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HO VISTO AMORI
(E. De Angelis)

Ho visto amori con gli occhi giovani scaldarsi al fuoco di una parola
Seduti al cielo di primavera nei primi giorni dopola scuola
Ho visto amori senza le scarpe camminare così lontano
Che pure Dio si meravigliava e li seguiva col suo aeroplano...
Ho visto amori che non salutano e che scappano in bicicletta
Ho visto amori col passo lento e amori andare troppo in fretta
Ho visto amori che al primo sparo si nascondono sottoterra
E amori forti volare in alto anche nei fulmini della guerra...
In tutti quanti i giorni in tutte quante le città
Ho consumato sogni e mai nessuno tornerà
Ma tra un sorriso nuovo ed il dolore di un addio
Ti giuro questi amori li ho visti tutti dentro il mio...
Ho visto amori che non riposano e si regalano le stelle
E se le girano in mezzo ai denti come se fossero caramelle
Ho visto amori così felici che si mettono a cantare
E amori piangere disperati per aver perduto il mare...
Ho visto amori dimenticati
Dimenticarsi dentro un bicchiere
Ho visto amori che promettevano
E poi cambiavano bandiere
Ho visto amori così affamati
Che si annusavano come cani
E si mangiavano già con gli occhi
Si consumavano con le mani...
In tutti quanti i giorni in tutte quante le città
Ho consumato sogni e più nessuno tornerà
Ma tra un sorriso nuovo ed il dolore di un addio
Ti giuro questi amori li ho visti tutti dentro il mio
In tutti quanti i giorni in tutte quante le città
Ho consumato sogni e più nessuno tornerà
Ma tra un sorriso nuovo ed il dolore di un addio
Ti giuro questi amori li ho visti tutti dentro il mio
Ma tra un sorriso nuovo ed il dolore di un addio
Ho visto troppi amori ma neanche uno come il mio...

ROSARIO E RAFFAELLA
(E. De Angelis)

Rosario e Raffaella quattro occhi neri neri
E sette anni in due nemmeno tutti interi
Annusavano la sera come un’avventura
E la sera sorrideva come una madre scura
E furono per caso quella notte
Amici della banda che suonava
Che bella la Sicilia
Sicilia che si muove
Sicilia tutta intera che ballava...
Migliaia di occhi neri occupavano le strade
Erano una catena le mani con le mani
Rosario li guardava non erano lontani
Insieme camminavano e cantavano canzoni
Ed i televisori erano accesi
Su tutti quei sorrisi artificiali
Che bella la Sicilia
Sicilia in primo piano
Sicilia nelle foto dei giornali
No Raffaella non aver paura
Che cosa vuoi che sia
Se questa terra è stata già di tutti
E dopo tutto e tutti é ancora mia...
Rosario e Raffaella quattro occhi neri neri
E sette anni in due nemmeno tutti interi
Giocavano alla vita come due giovani indiani
Libero il loro cuore e libere le mani
E la vita con gli occhi della luna
Spiava i loro giorni più lontani
Che bella la Sicilia
Sicilia in mezzo al mare
Sicilia aperta al sole di domani
Io Raffaella non ti darò dolori
Ma cuore e fantasia
In questa notte che cambia i suoi colori
La tua paura puoi buttarla via...
Io Raffaella non voglio darti anelli
Ma figli e gelosia
E respirare dentro i tuoi capelli
Per tutta la mia vita vita mia
Con te...

COSÌ VICINO COSÌ LONTANO
(E. De Angelis)

Amore amore che sei vicino e già lontano
Com’è possibile vivere ancora come viviamo
A testa bassa senza guardare le stelle e il cielo
Ma in fondo al cuore sono sicuro che non è vero
E che silenzio e quante nuvole contro il muro
E quante cose puoi immaginare del tuo futuro
Però il mio nome tu non lo puoi dimenticare
Perchè mi pensi anche quando non mi vuoi pensare
Non lo sapevo che troppo amore può fare male
Che ti puoi perdere in un deserto di fuoco e sale
Qualcuno dice che sei partita ma non ci credo
Perchè mi basta chiudere gli occhi e così ti vedo
E poi mi basta chiudere gli occhi e così ti vedo
E quanta polvere sulla strada del ritorno
E quanti occhi senza parole mi stanno intorno
Se tu ci fossi li bruceresti senza parlare
Non ci sarebbero che i tuoi occhi da guardare
È la paura di non essere felici
Che tocca il cuore fino in fondo alle radici
Non farti male tu non confondermi con nessuno
Amore amore che sei lontano e già vicino
Amore amore che sei lontano e già vicino

