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BRUTTA STORIA
(E. De Angelis)

A metà strada tra nord e sud
Indeciso su cosa fare
Prendi sotto braccio la vita
E cominci a contare
Uno! Tiri un sasso in aria
E non lo vedi più ritornare
Due! Punti un dito nel cielo,
Il sole scende e la luna sale
Tre! Trattieni il respiro
E il tempo smette di camminare,
E quando arrivi a Quattro!
È la musica a parlare...
È una musica che sembra niente
Che ti fa solo battere il piede
Alla radio però si sente
In questa notte che non ci si vede
In questa notte che succede tutto
E non succede niente
Il mondo sta cambiando la sua pelle
La sua pelle di serpente...
C’è nel cielo una pioggia dorata
Di stelle e di aeroplani
Ti cadono così vicini
Che li puoi prendere con le mani
Un bambino fa andare nel vento
Le sue bolle di sapone
Si diverte a vederle centrare
Dai colpi di cannone
La tua ragazza ti chiede
Quanti uomini hai già ucciso
E tu non sai che dire
E la guardi un po’ indeciso
E mastichi un sorriso
L’ultimo che rimane
Lo spezzi in mezzo ai denti
Come briciole di pane
E pensi questo film non vale niente
Ha una sola inquadratura
Che non ti fa vedere il cielo
Del resto è un cielo che fa paura...

E corri nel tuo quartiere
Per vedere cosa fa la gente
Tutti pensano ai fatti loro
O non pensano per niente
E in questa brutta storia
Quello che capisci meno
È perché fanno finta di niente
E non saltano su un treno
con questi fuochi artificiali
Come fate a vivere lo stesso?
E tutti ti rispondono tranquilli
Ma perché cos’è successo?
C’è una musica che sembra niente
Che ti fa solo battere il piede
Alla radio però si sente
In questa notte che non ci si vede
In questa notte che succede tutto
E non succede niente
E quasi tutti gli uomini del mondo
Battono il piede allegramente...

NOVALIS
(E. De Angelis)

Amore mio con l’anima negli occhi
Ti è rimasto un sorriso nelle ciglia
E la luna del mattino gli somiglia
È ancora prigioniera in mezzo ai rami
Chissà che cosa pensi
Chissà che cosa ami...
Amore mio con l’anima nel cuore
Se i tuoi pensieri avessero un colore
Sarebbe rosso più del fuoco
Più del sole
E anche rosso così non è abbastanza
Accendiamo una stella
Dentro la nostra stanza...
Amore mio con l’anima nei fianchi
Ti sento così forte che mi fai tremare
Ti sento così forte che mi manchi
Mi manchi così forte da non poter pensare
Che adesso tu sei qui
E ti potrei toccare.

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...

ACQUA SALATA
(E. De Angelis)

Alzarsi come sempre una mattina
Puntare il naso al cielo e il cielo è sempre uguale
Conservare un dolore chiuso in un cassetto
E pensare che in fondo è una cosa normale
E avere voglia di vedere il mare
Il mare non è solo acqua salata
Avere voglia di vedere la tua vita
Ricordami quando vuoi parlare
Quando in mezzo alla gente resti sola
E accendi una speranza per domani
E ripensare a ieri ti fa male
Ricordami quando spezzi il pane
E quando appoggi un passo sulla terra
Ricordati di me che ho due anime in guerra
E che strana abitudine che abbiamo
Di curarci le ferite con il sale
E di fare la guarda sul confine
Dei nostri sguardi e delle nostre parole
Vorrei sapere dove è andato il sole
Una giornata senza sole è vuota
E la radio trasmette una canzone idiota
E questo è un giorno in cui potrei perdere il cuore
Cercando di inventarti un nomignolo strano
Seguendo il volo buffo di una mosca nel cielo
E d’altra parte qui non c’è nessun gabbiano
E l’importante non è sentirsi bene
L’importante è pensare un po’ più piano
Altrimenti i pensieri ti scappano lontano

LELLA
(E. De Angelis – S. Gicca Palli)

