
Recorded by Stiliti 
NELLA STRADA 

Music by Stefano RONCO / Lyrics by Stefano RONCO 
 
 
 
   
Cammino nella strada con una sigaretta 
Che ha tolto alla mia bocca un po’ d’ingenuità 
Mi spiace non fermarmi perché vado di fretta 
E so che stando fermo nulla capiterà 
Continuo a vagare nello spazio infinito  
Fra mura e marciapiedi di questa città 
Il mio pensiero corre come un treno impazzito 
Che cerca una stazione per potersi fermar 
 
Inseguo una foglia che galleggia nel vento 
Che cade si rialza e non morirà mai 
Un calcio a una lattina e di nuovo ripenso 
A tutte quelle sere in cui facciamo gli eroi 
C’è un autobus che parte per un’altra fermata 
Di corsa lo raggiungo ma è tardi perché 
Si chiude quella porta e la via è sbarrata 
Capisco che qualcuno non si è accorto di me 
 
Non so da quale parte andrò 
Mi sento bene e voglio camminare in strada ancora per un po’ 
 
Refrain:  Cammino nella strada  

Ovunque essa vada 
Cammino nella strada guardando il mondo davanti a me 
Cammino nella strada 
Ovunque essa vada 
Cammino nella strada senza una meta e senza un perché 

 
Lo stomaco mi aiuta a capire che è meglio 
Tornare col pensiero alla dura realtà 
Sapendo che io mangio, mi addormento, mi sveglio 
E quando sono triste faccio un giro in città 
 
Non so da quale parte andrò 
Mi sento bene e voglio camminare in strada ancora per un po’ 
 
Refrain:  
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Score and Lyric License Agreement 

 
 
 
Carefully read all the terms and conditions of this license agreement prior to use of this document.  
Use of this document whether all or a portion of this music and/or of this lyric indicates your agreement to 
the following terms and conditions. 
 
Ossigeno Srl grants you, the purchaser, a non-exclusive license to use this score and/or lyric (the File), under 
the terms and conditions stated in this agreement. 
 
You may: 
 
1. make one copy of the File solely for back-up purposes. 
2. print this document for your personal  use. 
 
You may not: 
 
1. make copies of the File in whole or in part except as expressly provided for in this agreement. 
2. make alterations or modifications to the File or any copy, or otherwise attempt to discover the 

source code of the File. 
3. sub-license, lease, lend, rent or grant other rights in all or any copy to others. 
4. make verbal or media translation of the File. 
5. make telecommunication data transmission of the File. 
 
Terms: 
 
This agreement is effective until terminated. You may terminate it at any time by destroying the File, 
together with all copies in any form.  
It will also terminate if you fail to comply with any term or condition in this agreement. 
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