PARLARE CON LA LUNA
(E. De Angelis)

Con il naso contro la finestra
Faccio i conti con la tua assenza
Ci girano poche stelle
Dentro il cielo di questa stanza
E provo a chiedere alla luna
Se anche tu mi stai pensando
Ma la luna è così lontana
Che non posso costruirci un mondo
Dall’altra parte di questo mondo
Tu chiudi gli occhi per un momento
Nel mare dei tuoi capelli
Passa l’onda di un sentimento
E parli piano con la luna
Dei segreti del tuo cuore
I tuoi occhi vanno fino al cielo
E gli portano via il colore
Amore amore non cambiarli mai
Quegli occhi sconfinati che tu hai
Saranno stelle a quanti marinai
Amore grande che ora dove stai
Io parlo con la luna ma anche lei
Non ha parole quando non ci sei
I ricordi nella mia testa
Fanno a pugni tra di loro
Ho l’anima senza carezze
E il cuore senza lavoro
Ma mi mancano più di tutto
Quelle mani mie di ieri
Che ti entravano nei capelli
E che slacciavano i tuoi pensieri
Amore amore non cambiarli mai
I gesti le parole che tu hai
Puoi fargli fare un giro con chi vuoi
Ma in fondo al cuore
Non tradirmi mai
Io parlo con la luna ma anche lei
Non ha parole quando non ci sei

UNA CANZONE DIVERTENTE
(E. De Angelis)

Ti canto una canzone divertente
Di quelle che non canto normalmente
La puoi ascoltare in radio
Ogni volta che ti va
Se chiedi quel pezzo che fa...
Ti canto una canzone divertente
Di quelle che colpiscono la gente
Col gusto tropicale
E con quella marcia in più
Che la puoi ballare anche tu
Ma io lo sai non so ballare
Nè dondolare i fianchi per cantare
Sorrisi esagerati nelle tasche non ne ho
E relazioni esterne non ne faccio neanche un po’
Perchè non so ballare
E sembro un orso con il mal di mare
E non mi piace andare a tempo
Dietro la tribù
E ridere sempre di più
Ho scritto una canzone divertente
Di quelle che non me ne frega niente
Ma sempre contromano
Camminare non si può
E dire ogni volta di no
Ma io lo sai non so ballare
Non muovo a tempo il culo nel cantare
E troppe caramelle nel sacchetto non ne ho
E giochi di prestigio tu lo sai non ne farò
Perchè non so ballare
E sembro un orso con il mal di mare
E non mi piace andare a tempo
Dietro la tribù
E ridere sempre di più...

IN FONDO AL CUORE MAI
(E. De Angelis)

Occhi chiari volare è tuo diritto
Il cielo è tutto quel che hai
Chi confonde il cielo col soffitto
Non ti potrà capire mai
Essere soli nella sera
Dà una tristezza che tu sai
Io l’ho provata quando ti ho perduto
E quel minuto non finiva mai
In fondo al cuore mai
In fondo al cuore mai
E il tempo passa il tempo passa su di noi
Il tempo non si ferma mai
E tu puoi andare tu puoi andare dove vuoi
Ma sotto il cielo che vedrai
Di notte se non dormirai
E se un ricordo accenderai
Sarà una luce anche per noi
Per non dimenticare...
In fondo al cuore mai....
Io non so capire la mia vita
Dio dell’amore dove sei
Spingi le mani sopra la ferita
Dammi la forza che vorrei
Mentre leggera e sorridente
Senza di me camminerai
In mezzo agli occhi della gente
Che in fondo al cuore non ti ha visto mai
In fondo al cuore mai
In fondo al cuore mai
E il vento passa il vento passa su di noi
Il vento non si ferma mai
E tu puoi andare tu puoi andare dove vuoi
Ma sotto il cielo che vedrai
Un giorno se ti fermerai
E se un ricordo accenderai
Sarà una luce anche per noi
Che non ci lasceremo...
In fondo al cuore mai
In fondo al cuore mai....

