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LE ALLODOLE DI SHAKESPEARE 
(E. De Angelis – D. Feliziani – E. De Angelis)

Non posso stare sveglio
E non posso più dormire
Il buio della notte 
Prima o poi dovrà finire
Le allodole di Shakespeare
Mi verranno a consolare
Se non posso più dormire
Se non posso più dormire
Non posso stare zitto
E non posso più cantare
Le voci del mio cuore 
Non imparano a volare
A volte si nascondono
Non si fanno più trovare
E non posso più cantare
Io non posso più cantare…
Non andare via
Da qui
Non andare via 
Da me
Non andare mai
Lontano lontano 
Perché
Perché non posso stare fermo
E non posso camminare
I passi si confondono
E non sanno dove andare
Ma quando chiudo gli occhi 
La mia stella è su di me
Che non posso più dormire
E non posso più cantare
E non posso camminare
Senza te
Non andare via
Da qui
Non andare via 
Da me
Non andare mai
Lontano 
Lontano 
Perché
Perché non posso stare sveglio
E non posso più dormire…



L’ORSO E LA STELLA 
(E. De Angelis)

Mio padre mio nonno altri prima di lui
Da mille anni già conoscevano il cielo
E tra il vento e le foglie aspettavano il sole
Col naso all’insù
Anche io come gli altri ero un orso di poche parole
Ma volevo guardare lontano
guardare più su
Io volevo sognare più forte sognare di più…
Io volevo sognare più forte sognare di più…
Mia madre era forse la stella più bella
Mai vista brillare nel cielo
Nel ricamo dei fuochi dorati
Cuciti nel blu
Anche io con le altre seguivo un immobile volo
Ma volevo cambiare orizzonte guardare più giù…
Io volevo sognare più forte sognare di più…
Io volevo sognare più forte sognare di più…
Vicino o lontano
Dovunque noi siamo
È come se tu fossi qui
Non c’è niente di strano 
Se adesso balliamo
Lasciamo che vada così
Vicino o lontano
Per cuore o per mano
Dividi la notte con me
Non c’è niente di strano
Se adesso cantiamo
La stessa canzone io e te
Ogni volta che il buio si accende 
Risplende il sorriso di un orso e una stella
Una storia d’amore più bella davvero non c’è
Una storia d’amore sospesa tra il cielo e la terra
La racconto soltanto a chi vuole sapere com’è
A chi vuole sognare più forte più forte di me
A chi vuole sognare più forte più forte di me
Vicino o lontano
Dovunque noi siamo



UNA STORIA AMERICANA 
(E. DE Angelis)

Questa è la storia di una rapina 
Di poco più di cent’anni fa 
Quando l’America era bambina 
Era un giocattolo di paese 
Dove la vita era una scommessa 
Ci si moriva una volta al mese 
I banditi erano in tre 
Cavalcavano in fila indiana 
Venivano dritti da Santa Fe’ 
Il capobanda era Faccia di Cane 
Quando cantavano le pistole 
Sentiva un suono di campane 
Il secondo era Muso di Prugna 
Una ruga per ogni taglia 
Pieno di whisky come una spugna 
Il terzo era Testa di Morto 
Un altro anno e andava in pensione 
Coltello lungo e cervello corto... 
E l’America l’America era grande 
L’America era bella l’America era vera 
Con poche stelle sulla bandiera 
Lo sceriffo era un tipo forte
Stava perfetto sopra il cavallo
Col culo grosso e le gambe storte
Coi baffi biondi ed i nervi saldi
Era un autentico americano
Era anche meglio di Garibaldi
Lo sceriffo era un tipo saggio
Come li vide entrare in paese
Usò la prudenza più del coraggio
Telefonò alla cavalleria
Che gli mandassero cento soldati
Per un lavoro di pulizia
Dentro la banca Faccia di Cane
Teneva tutti sotto lo sguardo
Di due pistole tanto carine
Stavolta no non li avrebbero presi
Con i dollari dentro al sacco
C’erano fuori i cavalli accesi...
E l’America l’America aspettava
L’America guardava l’America severa…
Con tante stelle sulla bandiera...



