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50 special
Vespe truccate,
anni '60,
girano in centro sfiorando i 90,
rosse di fuoco,
comincia la danza,
di frecce con dietro attaccata una targa.
Dammi una Special,
l'estate che avanza,
dammi una Vespa e ti porto in vacanza!
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi se hai una Vespa Special che ti
toglie i problemi...
Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se hai una Vespa Special che ti toglie
i problemi...
La scuola non va...
ma ho una Vespa una donna non ho...
ma ho una Vespa
domenica è già...
e una Vespa mi porterà...
fuori città!
...fuori città!
Esco di fretta,
dalla mia stanza,
a marce ingranate dalla prima alla quarta devo fare in fretta,
devo andare a una festa,
fammi fare un giro prima sulla mia Vespa dammi una Special,
l'estate che avanza,
dammi una Vespa e ti porto in vacanza!
Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi se hai una Vespa Special che ti
toglie i problemi...
Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi se hai una Vespa Special che ti toglie
i problemi...
La scuola non va...
ma ho una Vespa
una donna non ho...
ma ho una Vespa
domenica è già...
e una Vespa mi porterà...
fuori città!
...fuori città!
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Acido acida
Mi sento scossa agitata agitata un po' nervosa
acida come di piu' non si puo' di piu' non si puo' come un acido
Mi sento grande come una citta' come una citta' una gigante
acido suono sento solo te sento solo te il resto che cos'e'
acida sempre acido per me acido per te acido cos'e' ...
Uuuuuuuuuuuuuuhhhhhoooooooooooooooooo...
Che viaggio strano quando tornero' poi lo rifaro' poi lo rifaro'
così lontano non son stata mai non son stata mai gia' ripartirei
Mi sento bene un po' stordita ma gioiosa ma gioiosa
acida dentro acida con che acida con chi acido non e'
acido il giorno mi rallegra mi rallegra testa acida...
Acido Acida Uuuuuuuuuuuuuhhhhhhooooooooooooooo...
Mi sento scossa agitata agitata un po' nervosa
acida come di piu' non si puo' di piu' non si puo' come un acido
Mi sento grande come una citta come una citta' una gigante
acido suono sento solo te sento solo te il resto che cos'e'
acida sempre acido per me acido per te acido cos'e'...
Acido Acida Uuuuuuuuuuhhhhhoooooooooooo...
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Aereoplano
Aeroplano che te ne vai lontano da qui
chissà cosa vedrai
le luci immense di quelle città quanto
grandi non si sa
Aeroplano raccontano che ci sono delle
macchine più grandi di te
e delle strade che se sveglio non sei mai
più le attraverserai

Se capirà che passerai per questo grigio
cielo
tu lasciami un po' di tutta quell'immensità
Se capiterà che passerai ancora in questo
cielo
regalerai almeno un po' di libertà
Aeroplano che te ne vai lontano da qui
chissà cosa vedrai
le luci della sua città
forse lui mi penserà
ma non so se crederci o no
forse non l'ho avuto mai e chissà se lo
rivedrò ma tu me lo racconterai

RIT: Ma non so se crederci o no
non ci sono stata mai
tante cose io non vedrò
ma tu me le racconterai
Se capirà che passerai per questo grigio
cielo
tu lasciami un po' di tutta quell'immensità
Se capiterà che passerai ancora in questo
cielo
regalerai almeno un po' di libertà
Aeroplano dimmi un po' se ci sono dei
laghi tanto grandi che
se da una riva io guarderò l'altra sponda
non vedrò
E dei boschi che chiunque ci va deve stare
attento perchè incontrerà
un orso che come per magia in un attimo
lo porta via

Se capiterà che passerai per questo grigio
cielo tu
riportami lui se non vorrà gli parlerai
Se capiterà tu gli dirai
lo rivorrei accanto
seduti qui sognando di volare via
volare via
volare via
via via via via
volare via

RIT: ….
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Al chiaror del mattin
SOL
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
RE7
DO
SOL
ci sveglia una canzon, ci sveglia una canzon.
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
RE7
SOL
ci sveglia una canzon, è sorto il sol.
RIT.
Su leviam, su leviam,
RE7 DO
SOL
c'è un magnifico cielo limpido;
Su leviam, su leviam,
RE7
DO SOL
non è tempo di esitar.
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
e tutto bagnerà, e tutto bagnerà.
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
più divertente ancor sarà.
RIT.
Se il vento verra', se il vento verrà
e tutto muovera' e tutto bagnerà.
Se il vento verra', se il vento verrà
piu' divertente ancor sara'.
RIT.
Se la neve verra', se la neve verrà
e tutto coprira', e tutto coprirà.
Se la neve verra', se la neve verrà
piu' divertente ancor sara'.
RIT.
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Albachiara
Respiri piano per non far rumore
ti addormenti di sera e ti risvegli col sole
sei chiara come un'alba, sei fresca come
l'aria
diventi rossa se qualcuno ti guarda
e sei fantastica quando sei assorta
dai tuoi problemi, dai tuoi pensieri

Ti vesti svogliatamente
non metti mai niente che possa attirare
attenzione
in particolare, solo per farti guardare,
e con la faccia pulita
cammini per strada mangiando una mela
coi libri di scuola ti piace studiare
non te ne devi vergognare