FRATELLINO
(E. De Angelis)

Raccontami un’altra storia dai raccontala fratellino
Parole che stanno bene con la chitarra e con il vino
E che girano tra le nuvole della nostra sigaretta
Nella musica e nel silenzio di questa notte benedetta
Raccontami quanta vita hanno già visto i tuoi vent’anni
E quanti calci in culo quanti amori e quanti inganni
E per chiamarti uomo quanta strada ancora ci vorrà
Raccontami un’altra storia dai raccontala fratellino
Tu che conosci il vento e che hai giocato col destino
E sai chiudere tutto il mondo in una stanza così stretta
Con la musica e le parole di questa notte benedetta
Spiegami se la vita è avere il cuore in altalena
E innamorarsi ancora della grande luna piena
E per chiamarti amico quanto tempo ancora ci vorrà
Volerà volerà
Volerà la mia canzone tra le voci delle persone
Volerà volerà
Tra le nuvole dei motori e i capelli dei nostri amori
Volerà.....
Raccontami un’altra storia dai raccontala fratellino
Accompagnamo a casa l’ultima stella del mattino
Se ti infili dentro le scarpe se ti allacci la cintura
Puoi giurarci che sei pronto per la prossima avventura
In questo cielo grande grande come una canzone
C’è sempre nella vita un aeroporto o una stazione
Per chi ha voglia di partire per chi ha voglia di tornare qua...
Volerà volerà
Volerà la mia canzone tra le voci delle persone
Volerà volerà
Tra le eliche dei motori e i pensieri degli aviatori
Volerà volerà
Tra i capelli dei nostri amori e i pallini dei cacciatori
Volerà volerà
Tra le chiacchiere dei balconi e le code degli aquiloni
Volerà volerà
Tra i colori dei palloncini e le case degli uccellini
Volerà...

PAROLE NEL CUORE
(E. De Angelis)

Che cos’hai fatto in questi cento anni
Che cos’hai detto che cos’hai pensato
Quante persone nuove hai conosciuto
Quante persone hai dimenticato
Quante parole sono arrivate
E quante invece hanno perso il treno
Quanti segreti chiusi dentro l’anima
Che non vuoi dire a nessuno...
E quanta gente ti ha visto il cuore
Piccolo fiore piccola speranza
Piccolo segno di vita
In questa vita che non ce ne avanza
Piccolo cielo straniero
Piccola isola in mezzo al mare
Piccolo fuoco senza nessuno
Senza nessuno da riscaldare...
In questi giorni che si rincorrono
E che noi chiamiamo il tempo
Tutti s’illudono di parlare
Ma c’è un silenzio che fa spavento
Tu barricata dietro la giacca
Mani nascoste dentro la sera
Cuore in attesa di un altro amore
N ascosto dentro la primavera
Una parola ce l’hai negli occhi
Una parola che va lontano
Una parola che gira il mondo
Una parola che ti da la mano
Una parola è tempesta
Una parola raggio di sole
Una parola ti asciuga il viso
Una parola ti spezza il cuore...
Queste parole che ti accompagnano
Che sono amiche della tua vita
Ti corrono incontro spettinate
Come bambine ad una gita
Sono una musica nella notte
E non ti lasciano più dormire
Quando ti passano dentro il cuore
Ti fanno vivere e un po’ morire...

CONDIZIONALE
(E. De Angelis)

Se l’oceano fosse un prato
E il tuo cuore zucchero filato
Se vicino fosse lontano
Se il cielo fosse quello di Milano...
Io non ti sognerei io non ti penserei
Io non ti cercherei io nemmeno ti aspetterei
Se la tua bocca fosse un lampone
I baci briciole di pane
Se tu fossi amica mia
Se la tristezza fosse allegria
Io non ti sognerei io non ti penserei
Io non ti parlerei io nemmeno ti aspetterei
Ti mangerei con tutte le tue spine
Ti mangerei ogni giorno come il pane
Quando la luna viene e se ne va
Sopra la città...
Se tu fossi un campo di grano
E la mia mano fosse un aeroplano
Se far l’amore fosse una danza
Se troppo poco fosse abbastanza
Io non ti sognerei io non ti penserei
Io non ti cercherei io nemmeno ti aspetterei
Ti mangerei con tutte le tue spine
Ti mangerei ogni giorno come il pane
Quando la luna viene e se ne va
Sopra la città...
Ti mangerei con tutte le tue spine
Io non ti sognerei io non ti penserei
Io non ti cercherei...

