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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…..

ABELE
(E. De Angelis)

Si incamminarono verso la sera
Senza il conforto di un cavallo
Il sole più giallo del giallo
Era un dollaro all’orizzonte
Dietro la fronte un pensiero
Nel cielo più nero del nero
Nel cielo che sembra lontano
Dammi la mano dammi la mano
Non mi lasciare fratello buono
Non mi guardare con gli occhi scuri
Ma stelle e luna ma dove sono
Dammi la mano dammi la mano
Non mi tradire fratello caro
Non mi guardare con gli occhi neri
Con gli occhi neri come uno sparo
Allora l’uomo chiamato fratello
Con il coltello dietro la schiena
Gli disse Abele vale la pena
Di continuare il nostro cammino
Fino a che il gallo non canti
E il sole ci spunti sui denti
Va avanti ma non ti fermare
Non ti voltare non ti voltare
Non mi guardare fratello mio
È troppo tardi per ritornare
È troppo presto per dirti addio
Non mi guardare non mi guardare
Sei lungo e secco che sembri un palo
Ma se mi guardi con quella faccia
Il mio coltello te lo regalo
Allora Abele pigliò il coltello
Come se fosse una banana
E con il primo di quattro colpi
Gli bucò cuore e maglia di lana
E il gallo prese a cantare
E il sole guardò il vincitore
E lo baciò sulle armi
Tu di ammazzarmi
Avevi in mente ma io ti ho ucciso
Ora che porti la morte in tasca
Cosa vuol dire quel tuo sorriso
Io di ammazzarti io di ammazzarti
Sai non ne avevo nessun bisogno
Ma vuoi sapere una cosa buffa
Avevo visto già tutto in sogno

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.

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…

PICCOLA PRINCIPESSA
(E. De Angelis)

Perché non vuoi dormire...
E il sole dove va a finire...
Si potesse toccare
Anch’io vorrei imparare...
Ma se la notte è nera
Mettiamoci a sedere
Parliamo del futuro
Che non si può vedere...
Dimmi cosa vuoi fare
Occhi grandi grandi come il mare...
Camminerei sull’acqua
Per venirti a trovare...
Per dove vuoi partire
Che cosa vuoi cantare
Cosa ti può servire
E quando vuoi tornare...
Prendi al volo il primo sogno
E cerca di toccare
Una terra così lontana
Che neanch’io te la so raccontare
Prendi al volo il primo volo
E cerca di inventare
Qualcosa che nessuno
Nessuno ti può dare
Prendi al volo la tua vita
Non fartela scappare
Prendi al volo la tua vita...
Perché non vuoi dormire...
Tutto il mondo non si può capire
Ma se non vuoi dormire
Cosa ti devo dire...
Godiamoci la luna
Piccola principessa
La luna di domani
Non sarà più la stessa...
Prendi al volo il primo sogno

ALAIN
(E. De Angelis)

Conosco gente che per ogni situazione
Ha sempre pronta sulla bocca una canzone
Canzoni in vendita canzoni tutte in fila
Che sembrano frittelle
Ma c’è chi canta solo per consolazione
Perché cantando lo riscalda un’emozione
Perché la notte gli regala un’occasione
Per tenere compagnia alle stelle...
E qualche volta si farebbe anche ammazzare
Per non cambiare idea per non cambiare pelle...
Non certamente Alain faccia da violinista
Con troppe foto nel taschino e troppi amori
Tutti nati e morti a prima vista
Non certamente Alain che mangia le persone
Con una lacrima dipinta sugli occhiali
E gli occhi asciutti come un deserto
Il cuore aperto come una stazione...
La prima nave che è partita è già arrivata
Un’altra ha messo la bandiera da pirata
E si è nascosta nella notte nera
Più nera del caffè
Un’altra quasi di sicuro era bucata
E’andata a fondo come fosse una patata
E sta giocando a nascondino con i pesci
E non si sa dov’è...
E l’ultima ha confuso il cielo con il mare
Ha perso la sua rotta e non si può trovare...
Non certamente Alain veliero da bottiglia
Scrive poesie seduto al ristorante
Con una donna che non è sua figlia
Non certamente Alain sorriso da corsaro
Dove la gente più normale porta il cuore
Tiene una porta sempre chiusa
Sotto la blusa da marinaro...
C’è chi comincia la sua vita in ospedale
Chi non fa in tempo e nasce nudo per le scale
Chi ha già qualcuno che lo stava ad aspettare
Chi invece non ce l’ha...
Chi viene al mondo giusto sotto un cavolfiore
Chi viene fuori come Venere dal mare
E c’è chi nasce solamente per errore

