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Dedè 

Ti corro incontro anima mia per volare in alto con la fantasia nei giorni … 

riscaldati dal sole quaggiù  

il tuo profumo che sa di miele, dolce sapore di un giorno insieme e poi... 

le nostre parole raccontano di emozioni che… fanno tanto bene al cuore  

così tanto che io ti amerò sempre di più   

 

Io la vela che solca i mari, tu il vento che soffia  

Navigheremo insieme per oceani immensi 

io gabbiano, tu le mie ali, voliamo su nel blu senza paura di cadere,   

con te sempre al mio fianco vivrò… 

 

Tu sei il mio mondo anima mia, un’emozione che tocca i sensi e arriva … 

nei pensieri nascosti e più in là  

quanta gioia nei giorni insieme, il tuo dolce sguardo teneramente racconta  

tutto il bene che hai dentro di te , di emozioni che… fanno tanto bene al cuore 

così tanto che io ti amerò sempre di più 

 

Io la vela che solca i mari, tu il vento che soffia  

Navigheremo insieme per oceani immensi 

io gabbiano, tu le mie ali, voliamo su nel blu senza paura di cadere,   

con te sempre al mio fianco vivrò… 

 

E quando la notte scenderà, in silenzio, 

complice la bianca luce della luna che si specchia dentro il mare,    

Io salirò su in alto piano, piano   

Per raccogliere due stelle e confonderle con gli occhi azzurro cielo 

E sfiorerò la tua pelle, il tuo profilo e poi... [2] 
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Un Amore semplice 

Aveva da poco alzato lo sguardo e intanto gli occhi già gli brillavano;  

e mentre pensava a tanta emozione, lei camminava piano nei pensieri suoi; 

e il cuore disse questo... 

e il cuore disse questo...questo è l'amore 

 

ma che storia incredibile, questo amore è semplice, limpido,  

ha lo sguardo che sorride alla sua gioventù; 

ma che amore inossidabile, che nel tempo resterà unico, inconfondibile …  

è quello che vorrebbe Dio              

 

e quante le notti e i giorni a sognare con la speranza che illuminava il cuore 

scienza e giustizia si misero insieme, giurando vero amore per l'eternità 

con loro il mondo intero ...  

con loro il mondo intero ha più umanità 

  

ma che storia incredibile, questo amore è semplice, limpido,  

è come un'alba che annuncia il bello che verrà; 

ma che amore inossidabile, che nel tempo resterà unico, inconfondibile …  

è quello che vorrebbe Dio  

 

ma che amore inossidabile, che nel tempo resterà, unico, inconfondibile …  

è quello che vorrebbe Dio  

 

E' sera e li vedo, si danno la mano, verso il tramonto vanno … con serenità 
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Tornare da te (alla mia città) 

Ricordi le belle stagioni, sirena sul mare, e noi stesi sotto il cielo d'agosto; 

Ricordi di strade affollate dove crescere è un gioco ... un gioco nascosto; 

Ricordi di vivi colori, di dolci amori rinati accompagnati da un caldo caffè; 

Ricordi di tante serate, di amici e cose perdute e nel cuore ... il sapore di te. 

 
Ho voluto parlare di te, delle vie dove sono cresciuto della gente che si scalda e vive di te,  

di te che ti svegli al mattino e con calma sorridi ingannando il destino  

e poi insegui nel rosa del cielo le luci dell’alba;  

ho voluto parlare di te, dell'abbraccio di un rosso tramonto  

che sul mare lucente alla gente racconta il perché 

È così forte il richiamo di viverti ancora, di dirti ti amo ... 

e se mi allontano vorrei … tornare da te. 

 
Ricordi di voli a mezz’aria in luoghi incantati, tra storia tesori e statue di santi, 

Ricordi di tanti motivi, di suoni e di strofe e voci... di mille cantanti;  

Ricordi di vecchie emozioni, di amori e tante passioni che ritornano e non vanno via, 

poi riscopri gli attori di storie che, nella memoria rivivono e ogni tanto torna la nostalgia; 

 

Ho voluto parlare di te, delle vie dove sono cresciuto della gente che si scalda e vive di te, 

di te che ti svegli al mattino e con calma sorridi ingannando il destino  

e poi insegui nel rosa del cielo le luci dell’alba;  

ho voluto parlare di te, dell'abbraccio di un rosso tramonto  

che sul mare lucente alla gente racconta il perché 

È così forte il richiamo di viverti ancora, di dirti ti amo ... 

e se mi allontano vorrei … tornare da te. 

