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TROPPO POCO
(E. De Angelis – A. Minghi)

Aveva cento volti ma pochissime virtù
Aveva una corona e cento amanti intorno a sé
E quello che sognava che l’amava un po’ di più
Tra i suoi capelli e il sole le parlò...
Scommetto la mia vita contro le tue ciglia che
Domani tutto cambierà...
Ma era poco... troppo poco...
Cade una stella balla nel vento
Ed il fiume che va la nasconde dentro sé
E dai suoi occhi nasce il dolore
Lo stupore che dà non averlo più per sé...
Sembrava troppo poco sì
Troppo poco per amarlo tanto tanto già...
Troppo poco per volare
Tanto per capire dove sei
Scoprire dove sei…
Sapere dove sei...
E regalò i suoi volti per avere umanità
E consegnò agli amanti i suoi anelli la sua età
Cercando sul suo viso forse un segno di virtù
Trovò soltanto qualche ruga in più...
E consumò il suo cuore la sua antica vanità
Per farlo ritornare ma
Era poco... troppo poco...
Cade una stella balla nel vento
Ed il fiume che va la nasconde dentro sé
E nei suoi occhi solo il dolore
Di aver perso così la sua sola verità...
Sembrava troppo poco sì
Troppo poco per amarlo tanto tanto già...
Troppo poco per volare
Tanto per capire dove sei
Scoprire dove sei…
Sapere dove sei...

STELLA MIA
(E. De Angelis)

Stella mia che buon profumo di rabarbaro e cannella
Contro il vento o sotto il sole la mia vita è sempre quella
Puoi vederla ad occhi chiusi o spiarla da un balcone
Mentre cado in un sorriso o attraverso una canzone
Stella mia quanti capelli accompagnano il tuo viso
Quando soffi sulla fiamma ed il fuoco resta acceso
Stella mia stella del tempo basta un piccolo saluto
Penso a te da troppi anni per amarti in un minuto
Stella mia stella splendente stella mia stella di rame
Le parole del Buon Dio non mi tolgono la fame
Quanto tempo e quanto ancora non lo posso misurare
Per raggiungere una stella e poterla accarezzare
Stella mia stella bambina stella limpida di mare
Chi lo sa questa stradina dove pensa di arrivare
Ogni pietra è un giuramento ogni passo è una parola
Che vorrebbe andare al vento ma si ferma nella gola
Stella mia che buon profumo di confetto e di amarena
Tu lo sai che un sentimento stringe più di una catena
Io dov’ero in quel momento quando hai visto navigare
Nella notte senza nebbia le tre isole sul mare
Le tre isole sul mare

IL CORAGGIO DELLE PAROLE
(E. De Angelis)

Che bel cuore che hai e che belle parole		
Veloci leggere pulite
Colpite dal sole					
Monetine splendenti che fermano il tempo		
Ritorna l’estate, l’inverno 			
E sorridono ancora			
Ogni tanto qualcuna ha il coraggio di andare		
Abbandona le altre poi scivola				
Incontro al mio nome		
E non ho più parole nascoste o vicine
Parole da dire nient’altro
Che dire di sì
Sì lo so
Che non sono padrone assoluto 			
Del tempo che ho			
Che ho vissuto una vita due vite 							
Più quella che ho			
Ma è possibile vivere ancora				
Perché dentro di noi		
Perché dentro di noi			
Coltiviamo le stesse parole
Che non cambiano mai		
Che bel cuore che hai e che forti pensieri
Che toccano tutti e che tutti
Ti toccano il cuore
Hanno un passo sicuro che porta lontano
Lontano da questa stazione
E conosce la strada la porta
La chiave il coraggio di nuove parole
Affacciate al balcone alla corsa del fiume				
Alla vita che passa da qui
Sì lo so che non posso trovare più tempo
Di quello che ho
Ma vorrei per il sogno e il dolore
Che fosse così
Abbracciare per sempre il tuo amore…
Sì lo so ma vorrei per il sogno e il dolore
Che fosse così
Abbracciare ogni giorno il tuo amore
Che abita qui

CHE COSA SERVE A UN VIAGGIO
(E. De Angelis – F. Top)