Ti vesti svogliatamente
non metti mai niente che possa attirare
attenzione
in particolare, solo per farti guardare,
respiri piano per non far rumore
di addormenti di sera e ti risvegli col sole
sei chiara come un'alba, sei fresca come
l'aria
diventi rossa se qualcuno ti guarda
e sei fantastica quando sei assorta
dai tuoi problemi, dai tuoi pensieri

E quando guardi con quegli occhi grandi
forse un po' troppo sinceri, sinceri
si vede quello che pensi, quello che sogni
e qualche volta fai pensieri strani
con una mano con una mano ti sfiori
sola dentro la stanza
e tutto il mondo fuori

Alfabeto
LAA come Armatura,
B come Bravura,

M Meno male,
N è Natale e tanti doni io avrò.
Per O c'è l'Orco,
per P c'è Pinocchio,
per Q quel ranocchio che stasera
mangerò,
R come Roma,
S son le Strade,
T Tutte le strade che a Roma porteran.
U che bella storia,
V V'ho raccontato,
Z ho tanto sonno e a letto me ne andrò,
sotto le lenzuola tutte le parole fanno
capriole
e nuove storie inventerò.

REC come Canaglia che con me verrà in
questura,
D come Diamante,LAE come Elefante,
MI
F quel furfante che in galera se ne va.
G c'è tanta gente,
H non c'è niente,
Immediatamente alla L passerò,
L L'animale,
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Alla fiera dell’est
Alla Fiera dell'Est per due soldi
un topolino mio padre comprò.
E venne il gatto che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est…
E venne il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est…
E venne il bastone
che picchiò il cane
che morse il gatto
che si mangiò il topo
che al mercato mio padre comprò.
Alla Fiera dell'Est…
E venne il fuoco che bruciò il bastone…
Alla Fiera dell'Est…
E venne l'acqua che spense il fuoco…
Alla Fiera dell'Est…
E venne il toro che bevve l'acqua…
Alla Fiera dell'Est…
E venne il macellaio che uccise il toro…
Alla Fiera dell'Est…
E l'Angelo della Morte sul macellaio…
Alla Fiera dell'Est…
E infine il Signore sull'Angelo della Morte…
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Andate per le strade
RIT.
SIRE
SOL
LA
Andate per le strade di tutto il mondo,
FA#SI- LA
RE
chiamate i miei amici per far festa,
SISOL LA
SIc'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
SOL
LA
RE
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
SIMIFA#
SIdicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
RE7
SOL
LA
RE
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
SIDO#7
FA#
rendete la vita a chi l'ha perduta.
RIT.
Vi è stato donato un amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo.
RIT.
Entrando in una casa donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
RIT.
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
RIT.
Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone.
se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli! RIT.
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Bella vera
Forza della natura
meravigliosa e scura
bella da far paura
in questa calda sera
nera l'abbronzatura
la pelle ti colora
e sfiora il mio sguardo ancora
quel corpo da pantera.

Fine della serata,
veloce come sei arrivata
te ne sei andata,
e torna a scorrere la vita
un po' rallentata
nella città addormentata,
ma che figata
averti respirata!

Chissà se tu vivi qui
chissà dove abiti
se ti fermi (fermi, fermi)
o sei qui di passaggio.

Chissà se tu vivi qui
chissà dove abiti
se ti fermi (fermi, fermi)
o sei qui di passaggio.

Non è il caldo ma
sei tu che alzi la temperatura,
non i fiori ma
sei tu che profumi l'atmosfera,
alzati, girati,
muoviti, risiediti,
non è il caldo ma
sei tu che sei bella vera.

Chissà se d'inverno sei
come adesso o invece poi
se ti freni (freni, freni)
e rifiorisci a Maggio
Non è il caldo ma
se tu che sei bella vera

Sale su quanto basta
il perizoma a lato
e passa la vita bassa
dei jeans e arriva fino
all'anca la curva bianca
le forme sottolinea e
dona, tanto s'intona,
alla tua pelle bruna.
Chissà se d'inverno sei
come adesso o invece poi
se ti freni (freni, freni)
e rifiorisci a Maggio.
Non è il caldo ma…
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Benedici o Signore
RE-

DO

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
RE-

mentre il seme muore.
FA

DO

Poi il prodigio antico e sempre nuovo
SIb

del primo filo d'erba.
FA

DO

RE-

FA

E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe
DO

LA

RE

avremo ancora pane.
RIT.
SOL

RE

SOL

RE

Benedici, oh Signore,
DO

SOL

LA

questa offerta che portiamo a Te,
SOL

RE

SI-

FA#-

facci "uno" come il pane
MI

SOL

RE

che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi
avremo ancora vino.
RIT.
Benedici, oh Signore,
questa offerta che portiamo a Te,
facci "uno" come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
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Bocca di rosa
La chiamavano bocca di rosa
metteva l'amore, metteva l'amore,
la chiamavano bocca di rosa
metteva l'amore sopra ogni cosa.

E quelle andarono dal commissario
e dissero senza parafrasare:
"quella schifosa ha già troppi clienti
più di un consorzio alimentare".