Te la ricordi Lella quella ricca
La moje de Proietti er cravattaro
Quello che cia’ er negozio su ar Tritone
Te lo ricordi te l’ho fatta vede
Quattr’anni fa e nun volevi crede
Che ‘nsieme a lei ce stavo proprio io
Te lo ricordi poi ch’era sparita
E che la ggente e che la polizia
S’era creduta ch’era annata via
Co’ uno co’ più sordi der marito...
E te lo vojo di’ che so’ stato io
So’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto
Te lo vojo di’ ma nun lo fa sape’
Nun lo di’ a nessuno tiettelo pe’ te
Je piaceva anna’ ar mare quann’è inverno
Fa’ l’amore cor freddo che faceva
Però le carze nun se le tojeva
A la fiumara ‘ndo ce sta er baretto
Tra le reti e le barche abbandonate
Cor cielo griggio a facce su da tetto
Na matina ch’era l’urtimo dell’anno
Me dice co’ la faccia indifferente :
Me so stufata nun ne famo gnente
E tireme su la lampo der vestito...
E te lo vojo di’ che so’ stato io
So’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto
Te lo vojo di’ ma nun lo fa sape’
Nun lo di’ a nessuno tiettelo pe’ te
Tu nun ce crederai nun cio’ più visto
L’ho presa ar collo e nun me so’ fermato
Che quann’è annata a tera senza fiato
Ner cielo da ‘no squarcio er sole è uscito
E io la sotteravo co’ ‘ste mano
Attento a nun sporcamme sur vestito
Nun c’io’ rimorsi e mo’ ce torno pure
Ma nun ce penso a chi ce sta là sotto
Io ciaritorno solo a guardà er mare...
E te lo vojo di’ che so’ stato io
So’ quattr’anni che me tengo ‘sto segreto
Te lo vojo di’ ma nun lo fa sape’
Nun lo di’ a nessuno tiettelo pe’ te…

CAMMINA CAMMINA
(E. De Angelis – M. D’Azzo – E. De Angelis)

Se ti corre un traffico nel cuore
Di canzoni mute e di pensieri
Non lasciarmi solo al mondo ad aspettare
Come quando tu non c’eri ancora...
Padrona fin da allora del mio cuore
Silenzioso in giorni passeggeri
Troppo zitto fra milioni di parole
Milioni di uccellini migratori
Con le ali stanche nella notte
Perché sono uccellini sognatori...
Cammina poi cammina poi cammina ancora
Cammina fino a quando strapperai
Al cielo un’altra stella, un’altra luna nuova
Senza tenerla, senza toccarla mai.
Anni ed anni per andare in capo al mondo
Senza andare mai lontano
Anni di battaglia dove cresce il grano
Anni belli come figli al sole
Lontani dentro sogni migratori
Milioni di bambini sognatori...
Cammina poi cammina poi cammina ancora
Cammina fino a quando strapperai
Al cielo un’altra stella, un’altra luna nuova
Senza tenerla, senza toccarla mai.

RAMIREZ
(E. De Angelis – M. D’Azzo – E. De Angelis)

Nato in una notte dimenticata dai Santi
In un villaggio niente acqua e tutto sole
Ramirez già assassino a soli dieci anni
Ramirez cento occhi e due pistole
Fa saltare a vent’anni il treno dei soldati
E divide con il popolo il tesoro
Ha le ali del falco ha la pelle del bisonte
E altre parti altre parti del toro...
Generale Ramirez generale e poi re
Di una banda di lupi che somigliano a te
Generale Ramirez generale perché
Il tuo popolo è in festa e una festa non c’è...
Ramirez non si lava mangia peggio di un maiale
E si pulisce i denti col pugnale
Dorme sempre a cavallo a cavallo fa l’amore
Ramirez non è un uomo normale
Ramirez si diverte quando ammazza qualcuno
E dopo si fa il segno della croce
Ramirez che si ferma a giocare coi bambini
Ramirez è una bestia feroce...
Generale Ramirez generale e poi re
Di una banda di lupi che somigliano a te
Generale Ramirez generale perché
Il tuo popolo è in festa e una festa non c’è...
Ramirez che non cade nel fuoco dei fucili
Ramirez ha una stella che l’aiuta
Ma di notte una donna lo vende come Giuda
È una notte è una notte cornuta
Ramirez è in catene sopra tutti i giornali
Gli hanno rubato anche gli stivali
Quando l’hanno impiccato c’era il popolo in festa
Perché dopo gli è rinata la testa...
Generale Ramirez generale e poi re
Di una banda di lupi che somigliano a te
Generale Ramirez generale perché
Il tuo popolo è in festa e una festa non c’è...