Che cosa serve a un viaggio tu non lo puoi capire		
Se non hai già nel cuore un cuore per partire			
Che preferisca il vento di quello che sarà					
Al mare conosciuto della tranquillità						
Ed anche al nostro viaggio che cosa può servire				
Le mani per conoscere e gli occhi per capire				
Come sia forte e fragile la nostra volontà				
Che cosa serve a un viaggio se non curiosità		
Viaggiare sul confine partire e ritornare				
Che cosa serve a un viaggio è solamente andare…		
Amore amore prendimi e portami lontano				
Non far passare il tempo che tempo non ne abbiamo		
Perché i minuti corrono e possono volare					
E le stagioni cambiano potrebbero cambiare ancora…		
Amore amore prendimi e portami lontano				
Aiutami a raccogliere i giorni che perdiamo				
Perché i pensieri corrono e possono volare					
E qualche volta cadono						
Ma qualche volta non li puoi fermare 			
										
A cosa serve un viaggio se non per definire		
Che non c’è niente al mondo che non si può capire
Che puoi restare immobile guardarti fino in fondo		
E intanto vedi correre la vita tutt’intorno				
Non hanno vita facile gli apostoli del pane			
Che mettono le ruote a fantasie lontane				
Li vedi sempre in cerca di un letto di fortuna			
E rubano alla notte le voci della luna					
E solo questo chiedono e questo sanno fare			
Avere ancora strada riprendere a viaggiare…			
Amore amore guardami e lasciati guardare					
Il viaggio che hai negli occhi lo voglio consumare		
Perché i tuoi occhi cantano e regolano il tempo		
Accendono nel buio parole con le stelle dentro				
Amore amore fermati però non ti fermare				
Disegna sopra un foglio la strada che vuoi fare				
E tutto quel che immagino è solamente amore				
È vita che ti illumina
È vita è vita che ti scalda il cuore

LA CASA SENZA PORTE
(E. De Angelis)

La casa senza porte è un’avventura
È un’isola nascosta nella luce
Il vento la attraversa, incanta le persone
E la sua voce è come una canzone
È musica e parole di canzone
C’è un profumo dolcissimo di Rosa
Come se fosse ancora primavera
E la sua mano amica invisibile e leggera
Governa le prime ombre della sera
Governa le prime luci della sera
Sono stato Marco Polo
E Colombo e Ulisse il re
E cercavo nel mondo
Qualche cosa che non c’è
Un’immagine un’immagine di me
La casa senza porte è quella terra
Dove i pensieri incrociano parole
E i tuoi capelli bianchi
E le tue mani aperte
Sono panni lavati stesi al sole
Panni lavati stesi al vento e al sole
Con la speranza aiuti la speranza
E con amore costruisci amore
Dev’essere per questo
Che ti chiamano dottore
Che bella medicina per il cuore
Medicina fatta di musica e parole
Sono stato Marco Polo...
La casa senza porte è un desiderio
Di toccare qualcosa di lontano
Quel lampo d’infinito
Che tutti quanti abbiamo
Già chiuso dentro il palmo della mano
Nascosto dentro il palmo della mano
Sono stato Marco Polo…

DEL CIELO E DELLA TERRA
(E. De Angelis)

Sto parlando dal mio mondo
Dalla luna e dalle stelle
Da un pianeta sconosciuto
Puoi sentirmi?
Se ti dico le parole
Che mi vengono dal cuore
Senza farle ragionare
Puoi ascoltarmi?
Quanto cielo e quanta terra
Ho toccato con le mani
Da vicino e da lontano
Puoi capirmi?
Se ti parlo ad alta voce
Senza usare le parole
Ma soltanto coi miei occhi
Puoi sentirmi?
Per ogni amore che non ha una casa
Aiuta le mie mani a costruire
Un tetto di speranze e di ragioni
Gli amori hanno bisogno di canzoni
Di un letto di carezze e di emozioni
Del cielo e della terra
Sto parlando dal mio mondo
Tutto il mondo in una mano
Da vicino e da lontano
puoi sentirmi?
Sto parlando dal tuo cuore
Le parole nei capelli
Ti accarezzano la vita
Puoi sentirmi?
La mia vita è come acqua
Che ti corre sopra i fianchi
Puoi lasciarla scivolare, puoi ferirmi
Ti regalo la mia voce
I rumori del mio cuore
Ti regalo le mie mani
Le mie armi...
Per ogni amore che non ha una casa
Aiuta le mie mani a costruire
Un tetto di speranze e di ragioni
Gli amori hanno bisogno di canzoni
Di un letto di carezze e di emozioni
Del cielo e della terra