Appena scese alla stazione
nel paesino di Sant'Ilario
tutti si accorsero con uno sguardo
che non si trattava di un missionario.

E arrivarono quattro gendarmi
con i pennacchi con i pennacchi
e arrivarono quattro gendarmi
con i pennacchi e con le armi.

C'è chi l'amore lo fa per noia
chi se lo sceglie per professione
bocca di rosa né l'uno né l'altro
lei lo faceva per passione.

Spesso gli sbirri e i carabinieri
al proprio dovere vengono meno
ma non quando sono in alta uniforme
e l'accompagnarono al primo treno

Ma la passione spesso conduce
a soddisfare le proprie voglie
senza indagare se il concupito
ha il cuore libero oppure ha moglie.

Alla stazione c'erano tutti
dal commissario al sagrestano
alla stazione c'erano tutti
con gli occhi rossi e il cappello in mano,

E fu così che da un giorno all'altro
bocca di rosa si tirò addosso
l'ira funesta delle cagnette
a cui aveva sottratto l'osso.

a salutare chi per un poco
senza pretese, senza pretese,
a salutare chi per un poco
portò l'amore nel paese.

Ma le comari di un paesino
non brillano certo in iniziativa
le contromisure fino a quel punto
si limitavano all'invettiva.

C'era un cartello giallo
con una scritta nera
diceva "Addio bocca di rosa
con te se ne parte la primavera".

Si sa che la gente dà buoni consigli
sentendosi come Gesù nel tempio,
si sa che la gente dà buoni consigli
se non può più dare cattivo esempio.

Ma una notizia un po' originale
non ha bisogno di alcun giornale
come una freccia dall'arco scocca
vola veloce di bocca in bocca.

Così una vecchia mai stata moglie
senza mai figli, senza più voglie,
si prese la briga e di certo il gusto
di dare a tutte il consiglio giusto.

E alla stazione successiva
molta più gente di quando partiva
chi mandò un bacio, chi gettò un fiore
chi si prenota per due ore.

E rivolgendosi alle cornute
le apostrofò con parole argute:
"il furto d'amore sarà punitodisse- dall'ordine costituito".

Persino il parroco che non disprezza
fra un miserere e un'estrema unzione
il bene effimero della bellezza
la vuole accanto in processione.
E con la Vergine in prima fila
e bocca di rosa poco lontano
si porta a spasso per il paese
l'amore sacro e l'amor profano.
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Brigante se more
Amme pusate chitarre e tammure
pecchè sta musica s'ha da cagnà
simme brigant' e facimme paura
e ca sch'uppetta vulimme cantà
e ca sch'uppetta vulimme cantà
E mo cantam' 'sta nova canzone
tutta la gente se l'ha da 'mparà
nun ce ne fott' do' re burbone
a terra è a nosta e nun s'ha da tuccà
a terra è a nosta e nun s'ha da tuccà
Tutt' e païse da bas'l'cat'
se so' scetat' e mo stann' a luttà
pure a calabbria mo s' è arravutat'
e 'stu nemic' o facimm' tremmà
e 'stu nemic' o facimm' tremmà
Chi ha vist' o lupo e s' è mise paur'
nun sape büon qual' è 'a ver'tà
o ver' lup' ca magn' e creatur'
è o piemuntese c'avimm' 'a caccià
è o piemuntese c'avimm' 'a caccià
Femm'na bell' ca dat' lu cor'
se 'stu brigant' u vulit' salvà
nun c' cercat' scurdat'v' o nome
chi ce fa a guerra nun tien' a pietà
chi ce fa a guerra nun tien' a pietà
'Omm' s' nasc' brigant' s' mor'
ma fin' all'utm' avimm' a sparà
e se murim' menat' nu fior'
e 'na bestemmia pe' 'sta libertà
e 'na bestemmia pe' 'sta libertà
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C’era un ragazzo che come me…
C'era un ragazzo
che come me amava i Beatles
e i Rolling Stones
girava il mondo, veniva da
gli Stati Uniti d'America.
Non era bello
ma accanto a sé aveva mille donne se
cantava «Help» e «Ticket to ride»
o «Lady Jane» o «Yesterday».
Cantava «Viva la libertà» ma
ricevette una lettera,
la sua chitarra mi regalò
fu richiamato in America.
Stop! coi Rolling Stones!
Stop! coi Beatles. Stop!
Gli han detto vai nel Vietnam
e spara ai Vietcong...
Ta ta ta ta ta....
C'era un ragazzo
che come me amava i Beatles
e i Rolling Stones
girava il mondo, ma poi finì
a far la guerra nel Vietnam.
Capelli lunghi non porta più,
non suona la chitarra ma
uno strumento che sempre dà
la stessa nota ratatata.
Non ha più amici, non ha più fans,
vede la gente cadere giù:
nel suo paese non tornerà
adesso è morto nel Vietnam.
Stop! coi Rolling Stones!
Stop! coi Beatles. Stop!
Nel petto un cuore più non ha
ma due medaglie o tre...
Ta ta ta ta ta...
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Camminerò
T.: Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar, per sempre
insieme a te.
1 Quando ero solo, solo e stanco del mondo
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare cosi.
2 Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signore mi parlo:
lui mi chiamava, chiamava anche me,
e la mia risposta si alzò.
3 Or non mi importa se uno ride di me,
lui certamente non sa,
del gran regalo che ebbi quel dì,
che dissi al Signore cosi.
4 A volte son triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar.