E forse non lo sa...
Ma in fondo se potesse ancora riprovare
Gli piacerebbe nascere da un grande amore...
Non certamente Alain figlio di un raffreddore
Con una madre che ha sempre mal di testa
E un padre che non sa baciare...
Non certamente Alain figlio di un temporale
In questo mondo di persone strane
Se tu lo guardi da lontano
Non è nemmeno tanto male...

VENEZIA NON C’È PIÙ
(E. De Angelis)

In compagnia di questo mal di testa che mi uccide
Con questa nebbia maledetta appiccicata al vetro
L’autostrada non si stacca dalle ruote
L’autostrada grigia sembra lunga un metro
Tra due minuti ci sarà Venezia
Sogno di gioventù
Il mio angelo custode “Ali di Gallina”
È volato da due giorni dietro a una sottana
Mi ha lasciato senza Arianna e senza filo
Come un pesce d’Aprile in mezzo al cielo
Tornasse almeno con un’aspirina
E una birra per mandarla giù
Venezia non c’è più Venezia non si vede
Nemmeno con la luna nemmeno con gli occhiali
E l’aeroporto è chiuso
Ed i piccioni sono tutti
Senza ali
Venezia non c’è più Venezia dov’è andata
Venezia non c’è più Venezia raffreddata
Andare in giro per il mondo
Via così
Tutta bagnata.
Ho i capelli pettinati come un’insalata
Una bomba a mano nella testa che mi scoppia
E il Veneto per oggi resta chiuso in gabbia
Da Padova a Verona è una nuvola di nebbia
Nessuna traccia di barchette a vela
Laguna e mare blu
Venezia non c’è più Venezia se n’è andata
Venezia non c’è più è stanca della gente
Avrà seguito Marco Polo
Innamorata com’è sempre
Dell’Oriente
Venezia non c’è più speriamo che ritorni
Venezia non c’è più Venezia primo amore
Speriamo che ritorni
Seduta su una gondola
A motore.

STELLA DEL CIELO
(E. De Angelis)

Stella del cielo dentro quella chiesa
Col cuore aperto e con la bocca chiusa
Contavo i segni sopra la mia faccia
Ed ogni segno è un ricordo di qualcosa
Stella del cielo per questa settimana
Non andar via nemmeno di mattina
Non fare come questa gente strana
Che ti sta vicina ed è lontana
Stella del cielo ti vorrei toccare
Ma ho male agli occhi a forza di guardare
Chissà se un giorno prima di partire
Mi farai capire mi farai imparare
Che cosa dire ad un amico che va via
Per imbrogliare la tristezza e l’allegria
Gli fai un sorriso grande come una bugia
Buona giornata buona giornata...
Ma se n’è andata quella stella da lassù
E all’improvviso pensi non ritorna più
E il tuo pensiero resta solo in mezzo al blu
Buona giornata, buona giornata, buona giornata...
Stella del cielo sulle nostre dita
C’è già il disegno della nostra vita
Tra le sue righe lui ne aveva una
Che diceva tu ti sposi con la luna
Stella del cielo forse è la stagione
Ma ho un po’di freddo sopra al mio maglione
E questo vento senza cortesia
Questo vento che mi vuol portare via
Stella del cielo con la gola tesa
Io sono solo in mezzo a questa attesa
Fa’ che le storie e i giorni che verranno
Siano dolci più di una sorpresa
Che cosa dire ad un amico che va via
Per imbrogliare la tristezza e l’allegria
Gli fai un sorriso grande come una bugia
Buona giornata, buona giornata...
Ma se n’è andata quella stella da lassù
E all’improvviso pensi non ritorna più
E il tuo pensiero resta solo in mezzo al blu
Buona giornata, buona giornata, buona giornata...