CARO MONDO
(E. De Angelis – M. Testoni)

Caro Mondo non so più sorridere
Neanche i miei genitori lo fanno
Per fortuna che ti posso scrivere
Vado a scuola già da un anno
Vado a scuola già da un anno
Caro Mondo che fabbrichi gli angeli
E i fucili che li uccideranno
Nel mio cuore ci piove e ci nevica
Ma i soldati non lo sanno
I soldati non lo sanno
Che fenomeno gli uomini
Hanno tutti un bambino nel cuore
Ma non devono chiuderlo con la chiave
Quando la nave partirà, quando la nave si alzerà
E in mezzo al cielo sereno sarà, e come il vento volerà
Chi ha gli occhi chiusi la vedrà
E chi ha già pianto sorriderà
Quando la nave partirà...
Caro Mondo lo so che é difficile
E che hai già tante cose da fare
Ma ti chiedo soltanto di vivere
E restare qui a giocare
Coi miei fratelli qui a giocare
Caro Mondo rotondo e bellissimo
Io così ti vorrei disegnare
Ma tu aiutami ad essere libero
Ed insegnami a sognare
Insegnami a sognare...
Che fenomeno gli uomini
Hanno tutti un bambino nel cuore
Ma non devono chiuderlo con la chiave
Quando la nave partirà, quando la nave si alzerà
E in mezzo al cielo sereno sarà
E come il vento volerà
Chi ha gli occhi chiusi li aprirà
E chi sa piangere sorriderà
Quando la nave partirà
E lentamente si alzerà
E in mezzo al cielo sereno sarà
E con il vento volerà
Chi ha ancora un sogno sognerà
E Federico si sveglierà
Quando la nave partirà...

L’UOMO COL VENTO NEI CAPELLI
(E. De Angelis)

La doccia ricorda Auschwitz ma dell’albergo
È la cosa migliore
C’è un’atmosfera allegra, tipo
“Morte di un commesso viaggiatore”...
Più polvere sullo specchio che sabbia
Nel deserto del Sahara
L’uomo si guarda il viso
Con l’espressione ingenua che gli è cara...
L’uomo col vento nei capelli è come un
San Francesco della notte
Ragiona coi banditi e parla
Con le lame dei coltelli...
L’uomo col vento nei capelli è un’isola
È una fabbrica di stelle
E quelli che lo inseguono gli fanno croci
Di sangue sulla pelle...
L’uomo col vento nei capelli adesso che farà
La giacca è piena di ferite
Lui corre sopra il filo ma non cade giù
E guarda il cielo e il cielo è sempre blu
L’uomo col vento nei capelli è un lupo,
Un giocatore, un indovino
Ha mani per tutte le carezze... zingari, spari
E curve nel destino...
Ladro di sentimenti la vita gli ha insegnato
Tutti i trucchi
Ti guarda e in un istante ha già scambiato
Gli occhi coi tuoi occhi...
L’uomo col vento nei capelli chi ci riuscirà
Ad inchiodarlo sulla strada
Lui s’innamora sempre ma non ama più
E guarda il cielo e il cielo è ancora blu...
L’uomo col vento nei capelli…
Ma che importanza ha...
Tocca la notte con la mano
E dopo si stupisce se la mano è blu
E guarda il cielo
E il cielo... non c’è più...

NOTTE DI SETTEMBRE
(E. De Angelis – G. Benigni - E. De Angelis)

Prendi i capelli e mettili nel palmo della mano
Io voglio i tuoi capelli per portarmeli lontano
Perché nei tuoi capelli ci posso respirare
E farci dentro un nido per potermi riposare
Prendi i tuoi occhi e mettili nel palmo della mano
Mi servono i tuoi occhi per guardarti da lontano
Perché senza i tuoi occhi io non ci posso stare
È come essere muto e avere voglia di cantare
È come essere muto e avere voglia di cantare...
Amore mio cosa ci trovi
In questa notte di settembre
Dove i tuoi sogni sono pochi
E potrei perderli per sempre
In questo cielo così grande
E sconosciuto fino a ieri
In questo cielo così grande
Dove spariscono i pensieri
E puoi scappare via lontano
E avere voglia di tornare
In questo cielo che lo puoi toccare...
Prendi la bocca e mettila nel palmo della mano
Pensare alla tua bocca fa male da lontano
Perché se la tua bocca io non la posso avere
Lo sento già nel cuore che nessun amore è amore
Lo sento già nel cuore che nessun amore è amore...
Amore mio cosa mi dici
In questa notte di settembre
Tu che non usi le parole
Che tutti usano da sempre
In questo cielo così grande
E così bello da guardare
Dove la cosa più importante
È avere voglia di sognare
In questo cielo così grande
Senza il più piccolo rumore
In questo cielo aperto...
Chiuso nel mio cuore...