Canto dell’amicizia
In un mondo di maschere, dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo:
Il potere e la falsità, la violenza e l’avidità
sono cose da abbattere. Noi però non siamo soli.
Canta con noi, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino così.
Ci ha donato il suo spirito, lo sentiamo è in mezzo a noi
e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti,
perché siam responsabili della vita intorno a noi.
Canta con noi, ...

17

Canto della promessa
Dinnanzi a voi m'impegno sul mio onor
e voglio esserne degno per Te o Signor.
La giusta e retta via mostrami Tu
e la Promessa mia accogli, o Gesù.
Fedele al Tuo volere sempre sarò,
di Patria il mio dovere adempirò.
La giusta...
Apostolo Tuo sono per tuo amor,
agli altri di me dono vo' fare ognor.
La giusta...
Leale alla mia Legge sempre sarò,
se la Tua man mi regge io manterrò!
La giusta...

Cavaliere io sarò
In questo castello fatato, o grande re Artù,
i tuoi cavalieri han portato del regno le virtù
nel duello la forza e il coraggio ci
spingeranno già
ma vincere col sabotaggio non dà felicità.

Un vaso ti posso creare se argilla mi darai
oppure mattoni impastare e mura ne farai
e cavalcando nel bosco rumore non farò
il verso del gufo conosco paura non avrò
Rit: Cavaliere io sarò...

Rit: Cavaliere io sarò, anche senza il mio
cavallo perche so
che non si può stare seduti ad aspettare
e cosi io cercherò un modo molto bello se
si può
per riuscire a donare quello che ho nel
cuor.

Il mio prezioso mantello riparo diverrà
se lungo una strada un fratello al freddo
resterà
sul volto un sorriso sereno per ogni
avversità
ai ptedi dell'arcobaleno ci si ritroverà
Rit: Cavaliere io sarò...
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Certe notti
Certe Notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei.
Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai.
Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei.
Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere,, smettere mai.
Certe notti fai un po' di cagnara che sentano che non cambierai più.
Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu.
Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà.
Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà.
E si può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così così.
Certe notti o sei sveglio, o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi.
Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è.
Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te.
C'è la notte che ti tiene tra le sue tette un po' mamma un po' porca com'è.
Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male fin quando ce n'è.
Non si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così.
Certe notti son notti o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre, prima o poi.
Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui, certe notti....
Certe notti sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi
quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere, mai.
Non si può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così, così.
Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi.
Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui.
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Ci vorrebbe un amico
Stare insieme a te è stata una partita,
va bene hai vinto tu, e tutto il resto è vita.
Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal
profondo
in questa nostra storia sono io che vado a
fondo.

Ci vorrebbe un amico
per poterti dimenticare,
ci vorrebbe un amico
per dimenticare tutto il male,
ci vorrebbe un amico
qui per sempre al mio fianco,
ci vorrebbe un amico
nel dolore e nel rimpianto.

Ci vorrebbe un amico
per poterti dimenticare,
ci vorrebbe un amico
per dimenticare il male,
ci vorrebbe un amico
qui per sempre al mio fianco,
ci vorrebbe un amico
nel dolore e nel rimpianto.

vivere con te è stata una partita
il gioco è stato duro, comunque sia finita
ma sarà la notte magica o forse
l'emozione
io mi ritrovo solo davanti al tuo portone.
Ci vorrebbe un amico
per poterti dimenticare,
ci vorrebbe un amico
per dimenticare il male,
ci vorrebbe un amico
qui per sempre al mio fianco,
ci vorrebbe un amico
nel dolore e nel rimpianto. Ci vorrebbe un
amico…

Amore, amore illogico, amore disperato,
lo vedi sto piangendo? ma io ti ho
perdonato.
E se amor che a nullo ho amato,
amore, amore mio perdona
in questa notte fredda mi basta una
parola.
Ci vorrebbe un amico
per poterti dimenticare,
ci vorrebbe un amico
per dimenticare il male,
ci vorrebbe un amico
qui per sempre al mio fianco,
ci vorrebbe un amico
nel dolore e nel rimpianto.
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Ci vuole un fisico bestiale
Ci vuole un fisico speciale
per fare quello che ti pare
perché di solito a nessuno
vai bene così come sei
Tu che cercavi comprensione sai,
comprensione sai
Ti trovi lì in competizione sai, competizione
sai
Ci vuole un fisico bestiale
per resistere agli urti della vita
a quel che leggi sul giornale
e certe volte anche alla sfiga
Ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai
anche per bere e per fumare sai, fumare
sai.

Ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai
anche per bere e per fumare sai, fumare
sai
ci vuole un fisico bestiale
o il mondo e' un grande ospedale
e siamo tutti un po' malati
ma siamo anche un po' dottori
e siamo tutti molto ignoranti sai, ignoranti
sai
ma siamo anche un po' insegnanti sai,
insegnanti sai
Ci vuole un fisico bestiale
perché siam barche in mezzo al mare.