 

È così forte il richiamo di viverti ancora, di dirti ti amo ... 

e se son lontano vorrei … tornare da te. 

 

 

 



 Pag. 4 

Testi : Maurizio Luciano   

musica: Maurizio Luciano/Nuccio Tortora 

 

Ognuno 

 

 
Ognuno ha in mente ricordi di terre bagnate da mari, 

di acque che irrigano campi, di voli irreali tra i monti. 

 

Ognuno ha un pensiero segreto, che porta da anni con se, 

percorsi di vita, di sentieri perduti, ingialliti col tempo … dalla violenza altrui. 

 

Ognuno spera nel mondo e crede in alti ideali, 

poi si ritrova in mezzo al deserto, circondato da tanti miraggi. 

 

Ognuno il mattino si sveglia, con propositi nuovi, 

con idee molto chiare, percorrendo la vita, la corrente lo porta con se, lungo il fiume che va; 

 

ognuno in pace col tempo, aspetta la sua verità, 

sereno si siede sorride …. il sogno è già qua. 
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TU VIVI SERENO 

 

E quante se ne sentono,  che storie che raccontano, 

Per farti credere alle favole, ti vendono quello che non c’è; 

Stai attento a non entrare mai nei giochi che ti tendono, 

che con l’inganno poi ti attirano e ti lasciano nei guai. 

 

Ricorda che la vita splendida sarà se ami il mondo intero per quello che ha 

Ricorda che la vita è un Suo dono, così preziosa non giocartela, 

Stai lontano da quei vili che rubano la tua libertà. 

 

E quanta gente incontrerai e lungo la tua strada avrai   

Cento milioni di persone che la vita affrontano con te.  

Non perdere il coraggio mai, non sempre tutto bene va,    

Se un giorno avrai la solitudine aspetta l’alba che verrà.  

 

Ricorda che la vita splendida sarà se ami il mondo intero per quello che ha 

Ricorda che la vita è un Suo dono, così preziosa non giocartela, 

Stai lontano da quei vili che rubano la tua libertà. 

 

Ricorda che la vita è un Suo dono, così preziosa non giocartela, 

Stai lontano da quei vili che rubano la tua libertà;     

Stai lontano da quei vili … non sanno che valore ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pag. 6 

Testi e musica: Maurizio Luciano 

Si Espande l’Amore 

 

E mi fermo a pensare un pò, quest’ amore è quello di un film; 

sai cosa c’è, io ti amo perchè è bello sognare insieme; 

mi raccontano che all’alba però tutti i sogni spariscono in breve, 

quando non so, se mi sveglierò io tornerò a sognare. 

 

Si espande l’amore e quello che hai dentro tu 

mi prende il cuore e l'anima, poeta diventerò; 

per tutta la notte dei versi ti scriverò, 

dolci parole che esprimono l’amore che ho per te 

 

sai che sei la mia felicità, la metà che viaggia sempre con me; 

Sai quanto conti e quando io conto tu vali sempre per tre; 

grazie a te e al coraggio tuo e l’istinto che hai di madre, 

mi hai fatto ascoltare una voce che dice: papà ti voglio bene.  

 

Si espande l’amore e quello che hai dentro tu 

mi prende il cuore e l'anima, poeta diventerò; 

per tutta la notte dei versi ti scriverò, 

dolci parole che esprimono l’amore che ho per te. 

 

Per tutta la notte dei versi ti scriverò, 

dolci parole che esprimono l’amore che cresce in me; 

si espande l’amore e quello che hai dentro tu 

mi ha preso il cuore e l'anima, poeta diventerò 
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Notte che 

Notte e che notte questa notte che verrà,  

A botte questa notte prendi la tua libertà; 

ne bevi quattro delle solite a doppio malto che  

ti faranno sorridere alla vita tua. 

 
Cotte, sono cotte le tue amiche del coupé,  

questa notte un brivido la schiena correrà, 

ti cannerai con l’erba che cresce nel giardino tuo  

e un viaggio da sballo ti farai con lei. 

 
Notte che ti lascia a ricordare che, la vita ha ingannato pure te; 

notte, quante tante false libertà, che sembrano indicar la strada,  

ma ti spengono la vita, lascia che non sia finita qui  

 
Fugge questa vita sorridendo fugge e va,   

lungo quelle strade dove assaggi libertà 

e poi ti lascia solo un rimpianto in fondo al cuore tuo,  

se avessi fermato il tempo e l'amico mio. 