PICCOLO SOLE
E. De Angelis)

Piccolo piccolo sole			
Segno di primavera			
Adesso che nuove rondini ha il cielo
Adesso che finirà la scuola
Mio piccolo piccolo sole			
Da bere e da mangiare
Quante parole abbiamo pronte nel cuore 			
Che sanno ridere ed abbracciare
Piccolo piccolo sole			
Caduto al mio giardino		
Sei stato l’ultimo ad arrivare
Dopo di te nessuno
Dopo di te nessuno

ZUCCHERO E SALE
(E. De Angelis)

Il giorno che ho visto il sole suonavano le campane			
La foto con il tuo nome incominciò a volare			
Tra lo zucchero ed il sale		
E mentre cambiava il vento dietro la tua bandiera			
Il bavero del mio cuore si tese verso il mare			
E diventò una vela				
E diventò una vela...			
Amore che ti allontani domani dove sarai		
Amore che non rimani e che non ritornerai			
Amore con gli occhi stanchi e le braccia disperate			
Amore che il treno fischia e le stelle sono andate			
Amore che ti avvicini amore che non lo sai			
Che cosa stai cercando e che cosa troverai				
Amore con gli occhi in festa e la gola trasparente			
Amore che mi dai tutto e tutto è ancora niente per me...
Sui fianchi delle montagne dove è passato il mare
I segni delle conchiglie ricordano una stagione
Che niente può cancellare
Mi chiedi perché io piango mentre sto sorridendo
Ma adesso non mi parlare appoggiati sul mio cuore
Se vuoi ascoltare il vento
Se vuoi ascoltare il vento...
Amore che ti allontani domani cosa farai
Ti giuro che le tue mani non mi rivedranno mai
Amore disintegrato sotto questo cielo viola
Amore che resti ferma mentre tutto intorno vola
Amore che ti avvicini abbracciami più che puoi
Che il vento senza confini non trascini via anche noi
È difficile spiegarti raccontare cosa sento
Amore non dire “sempre” se sempre non è dentro di noi...
Cambiano i sentimenti
Volano le parole
Li guardi allontanarsi
Cercare un po’ di sole
Puoi ancora trattenerli
Legarteli ad un dito
O farli consumare
Viaggiare all’infinito
Così...

VENDO POESIE
(E. De Angelis – G. Mazzone – F. Top)

Vendo poesie agli angoli delle strade
Le strade più deserte le più affollate
Poesie di diversa natura pochi versi o interi canti
Di diversa atmosfera dagli amori ai tormenti
Minuscoli spazi di sogno segmenti di cielo
Respiri di timido amore o di desiderio
Mille lire per una poesia
Mille lire soltanto
Mille lire per una poesia
Sono niente al confronto
Fate spazio all’immaginazione fate spazio all’incanto
Raccoglietela questa emozione più leggera del vento
E se adesso vi fanno paura fantasie e sentimenti
Da domani perfino i dolori sembreranno splendenti
Accettate la malinconia uccidete il silenzio
Nel fiammifero di una poesia si nasconde un incendio
Mille lire per una poesia
Mille lire soltanto
Mille lire per una poesia
Cosa sono poi in fondo
Tutto quello che io vi racconto le parole che invento
Appartengono già al vostro cuore le avevate già dentro
Mille lire per una poesia
Mille lire soltanto
Mille lire per una poesia
Sono niente al confronto
Mille lire per una poesia…

NON AMMAZZATE ANNA
(E. De Angelis)

Non ammazzate Anna
Con pensieri cattivi
Non vi siete mai chiesti
Se anche voi siete vivi
Non ammazzate Anna
Lei si farebbe male
Perché non sa che farsene
Di un amore normale
Anna ha visto la luna
E giura che è una stella
E come un ubriaco
Lei la chiama sorella
Se Anna fosse vera
Se Anna fosse qui
Non la farei più vivere così....
Non ammazzate Anna
Perché tra le persone
Lei si sente perduta
Come in una prigione
Non ammazzate Anna
La conoscete appena
Non fatela cadere
Colpita nella schiena
Anna cuore di luna
Anna faccia di stella
Anna la nostra amante
Anna nostra sorella
Se Anna fosse vera
Se Anna fosse qui
Non la farei più vivere così.....
Non la farei più vivere così.....