Ci vuole un fisico bestiale
perché siam sempre ad incrocio
a sinistra a destra oppure dritto
il fatto e' che e' sempre un rischio
Ci vuole un attimo di pace sai, di pace sai
di fare quello che ci piace sai, mi piace sai
Come dicono i proverbi
e lo dice anche mio zio
mente sana in corpo sano
e adesso son convinto anch'io.
Ci vuole molto allenamento sai,
allenamento sai
per stare dritti contro il vento sai, contro il
vento sai
Ci vuole un fisico bestiale
per stare nel mondo dei grandi
e poi trovarsi a certe cene
con tipi furbi ed arroganti
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Come mai
Le notti non finiscono all'alba nella via
le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia
e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere
sperando di vederti ancora qui.
Inutile parlarne sai, non capiresti mai
seguirti fino all'alba e poi, vedere dove vai
mi sento un po' bambino ma, lo so con te non finirà
il sogno di sentirsi dentro un film.
E poi all'improvviso, sei arrivata tu
non so chi l'ha deciso, m'hai preso sempre più
la quotidiana guerra con la razionalità
vada bene pur che serva, per farmi uscire
Come mai, ma chi sarai, per fare questo a me
notti intere ad aspettarti, ad aspettare te.
Dimmi come mai, ma chi sarai, per farmi stare qui
qui seduto in una stanza, pregando per un si.
Gli amici se sapessero, che sono proprio io
pensare che credevano, che fossi quasi un Dio
perché non mi fermavo mai
nessuna storia inutile
uccidersi d'amore ma per chi.
Lo sai all'improvviso, sei arrivata tu
non so chi l'ha deciso, m'hai preso sempre più
una quotidiana guerra, con la razionalità
ma va bene pur che serva, per farmi uscire
Come mai, chi sarai, per fare questo a me
notti intere ad aspettarti, ad aspettare te
dimmi come mai, ma chi sarai, per farmi stare qui
qui seduto in una stanza pregando per un si.

Dimmi come mai, ma chi sarai per fare questo a me
notti intere ad aspettarti, ad aspettare te
dimmi come mai, ma chi sarai, per farmi stare qui
qui seduto in una stanza pregando per un si'
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Dolci ricordi tornano
Dolci ricordi tornano, conosciuto anche con il verso iniziale Ah io vorrei tornare, è un canto delle Aquile
randagie. Il testo è di Vittorio Ghetti "Volpe Azzurra", la musica è tratta da un antico motivo del Transvaal.

Ah! io vorrei tornare anche solo per un dì lassù nella valle alpina
Lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior distendermi a terra e sognar
Portami Tu lassù Signore
dove meglio ti veda
Oh portami tra il verde dei tuoi pascoli lassù
per non farmi scender mai più
Là sotto il pino antico noi lasciammo nel partir la croce del nostro altare
Là sotto il pino antico con la croce là restò un poco del nostro cuor
Portami Tu ...
E quando questo inverno qui la neve scenderà bianca sarà la valle
Ma sopra quella croce un bel giglio fiorirà il giglio dell'esplorator
Portami Tu ...
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Domani 21/04.09
Tra le nuvole e i sassi/ passano i sogni di
tutti (Ligabue)
passa il sole ogni giorno/ senza mai tardare.
(Tiziano Ferro)
Dove sarò domani? (Enrico Ruggeri)
Dove sarò? (Gianni Morandi)
Tra le nuvole e il mare/ c'è una stazione di
posta (Franco Battiato)
uno straccio di stella messa lì a consolare
(Massimo Ranieri)
sul sentiero infinito (Max Pezzali)
del maestrale (Eugenio Finardi)
Day by day (Zucchero)
Day by day (Cesare Cremonini)
hold me/ shine on me. (Zucchero)
shine on me (Cesare Cremonini)
Day by day save me shine on me (Zucchero,
Carmen Consoli, Mauro Pagani, Cesare
Cremonini, Eugenio Finardi)
Ma domani, domani,/ domani, lo so
(Francesco Renga)
Lo so che si passa il confine, (Roberto
Vecchioni)
E di nuovo la vita (Mauro Pagani)
sembra fatta per te (Giuliano Palma)
e comincia (Elio)
domani (Elio e Le Storie Tese, Vittorio
Cosma)
domani è già qui (Jovanotti)
rap 1 Estraggo un foglio nella risma
nascosto

rap 2 Ogni vita che salvi, ogni pietra che
poggi, fa pensare a domani ma puoi farlo
solo oggi (Frankie Hi NRG)
e la vita la vita si fa grande così (Gianluca
Grignani)
e comincia domani (Giuliano Sangiorgi)
Tra le nuvole e il mare si può fare e rifare
(Claudio Baglioni)
con un pò di fortuna (Ron)
si può dimenticare. (Luca Carboni)
Dove sarò (Baustelle)
domani? Dove sarò? (Samuele Bersani e
Baustelle)
oh oh oh (coro: Carmen Consoli, Antonella
Ruggiero, Alioscia, Pacifico, Mango,
Massimo Ranieri, Bluvertigo, Nek, Giuliano
Palma, Antonello Venditti, Roberto
Vecchioni, Albano)
rap 3 Dove sarò domani che ne sarà dei
miei sogni infranti, dei miei piani/ Dove sarò
domani, tendimi le mani, tendimi le mani
(Marracash)