 
Notte che ti lascia a ricordare che, la vita ha ingannato pure te 

notte quante tante false libertà, che sembrano indicar la strada,  

ma ti spengono la vita, lascia che non sia finita qui  

 

notte quante tante false libertà, che sembrano indicar la strada,  

ma ti spengono la vita, lascia che non sia finita qui  

 
notte che ti fotte la tua libertà,  

se tu vuoi giocare fallo solo al luna park; 

vita non andar via, sei tutto per me, ho voglia ancora di te. 
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Come il vento 

L'alba ti preannuncia un giorno e non sai che porterà; 

quanta sabbia sottovento vola via, 

in controluce al cielo azzurro due ragazzi, siamo noi. 

 

Nello specchio c’è un riflesso, è l’immagine di te; 

sempre pensi all'emozione che non c'è, 

e chiedi ancora a quel mattino chissà quando nascerà. 

 

L'amore arriverà, come il vento che 

puoi anche non vederlo ma lo senti su di te 

un volo di aquilone che volteggia su nel blu e all'improvviso ci sei tu 

 

lotterai ce la farai, il tuo sogno è realtà,  

forte sente dell’amore che le dai, 

tu hai acceso sul suo volto quel sorriso e t'amerà. 

 

L'amore arriverà, come il vento che 

puoi anche non vederlo ma lo senti su di te 

un volo di aquilone che volteggia su nel blu e all'improvviso ci sei tu 

 

un volo di aquilone che volteggia su nel blu 

e finalmente ci sei tu 
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Tra le stelle ci sei tu 

Era un giorno che lasciava un solco nel mio cuore, 

che mi lasciava la tua immagine e il ricordo della voce,  

delle tue carezze dolci e la croce sulla fronte; 

non era un giorno come tanti altri e, lentamente, sei andata via;  

 

d’improvviso  rivedo la tua vita e  il tuo cammino 

ed io bambino allungavo la mano per afferrare al tuo vestito  

tutta la mia vergogna e tu mi davi il tuo sorriso;  

non era un giorno come tanti altri e, lentamente, sei andata via;  

 

I miei pensieri volano da te,  nello spazio, nel cielo infinito, per dirti solo che mi manchi; 

ed ora tra le stelle ci sei tu a cantare con gli angeli, 

a ricamare un arcobaleno dove limpido è il tuo cielo, dolce voce  ti sento anche da qui. 

 

Sereno è  il tuo sguardo, mi dai coraggio con le tue parole 

e Sento una carezza che accompagna il tuo perdono,  

mentre segui quella luce, io rivedo il tuo sorriso 

e cantando con il coro degli angeli, tra le stelle, stai andando via … 

 

I miei pensieri volano da te,  nello spazio, nel cielo infinito, per dirti solo che mi manchi; 

ed ora tra le stelle ci sei tu a cantare con gli angeli, 

a ricamare un arcobaleno dove limpido è il tuo cielo, dolce voce  ti sento anche da qui. 

 

Ed ora tra le stelle ci sei tu a cantare con gli angeli, 

a ricamare un arcobaleno, dove limpido è il tuo cielo, dolce voce  ti sento anche da qui; 

 

a ricamare un arcobaleno, dove limpido è il tuo cielo, dolce voce, ti sento anche da qui. 
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Come Angelina Jolie 

Sono passate le tre, fa molto freddo a quest’ora qui, 

sono certo che arriverai  ti sto aspettando qui al metrò... 

ho un bel ricordo di te, era di sera quando ti incontrai, 

mi dicesti “che tipo sei” e di te mi innamorai 

 

ma quante donne che passano qui mentre sto cercando proprio te, 

ho dei dubbi, non son sicuro se ti riconoscerò; 

fisso una donna che aspetta da un po’, mi dice “cosa vuoi da me”? 

Scusa tanto, per un momento… ti ho confuso con lei 

 

e cerco di ricordare, come ho bevuto quella sera li, 

era bionda, forse non so … aveva gli occhi verdi o no; 

ora ho capito chi sei, hai quel vestito che piaceva a me, 

che fortuna, ora sei qui , il mio cuore è perso ormai. 

 

ma quante donne che passano qui sorridendo ti avvicini a me, 

sei un portento, che portamento, sei Angelina jolie 

mi guardi dolce e subito poi mi baci come dentro un film… 

finalmente sei arrivata, avevo voglia di te !  

 

Ancora dolce mi guardi e poi mi baci come dentro un film, 

sei un portento, che portamento, ho tanta voglia di te …  

 

mi sveglio ma non vorrei … realizzo mentre faccio il mio caffè  

... che un'altra volta nel sogno ... sei tornata qui da me ! 