NEL MIO CUORE
(E. De Angelis)

Ho sette anni e il cielo è tutto mio
Mi abbraccia forte con il suo colore
Ma quando chiudo gli occhi e volo allora sono io
A farlo prigioniero nel mio cuore
Mi chiamo Luca e ancora non lo so
Se fare l’ingegnere o il calciatore
Ma quello che sarà domani quello che vivrò
È scritto tutto quanto nel mio cuore
Nel mio cuore ci sarà
Un posto per chiunque lo vorrà
Indipendentemente dalla razza e dal colore
E dalle idee diverse che porta nel suo cuore
Nel mio cuore ci sarà
Il sogno grande della libertà
Ci porterò il ricordo di tutte le persone
Che mi hanno regalato una piccola emozione
Che il mio cuore scalderà…
Io sono Margherita e già lo so
Che non si arriva al cielo in ascensore
Ma voglio anch’io sognare e tutti i sogni che farò
Li metterò al sicuro nel mio cuore
Nel mio cuore ci sarà
Il vento caldo della mia città
La foto di mia madre e mio padre in riva al mare
Con tutti i miei fratelli a ridere e scherzare
Nel mio cuore ci sarà
Un uomo che domani riuscirà
A vivere ugualmente giornate brutte e belle
Perché noi siamo fatti col fango e con le stelle
Nel mio cuore ci sarà
Un posto per chiunque lo vorrà
Ci porterò il ricordo di tutte le persone
Che mi hanno regalato una piccola canzone
Che il mio cuore scalderà…

GLI SPOSI DI TIRANA
(E. De Angelis- S. Rossi Crespi)

Signore delle stelle ascolta una preghiera
Tu forse un’eccezione tu forse la puoi fare
Per quelli che ci insegnano a vivere d’amore
Sarà il tuo Paradiso in fondo al mare
Tu lascialo cadere in fondo al mare
Perduti senza tempo
Anelli d’oro per andare via
Come due fiori che non hanno sole
Tra la campagna e la periferia
Pagarono una barca
E non sapevano remare
Non è lontano è solo a un passo dalla riva
Il posto in cui decisero di andare
Non è lontano è solo a un passo dalla riva
Il posto in cui decisero di andare
Lui con l’abito più bello
Nelle mani lei stringeva il velo
E partirono ridendo
Per un viaggio di nozze intorno al cielo
Forse qualcuno si potrà stupire
Che l’abito da sposa fosse il mare
Ma che siano partiti per amore
Nessuno al mondo lo potrà negare
Ma che siano spariti per amore
Nessuno al mondo lo potrà negare
Signore delle stelle ascolta una preghiera
Tu forse un’eccezione tu forse la puoi fare
Per quelli che ci insegnano a vivere d’amore
Sarà il tuo Paradiso in fondo al mare
Tu lascialo cadere in fondo al mare

AMICI DELLA MUSICA
(E. De Angelis)

Giovanna è già sparita stamattina
E gli occhi l’han perduta a un angolo di strada
Le mani nelle tasche e dentro i pugni chiusi
Portava più lontano i suoi pensieri
Il sole l’ha cercata sulla piazza
Ma sulla piazza non c’era più nessuno
Parole di canzone e musica lontana
Giravano nell’aria come anelli di fumo
E Dario chi lo sa dov’è finito
Benedetto ragazzo che voglia di studiare
Sua madre l’ha cercato in mezzo ai libri di scuola
E l’ ha chiamato forte con la voce tesa
Dalla finestra aperta dalla luna accesa
Arrivano delle note di chitarra
Che ballano nel cielo figlie di un cuore e di una mano
Ancora innamorati di un sogno americano
Amici della musica
Rapiti dalla musica
Sono vicini e sono già lontano
Amici della musica
In giro con la musica …
Samar guardò il fratello che pensava ad occhi chiusi
Tranquillo come l’alba di una giornata chiara
Accese un po’ la radio per passare il tempo
E la radio parlava di cose eccezionali
“…Rapiti dalla musica milioni di persone
Deserte le prigioni e gli ospedali…”
Samar fece uno scatto per svegliare suo fratello
Ma suo fratello aveva già le ali…
Amici della musica
Rapiti dalla musica
Sono vicini e sono già lontano
Amici della musica
Salvati dalla musica…