Tra le nuvole e il mare
si può andare e andare (Laura Pausini)
sulla scia delle navi
di là del temporale (Carmen Consoli)
e qualche volta si vede (Nek)
domani (Antonello Venditti)
una luce di prua (Nek)
e qualcuno grida: Domani (Antonello
Venditti)

scrivo e non riesco forse perché il sisma
m’ha scosso (Caparezza)
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rap 4 Come l’aquila che vola
libera tra il cielo e i sassi siamo sempre
diversi e siamo sempre gli stessi
hai fatto il massimo e il massimo non è
bastato e non sapevi piangere e adesso
che hai imparato non bastano le lacrime ad
impastare il calcestruzzo
eccoci qua cittadini d’Abruzzo
e aumentano d’intensità le lampadine una
frazione di
secondo prima della finee la tua mamma,
la tua patria da ricostruire,
comu le scole, le case e specialmente lu
core
e puru nu postu cu facimu l’amore
(Jovanotti, J Ax, Fabri Fibra e in chiusura
Sud Sound System)
non siamo così soli (Giuliano Sangiorgi)
a fare castelli in aria (J Ax e Fabri Fibra)
non siamo così soli (Giuliano Sangiorgi)
sulla stessa barca (J Ax , Fabri Fibra)
non siamo così soli (Giorgia)
a fare castelli in aria (J Ax e Fabri Fibra)
non siamo così soli (Giorgia)
a stare bene in Italia (J Ax e Fabri Fibra)
sulla stessa barca (J Ax)
a immaginare un nuovo giorno in Italia
(Giorgia, Giusy Ferreri, Dolcenera, Mario
Venuti, Jovanotti, J Ax, Fabri Fibra)
Tra le nuvole e il mare si può andare,
andare
Sulla scia delle navi di là dal temporale
(Piero Pelù)

Qualche volta si vede una luce di prua e
qualcuno grida, domani (Morgan)
Non siamo così soli (Giorgia, Mario Venuti,
Giusy Ferreri, Dolcenera, Giuliano
Sangiorgi)
(tromba solo di Roy Paci)
Domani è già qui
Domani è già qui (Jovanotti, Marracash,
FabriFibra, J Ax)
(Assolo violino Mauro Pagani)
Ma domani domani, domani lo so, lo so,
che si passa il confine (Gianna Nannini)
E di nuovo la vita sembra fatta per te e
comincia (Elisa) domani (Sud Sound
System)
Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare
Con un pò di fortuna si può dimenticare
(Manuel Agnelli Afterhours)
E di nuovo la vita, sembra fatta per te
(Mango)
E comincia (Niccolò Fabi)
(coro finale)
domani
E domani domani, domani lo so
Lo so che si passa il confine
E di nuovo la vita sembra fatta per te
E comincia domani
(Manuel Agnelli, Dolcenera, Zucchero,
Niccolò Fabi, Pacifico, Giusy Ferreri,
Alioscia, Pacifico, Max Pezzali, Caparezza,
Niccolò Agliardi, Luca Carboni, Roy Paci,
Tricarico, Ron, Giuliano Sangiorgi,
negramaro, Negrita, Giorgia, Francesco
Renga, Malika Ayane, Laura Pausini,
Morgan, Jovanotti, Massimo Ranieri, Nek,
Enrico Ruggeri, Piero Pelù, Antonello
Venditti, Roberto Vecchioni, Carmen
Consoli, Mango, Cesare Cremonini,
Saturnino)
Domani è già qui, domani è già qui
(Jovanotti)
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Domani smetto
Loro mi dicevano
di stare zitto e buono
Loro mi dicevano
tranquillo e cambia tono
Loro mi dicevano
di non parlare con la bocca piena
e camminare dritto bene eretto con la
schiena
di non andare fuori tema e seguire lo
schema
oppure andare a letto senza cena
di non creare un problema che non ne vale
la pena
di essere grato di essere nato nel lato del
mondo
che in fondo in fondo è perfetto
perfetto perfetto, perfetto come te...
Letizia.

Mi spiace per ora non credo sia un mondo
perfetto
Domani Smetto
ho anche lasciato su la tavoletta del cesso
Domani Smetto
e faccio troppi viaggi senza avere il
biglietto
Domani Smetto
è meglio se richiami domani.
Loro mi dicevano
non calpestare l'erba
Loro mi dicevano
non coltivare l'erba
Loro mi dicevano
ma che vestiti porti
e i miei capelli erano o troppo lunghi o
troppo corti
e non lo metto il casco omologato
non metto a dieta la mia identità
ho fatto il bagno dopo mangiato
e sono ancora tutto bagnato.