BUONANOTTE E UNA CAREZZA
(E. De Angelis)

Buonanotte ai bambini cattivi
Che non hanno nessuna virtù
Buonanotte ai bambini briganti e assassini
Che non vogliono bene a Gesù
Buonanotte ai bambini lontani
Buonanotte ai bambini del Sud
Che hanno il cuore senza scarpe
Ed il mare per giocare
Ed il sole fino a tardi
E di notte le lampare
Buonanotte ai bambini con gli occhiali
Buonanotte alla loro timidezza
Ci scommetto che di notte
Gli spuntano le ali
Per rubare alla luna
Una carezza
Buonanotte ai bambini americani
Fanno sogni diversi da noi
Sono piccoli banditi
Ed ammazzano gli indiani
Perché avevano un nonno cow boy
Buonanotte ai bambini di domani
Più leggeri di un Ave Maria
È un mistero come fanno
Per essere puntuali
Senza avere passaporto
Autostrade e ferrovia
Buonanotte ai bambini normali
Figli della nostra incertezza
Per dividere con noi questi giorni speciali
Buonanotte buonanotte
E una carezza.

MIA MADRE PARLA A RAFFICA
(E. De Angelis)

Mia madre parla a raffica è come una città
Mi spara dentro l’anima non ha tranquillità
Io intanto guardo il traffico e conto le persone
Faccio finta di niente ma mi scappa una canzone
Per tutte le ragazze che stasera vogliono ballare
E in cambio della luna si farebbero baciare
Fortuna che è arrivata un’altra primavera
Ce l’hanno nei capelli come fosse una bandiera
E salto a piedi nudi nella notte
Per controllare quello che non va
La luna è al mare e le stelle sono tutte
Addormentate sopra la città
Niente musica stasera
Ma domani cambierà…
Da molto tempo ho in mente una canzone
Che sia di tutti non soltanto mia
Che abbia un coltello in tasca e ti colpisca al cuore
Da non poterla più mandare via…
Mia madre guarda i fulmini gli occhi fuori dalla testa
Poi dice: Come fai a cantare in mezzo alla tempesta?
Io dico: Una canzone è un po’ come la vita
Ti tocca starle dietro fino a che non è finita
E la senti ad occhi chiusi nella notte
E hai dentro qualche cosa che non va
La luna non funziona le stelle sono rotte
Non c’è nessuno in tutta la città
Niente musica stasera
Ma domani cambierà…
Da molto tempo ho in mente una canzone
Che sia di tutti non soltanto mia
Che abbia un coltello in tasca e ti colpisca al cuore
Da non poterla più mandare via…

CANTARE IN ITALIANO
(E. De Angelis)

Voglia di andare lontano
A imparare parole nuove
Cresce con le unghie e i capelli
Cresce ogni giorno come il sole
Cercare il mondo
In un’altra piazza
Cambiare aria cambiare soldi
E i tuoi occhi di ragazza...
Mio padre che un giorno è partito
Sicuramente non è tornato
Mia madre che guarda e non dice
Dentro agli occhi non è felice
Nella pancia di ferro
Tra le nuvole e il cielo
Saremo tutti quanti
Figli dell’aeroplano...
Cantare in italiano
Cantare in italiano
Qualcuno che ti chiama con un nome
E quello lì è il tuo nome americano...
Cantare in italiano
Cantare in italiano
Vento di sole d’estate
Quando si parla e si beve
Qui che è Natale ogni giorno
Di ricordi e di neve
E si muore ogni giorno
Ogni giorno di ogni mese
Per le luci che si accendono
Nel buio di un altro paese...
Abbiamo una casa coi figli
E i figli parlano un po’ strano
Portano il nome del nonno
E già guardano lontano
Hanno una carta geografica
Con gli anni e con le strade
Una carta geografica
Segnata sulla mano
Cantare in italiano
Cantare in italiano
Qualcuno che li chiama con un nome
Il loro nome quasi americano...
Cantare in italiano…..