Poco lontano dal villaggio
Dentro le canne dei fucili
C’era nascosta la fine del viaggio
Spararono in cento e fu uno sparo
E tutti videro correre il sangue
Come al miracolo di San Gennaro
I tre banditi poco cattivi
Se ne andarono in Paradiso
E in fondo fu meglio che essere vivi
Per i soldati finì un po’ male
Presero gusto a fare la guerra
E non tornarono a casa a Natale
L’uomo di legge ebbe tutta la gloria
Così com’era incollato al cavallo
Si ritrovò sopra un libro di storia
Nessuno disse che alla fine
Approfittò della confusione
Prese la borsa e tagliò il confine
E l’America l’America era pronta
l’America era fatta l’America era intera…
Un cielo di stelle sulla bandiera...



VENTO
(E. De Angelis)

Adesso dormi e non hai più parole
Da dare in cambio alle mie che sono cento
E non hai mani carezze né emozioni
Occhi fioriti per questo sentimento
Anima mia non dare tempo al tempo
Non fare tardi al nostro appuntamento
Ti sto aspettando ancora per volare
E raccontarti nel volo cosa sento
Dentro al mio cuore bruciato
Attraversato dal vento
Chi le ha imparate le regole del cuore
Cambiano faccia e nome ogni momento
Immacolati brividi di neve
E abbracci forti come un giuramento
Per il mio cuore incantato
Innamorato del vento
E tutti i domani
Che voglio e che vuoi
Non sono lontani
Sono dentro di noi
Sono dentro di noi 

Stringimi forte adesso che ho paura
Di giorni bianchi con il fuoco spento
Di sogni muti, pensieri di pianura
Di naviganti senza movimento
Poveri cuori perduti
Sempre in attesa del vento
E tutti i domani
Che voglio e che vuoi
Non sono lontani
Sono dentro di noi
Sono dentro di noi



PRENDI LE ALI (A Dario)
(E. De Angelis)

Avessi avuto monete d’argento
Sarei di certo scappato via
E sarei stato un bambino contento
Molto lontano da casa mia
Padre che hai il cuore sul fondo del mare
E di parole perciò non ne hai
Madre che parli per dimenticare
O non ci pensi o neppure lo sai
A dodici anni mi hanno schedato
Perché rubavo un po’ d’allegria
A quindici anni già condannato
Ginocchia sporche di fantasia
Sandokan no non era un pirata
Io non avevo la stessa età
E l’Inghilterra l’avevo spogliata, 
L’Africa nuda l’avevo già…

Prendi le ali consuma un giorno
Prendi le ali consuma un anno
Respira il tempo
Segna i tuoi anni sopra ad un muro
Quelli di casa 
Vedrai che non ti basteranno
Il sogno ed il dolore verranno incontro a te
E nello specchio un uomo come me

E mi ricordo chi mi ha giurato
Amore eterno di nostalgia
Ma era un amore da supermercato
Una passione da pizzeria
I marinai sposano il mare
Prendono il vento che porta via
Hanno una storia da dimenticare
Ma non ne fanno una malattia
Piero viveva dentro una stanza
Vedeva il mondo come non è
E si ubriacava con la speranza
Non lo sapeva di essere un re
Se avessi il resto di un soldo bucato
Lo sputerei per la carità
Per quelli che non hanno sbagliato
Per quelli che non hanno pietà…



Prendi le ali stai dietro ai giorni
Prendi le ali stai dietro agli anni
Respira il tempo
Tutte le cose ritorneranno
I tuoi ricordi ovunque andrai ti troveranno
Il sogno ed il dolore abiteranno in te
E nello specchio un uomo come me

E lascia che sia anche per te 
Tempo di vivere d’amore



UN DOLORE PIÙ GENTILE
(E. De Angelis)

