po’ vivere bene
È un po’ vivere male
Ed anche questo in fondo
Farlo sempre con amore.
Ma tu lo sai
L’amore è come l’acqua di un torrente
Che nessuno può fermare
Ma non resiste al tempo
Se non diventa un fiume
Che se ne va tranquillo verso il mare
Io sono qui e la fortuna o gli scherzi della vita
Non mi possono cambiare
Io sono qui ti stringo forte e non ti lascio andare.
Io sono qui per la tua pace per la tua vita
Per tutto quello che vuoi fare
Io sono qui e neanche un giorno della nostra storia
È un giorno da dimenticare



ROSSO E NERO 
(E. De Angelis)

Non voltarti mai a guardare,
E vedrai nessuno chiamerà
Il telefono e i tuoi occhi
Chiusi a chiave dentro la città...
Io che li ho avuti senza chiedere
Io li ho perduti senza lacrime :
Vivere ancora è un’abitudine...
Toccami due volte il cuore
Una sola non ti basterà...
Siamo cercatori d’oro
Soli nella nostra libertà.
Ci fosse almeno la malinconia
A riscaldare la mia anima,
Ci fosse almeno un po’ di nostalgia...
Com’è grande grande il cielo
Ed i suoi colori sono il rosso,
Sono il rosso e il nero
E il tuo nome non mi sembra vero...
Com’è grande grande il cielo
Ed i suoi colori rosso e nero,
Se io ti chiamassi amore amore
Non sarei sincero...
Lascia fare al tempo...
Il tempo sta ballando su di noi.
Con il tempo puoi cambiare
Con il tempo andare dove vuoi.
I tuoi ricordi sono ancora qui,
Ma i tuoi vestiti non ci sono più :
Povero amore senza anima...
Com’è grande grande il cielo
Ed i suoi colori sono il rosso,
Sono il rosso e il nero
E il tuo nome non mi sembra vero...
Com’è grande grande il cielo
Ed i suoi colori rosso e nero,
Se io ti chiamassi amore amore
Non sarei sincero... 



BRICIOLA DI PANE 
(E. De Angelis)

Nella mia onesta carriera 
Di contrabbandiere
Sono inciampato in tante facce 
In tante avventure 
Ho conosciuto un principe, 
Un topo uno stregone 
Ho avvicinato anime 
Di ogni condizione 
Alcune sono qui vicine
Ed altre più lontane 
Ma la più bella è quella
Di Briciola di Pane. 
Briciola di pane, il moschettiere 
Briciola di pane il cavaliere 
Con il piede puntato 
Sul drago appena ucciso
Con un colpo di matita sopra il muso.
Briciola di pane il calciatore,
Briciola di pane il sognatore,
Con una stella sopra il cuore ed un solo baffo
Briciola di pane, lo sceriffo.
Con una stella dentro il cuore
Ed un solo baffo
Briciola di pane, lo sceriffo.
Se dovessi lasciare la mia casa
Per terre lontane 
Appena fuori dalla porta
Mi sentirei in prigione
E metterei in valigia solo 
Un paio di persone
Una carta geografica 
E il naso del mio cane
E nella tasca interna
Tra l’istinto e la ragione
Una foto a colori 
Di Briciola di pane.
Briciola di pane lo scrittore 
Di canzoni
Briciola di pane il costruttore
Di aquiloni
Una mano per chi è debole
Un pensiero per chi è fuori
Briciola di pane il rubacuori



Briciola di pane, il famoso artista
Briciola di pane sorvegliato a vista
Con il suo berretto di lana
Ed il suo caffellatte
Si allontana da solo
nel cuore della notte.
Divide con te il suo berretto di lana
Ed il suo caffellatte
E il suo cuore è una strada
Nel cuore della notte.



ANELLI 
(E. De Angelis)

La donna sul suo letto 
Due sposi bambini
Guardava l’assassino 
Giocavano col mare
E gli diceva attento 
Il cielo li guardava
Hai il viso di un bambino 
E li lasciava fare
Se proprio devi uccidermi 
Perché non conoscevamo
Puoi farlo con amore? 
Il fuoco dell’amore.
Coprimi gli occhi 
Ma appena si guardavano
E prendimi nel cuore 
Lo avevano nel cuore
Coprimi gli occhi 
Ma appena si guardavano
E prendimi... 
Lo avevano...
...Gesù Gesù... 
Che cosa devo fare? 
Il giorno è andato
È ora di dormire 
Ma il mio stupore e la tua espressione 
Sono rimasti sopra il mio maglione.
Fatica per l’attore Gesù 
Trovarsi nello specchio 
Il trucco sul suo viso
È diventato vecchio
Ha dato la sua anima
E troppi personaggi
È sempre più difficile
Tornare da quei viaggi
È sempre più difficile
Tornare...
Gesù Gesù
che cosa devo fare?
Il giorno è andato
È ora di dormire
Ma il mio stupore e la tua espressione
Sono rimasti sopra il mio maglione.



FAGIOLINO 
(E. De Angelis)

Fagiolino fagiolino
Non importa la tua età
Quanti giorni e quante notti
Hai già vissuto
Tutto il tempo è in un minuto
E la luna è già a metà
Ed illumina la notte
E la notte se ne va...
Pesciolino pesciolino
Com’è grande la città
La tua mano è più piccola
Di un bacio
Se hai paura di qualcosa
Se qualcosa non ti va
Starò qui fino a domani
E domani chi lo sa...
Topolino topolino
Tutto il mondo cambierà
Ti troverà seduta sulla strada
Mentre cerchi in fondo a tutto
Una sola verità
Mentre parli della vita
E la vita è un po’ in là...
Signorina signorina
Questa sera cosa fai?
E a Natale mi regalerai
Un sorriso?
E se chiudi gli occhi dormi?
E se dormi sogni mai?
E nel buio della stanza
Nei tuoi sogni dove vai?



COME PASSA IL TEMPO 
(E. De Angelis)

Le foglie morte cadono col vento che non ha pietà 
E il sole si è ammalato di tristezza. 
Mia madre ormai non piange più adesso 
può confondere i suoi vent’anni e la mia giovinezza
Ora capirà che sono stato io il solo 
specchio che non l’ha tradita. 
Come passa il tempo amore mio. 
Come passa il tempo amore mio
E l’acqua dei torrenti dimentica i cristalli già perduti.
Come passa il tempo amore mio
E il vento del deserto disegna ogni giorno nuove strade.
I fiori si consumano, i fiori che ho gettato via 
Domani non avranno più colore.
Amarti è stato facile Milano intorno a noi 
E hai messo le radici nel mio cuore
Tornerà l’inverno e tu sarai con me 
nella nostra casa in riva al mare.
Come passa il tempo amore mio.
Come passa il tempo amore mio
E com’è grande il cuore della notte 
che imprigiona il marinaio.
Come passa il tempo amore mio
Ulisse è ritornato ma Penelope 
non lo ha riconosciuto.
Tu si tu sai sorridermi a te racconterò 
La storia di un bambino che piangeva.
Ma i fiumi non si fermano la gente come me 
Ha sempre un’altra estate in fondo al cuore
Tornerà l’inverno e ti difenderò 
con le mani rotte dal dolore.
Come passa il tempo amore mio
Come passa il tempo amore mio 
Io ti farò soffrire e piangerò 
chiedendoti perdono.
Come passa il tempo amore mio
Ma se saprai guardarmi io resterò 
per te lo stesso uomo.
Come passa il tempo amore mio.
Come passa il tempo amore mio.

 