[E' una tipica espressione della vocalità
e della leggiadria del canto all'italiana.]
Io non so bene quando è cominciato
a un tratto io non obbedivo più
cara, è come dici tu davvero.
Non so che cosa m'abbia rovinato
è che ho iniziato a dire troppi no
forse è per questo che tu m'hai lasciato
e non ci soffrirò nemmeno un po'.
Ma mi spiace per ora non credo sia un
mondo perfetto
Domani Smetto
è meglio se richiami domani.
Loro mi dicevano
di stare sui binari
Loro mi dicevano
rispetta questi orari
Loro mi dicevano
stai con i piedi a terra
Loro mi dicevano
è giusta questa guerra.

Mi spiace per ora non credo sia un mondo
perfetto
Domani smetto
ho anche lasciato su la tavoletta del cesso
Domani Smetto
e faccio troppi viaggi senza avere il
biglietto
Domani smetto
è meglio se richiami domani.
[E' una tipica espressione della vocalità
e della leggiadria del canto all'italiana]
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Donne
In cerca di guai
Donne a un telefono che non suona mai
Donne
In mezzo a una via
Donne allo sbando senza compagnia
Negli occhi hanno dei consigli
E tanta voglia di avventure
E se hanno fatto molti sbagli
Sono piene di paure
Le vedi camminare insieme
Nella pioggia o sotto il sole
Dentro pomeriggi opachi
Senza gioia né dolore
Donne
Pianeti dispersi
Per tutti gli uomini così diversi
Donne
Amiche di sempre
Donne alla moda, donne contro corrente...
Negli occhi hanno gli aeroplani
Per volare ad alta quota
Dove si respira l'aria
E la vita non è vuota
Le vedi camminare insieme
Nella pioggia o sotto il sole
Dentro pomeriggi opachi
Senza gioia ne dolore
Donne
In cerca di guai
Donne a un telefono che non suona mai
Donne
In mezzo a una via
Donne allo sbando senza compagnia
Donne
Du du
Du du
Du du
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E di nuovo Route
MIRE
MIViene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli
RE
MIviene il tempo in cui ti guardi e i tuoi sogni son caduti
DO
SOL\
DO
RE
E' il momento di rischiare di decidere da soli
DO
SOL
DO
RE
non fermarsi e lottare per non essere abbattuti
RIT.
DO RE SOL
DO
SOL RE
Spingerò i miei passi sulla strada
DO SOL
DO
SOL RE
passerò tra i rovi e l'erba alta
MISOL DO SOL RE
la gioia m'ha trovato la pienezza
DO RE SOL
DO
SOL RE
non starò più seduto ad aspettare
Sulle spalle una mano che si spinge a trattenere
vuol fermare l'avventura ma ritorno a camminare
ho incontrato troppa gente che mi ha dato senza avere
voglio dare queste braccia non c'è molto da aspettare.
RIT.
E' parola come vento
tra le porte quella stretta
gli uni gli altri nell'amore
non avere che un canto
questo tempo non ha niente
da offrire a chi aspetta
prende tutto prende dentro
sai fin dove non sai quanto.
RIT.
Non è strada di chi parte
e già vuole arrivare
non la strada dei sicuri
dei sicuri di riuscire
non è fatta per chi è fermo
per chi non vuol cambiare
E' la strada di chi parte
ed arriva per partire. RIT.
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E la Strada si apre
FA#-

MI

LA

MI

FA#- MI LA MI

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto
FA#-

MI

LA

MI

SOL

acqua che scende decisa scavando da sé
FA#

SI-

l’argine per la vita.
LA

MI

La traiettoria di un volo che
FA#-

MI

RE

sull’orizzonte di sera
SI-

DO#-

RE

MI

FA#- MI LA MI

tutto di questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo un salto nel tempo
passi di un mondo che tende oramai all’unità
che non è più domani
usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
SI-

DO#-

RE

MI4

MI

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...
RIT.
LA

MI

RE

Che la strada si apre passo dopo passo
LA

MI

SI-

DO#-

FA#-

ora su questa strada noi. E si spalanca un cielo
MI

RE

FA#-

SI- MI4 MI

un mondo che rinasce si può vivere per l’unità.
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole,
quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua
FA#-

MI

LA

MI

FA#-

MI LA FA#

sabbia che nella risacca ritorna al mare.
SIUsiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà.
RIT.
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Forza venite gente

Coro:
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è,
Francesco al padre la roba ridà.
Padre:
Rendimi tutti i soldi che hai!
Francesco:
Eccoli i tuoi soldi, tieni padre, sono tuoi,
eccoti la giubba di velluto, se la vuoi.
Non mi serve nulla, con un saio me ne
andrò.
Eccoti le scarpe, solo i piedi mi terrò.
Butto via il passato, il nome che mi hai
dato tu,
nudo come un verme non ti devo niente
più.
Chiara:
Non avrà più casa, più famiglia non avrà.
Francesco:
Ora avrò soltanto un padre che si chiama
Dio!
Coro:
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è,
Francesco al padre la roba ridà.
Padre:
Figlio degenerato che sei!