Che bella giornata di sole 
Quando marzo bacia aprile 
Ma c’è sempre una terra in cui piove 
E fa freddo da morire 
E chi muore cammina lontano 
Al confine dei nostri pensieri 
Ma rimane presente nel cuore 
Fermo immagine di ieri 
Nel silenzio del mare degli occhi
Viso bianco di carta velina
Riconosco so leggere i gesti 
Delle tue mani di ragazzina
Nel colore delle parole
Che mi giungono da lontano
Sento l’anima che si muove
Con il vento che muove il grano
E la pace è così importante
Che dobbiamo ritrovarla
Ricucire i vestiti strappati
Imparare ad impararla
Nelle stanze abbandonate
Nell’assenza delle parole
Rinnovare ogni giorno l’attesa
Di un minuscolo raggio di sole
Di sole…
Ospitiamo nel nostro cuore
Sentimenti contrastanti
Ma felicità e dolore
Non sono mai così distanti
È una strada che taglia i campi
Metà discesa metà salita
Il disegno dei nostri sogni
Che si intreccia con la vita
E mi godo la luce del sole
Fermo al centro del cortile
Con la speranza di avere nel cuore
Un dolore più gentile
Che mi mostri la sua faccia
Nello specchio del tuo viso
Per confonderla dolcemente
Con le lacrime di un sorriso
E la pace è così importante



Che dobbiamo conquistarla
Ricucire i vestiti strappati
Imparare ad impararla
Nelle stanze abbandonate
Nell’assenza delle parole
Respirare ogni giorno l’attesa
Di un minuscolo raggio di sole
Di sole…



NOSTRA SIGNORA DEL GOLPE 
(E. De Angelis – F. Guarino )

Nostra Signora del Golpe liberaci dal male
Quanti peccati abbiamo da farci perdonare
Io che non credo a niente io che non so pregare
Ti prego di non farci più aspettare
Più aspettare
Nostra Signora del Golpe liberaci il cammino
Da queste anime nere uomini del destino
E quando i commedianti saranno andati a casa
Candele accese e fiori alla tua chiesa
Che festa di bandiere
E di parole nuove
Che festa di bandiere sotto il sole
Cantare e camminare
Nell’aria che si muove
Cantare e camminare sotto il sole
Sotto il sole
Nostra Signora del Golpe noi siamo ancora vivi
Abbiamo una bandiera con i buoni ed i cattivi
Non siamo più cileni asiatici africani
Noi siamo solamente esseri umani
Che festa di bandiere
E di canzoni nuove
Che festa di bandiere sotto il sole 
Cantare e camminare
Nell’aria che si muove
Cantare e camminare sotto il sole
Sotto il sole
Vento di tramontana quando ritornerai
Ancora la campana suonerai
E tutti i miei fratelli ritorneranno miei
Anche se non ritorneranno mai
Nostra Signora del Golpe liberaci dal male
Quanti peccati abbiamo da farci perdonare
Io che non credo a niente io che non so pregare
Ti prego di non farci più aspettare
Che festa di bandiere
E di canzoni nuove
Che festa di bandiere sotto il sole 
Cantare e camminare
Nell’aria che si muove
Cantare e camminare sotto il sole…sotto il sole



LA STELLA DI DAVIDE 
(E. De Angelis)

Le mani dolci e piene di attenzioni
Come le mani di una ragazza
Che strano tipo di guerriero è questo
Senza coltelli né corazza
Che strano tipo di ammazzauomini
Più magro di una cavalletta
Qual’è la storia che lo accompagna
Qual’è il destino che lo aspetta
Davide a questo proprio non ci pensa
Lui segue il volo di un corvo al vento
Poi con le mani accarezza i sassi
Ne sceglie uno in mezzo a cento
Sasso che fischia sasso che gira
Sasso che vola sasso che uccide
E il sole intanto suona mezzogiorno
In faccia a Davide che sorride

E intorno a tutto questo c’è la guerra
Come una mano che stringe un fiore
Ruba di tasca a tutti la speranza
Ci mette dentro lacrime e dolore
Soldati grandi come montagne
Che con la morte ci fanno festa
Spezzano donne spezzano cavalli
Come la furia di una tempesta
E Davide sognò
Un cielo tutto nero
Attraversato in volo da una stella
Uscì dalla sua tenda
Il cielo era sereno
La luna dolce come una sorella
Pensò: “Se avessi un sasso equilibrato
Potrei bucarla come una ciambella
Potrei bucarla come una ciambella...”



WATERLOO 
(E. De Angelis)

“Bel colpo!” disse Wellington
Alludendo alla vittoria
“Tre giorni di baldoria, di vino e di puttane...
Suonino le campane
Nella storia d’Inghilterra
Che questa guerra infame
Se Dio vuole non c’è più...“ 
Intanto un lampo giallo
Veloce ed indiscreto
Scattato in contropiede
Dal sole della sera
Era arrivato agli occhi
Di Sua Maestà Imperiale
E senza fargli male
Per un poco lo accecò...
“Ci mancava pure questa” 
Sospirò Napoleone
Trafiggendosi la giacca con la mano...
Più lontano la Fortuna
Raccoglieva margherite
Tra le vite dei soldati
In mezzo al prato
“Vittoria!” disse Wellington
Nel suo perfetto inglese
“Però di quel francese
Non ci si può fidare...
Pare che nello sguardo
Abbia polvere da sparo
E nero sangue e grida
E qualcosa che non so...“
Napoleone intanto
Guardava l’orizzonte
La ruga sulla fronte sembrava più profonda
E l’onda della vita lo aveva già stancato
Sul prato senza sole
Chiuse gli occhi per un po’
E pensò che il nuovo secolo
Era ancora un ragazzino
Così giovane e già così assassino
E che il giorno era al tramonto
E che stava per finire
Qualche cosa che è difficile capire



TERRAFERMA 
(E. De Angelis)

Da che parte del mondo mi arriva questa luce
Sole di notte offerto alla mia nave
Che né luce di luna né luce delle stelle
Speravano più gli alberi e le vele
Da che parte nel mondo avremo terraferma
desiderio di tanto navigare
Che non è solo il viaggio
O volontà del mare
La ragione profonda del viaggiare
Un giorno per partire
Un giorno per cantare
Lasciare entrare il sole
Se il sole vuole entrare
Un giorno per sorridere
Un giorno per volare
Un giorno per amare
E un giorno per amare di più
Da che parte del mondo ci porterà la strada 
Terra d’acqua distesa al camminare
La certezza del porto
La fantasia del mare
Il sapore diverso del confine
Da che parte nel mondo avremo terraferma
Stella che nessun vento può stancare
Primavera d’inverno
Risposta che non c’era
Carezza benedetta della sera
Un giorno per partire
Un giorno per cantare
Lasciare entrare il sole
Se il sole vuole entrare
Un giorno per sorridere
Un giorno per volare
Un giorno per amare
E un giorno per amare di più



SENZA SALUTI
(E. De Angelis – F. Guarino – E. De Angelis)

Senza chiedere scusa né permesso
Senza saluti e senza cortesia
Senza dire che cosa ti è successo
Senza sorriso né fotografia
Dove sei andata così in fretta amica mia
Senza tirare fuori il fazzoletto
Che volentieri t’avrei dato il mio
Senza chiedere il prezzo del biglietto
Senza canzoni pronte per l’ addio
Senza canzoni scanzonate per l’ addio
E vola vola vola vai lontano
E vola vola vola vola via
Che il mondo non può stare in una mano
E se te l’ hanno detto è una bugia
E se te l’ hanno detto è una bugia
E tutta quanta Roma ti cercava
Dal fiume fino all’ ultima osteria
Non c’era un’ altra che ti somigliava
Con quella tua tristissima allegria
Dove sei andata così in fretta amica mia
E vola vola vola più lontano
E vola vola e non guardare giù
Che a volte se si corre un po’ più piano
Il mondo non ci riconosce più…
E vola vola vola un aeroplano
E vola vola vola vola via
Chissà se esiste un cielo più lontano
Oppure è solamente fantasia
Oppure è solamente fantasia