Chiara:
Non avrai più casa, più famiglia, non avrai.
Non sai più chi eri, ma sai quello che
sarai.
Francesco:
Figlio della strada, vagabondo sono io,
col destino in tasca, ora il mondo è tutto
mio.
Ora sono un uomo perché libero sarò,
ora sono ricco perché niente più vorrò.
Chiara:
Nella sua bisaccia pane e fame e poesia.
Francesco:
Fiori di speranza segneranno la mia via!
Coro:
Forza venite gente che in piazza si va
un grande spettacolo c'è.
Chiara:
Francesco ha scelto la sua libertà.
Padre:
Figlio degenerato che sei!
Coro:
Figlio degenerato che sei!
Chiara:
Ora sarà diverso da noi...

Freeedom
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over
me
RIT: And before I'd be a slave I'll be buried
in my grave
And go home to my Lord and be free

Oh freedom, oh freedom, oh freedom over
me… RIT
There'll be singin', there'll be singin', there'll
be singin' over me… RIT

No more moaning, no more moaning, no
more moaning over me… RIT

There'll be glory, there'll be glory, there'll
glory over me… RIT

No more crying, no more crying, no more
crying over me… RIT

Oh freedom, oh freedom, oh freedom over
me… RIT
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Generale
Generale, dietro la collina
ci sta la notte crucca e assassina,
e in mezzo al prato c'è una contadina,
curva sul tramonto sembra una bambina,
di cinquant'anni e di cinque figli,
venuti al mondo come conigli,
partiti al mondo come soldati
e non ancora tornati.
Generale, dietro la stazione
lo vedi il treno che portava al sole,
non fa più fermate neanche per pisciare,
si va dritti a casa senza più pensare,
che la guerra è bella anche se fa male,
che torneremo ancora a cantare
e a farci fare l'amore, l'amore delle infermiere.
Generale, la guerra è finita,
il nemico è scappato, è vinto, è battuto,
dietro la collina non c'è più nessuno,
solo aghi di pino e silenzio e funghi
buoni da mangiare, buoni da seccare,
da farci il sugo quando è Natale,
quando i bambini piangono
e a dormire non ci vogliono andare.
Generale, queste cinque stelle,
queste cinque lacrime sulla mia pelle
che senso hanno dentro al rumore di questo treno,
che è mezzo vuoto e mezzo pieno
e va veloce verso il ritorno,
tra due minuti è quasi giorno,
è quasi casa, è quasi amore.
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Geordie
Mentre attraversavo London Bridge
un giorno senza sole
vidi una donna pianger d'amore,
piangeva per il suo Geordie.
Impiccheranno Geordie con una corda d'oro,
è un privilegio raro.
Rubò sei cervi nel parco del re
vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera
sellatele il suo pony
cavalcherà fino a Londra stasera
ad implorare per Geordie
Geordie non rubò mai neppure per me
un frutto o un fiore raro.
Rubò sei cervi nel parco del re
vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso,
non ha vent'anni ancora
cadrà l'inverno anche sopra il suo viso,
potrete impiccarlo allora
Né il cuore degli inglesi né lo scettro del re
Geordie potran salvare,
anche se piangeran con te
la legge non può cambiare.
Così lo impiccheranno con una corda d'oro,
è un privilegio raro.
Rubò sei cervi nel parco del re
vendendoli per denaro.
Rubò sei cervi nel parco del re
vendendoli per denaro.
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Gianna
Gianna Gianna Gianna sosteneva, tesi e illusioni
Gianna Gianna Gianna prometteva, pareti e fiumi
Gianna Gianna aveva un coccodrillo, ed un dottore
Gianna non perdeva neanche un minuto, per fare l'amore
Ma la notte la festa è finita, evviva la vita
La gente si sveste e comincia un mondo
un mondo diverso, ma fatto di sesso
e chi vivrà vedrà...
Gianna Gianna Gianna non cercava il suo pigmalione
Gianna difendeva il suo salario, dall'inflazione
Gianna Gianna Gianna non credeva a canzoni o UFO
Gianna aveva un fiuto eccezionale, per il tartufo
Ma la notte la festa è finita, evviva la vita
La gente si sveste e comincia un mondo
un mondo diverso, ma fatto di sesso
e chi vivrà vedrà...
Ma dove vai, vieni qua, ma che fai?
Dove vai, con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai?
Dove vai, con chi ce l'hai? Di chi sei, ma che vuoi?
Dove vai, con chi ce l'hai? Butta la', vieni qua,
chi la prende e a chi la da! Dove sei, dove stai?
Fatti sempre i fatti tuoi! Di chi sei, ma che vuoi?
Il dottore non c'e' mai! Non c'e' mai! Non c'e' mai!
Tu non prendi se non dai! Vieni qua, ma che fai?
Dove vai, con chi ce l'hai? Butta la', vieni qua,
chi la prende e a chi la da! Dove sei, dove stai?
Fatti sempre i fatti tuoi! Di chi sei, ma che vuoi?
Il dottore non c'e' mai! Non c'e' mai! Non c'e' mai!
Tu non prendi se non dai! Vieni qua, ma che fai?
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Gli anni
Stessa storia, stesso posto, stesso bar
stessa gente che vien dentro consuma e
poi va
non lo so che faccio quì
esco un pò
e vedo i fari delle auto che mi
guardano e sembrano chiedermi chi
cerchiamo noi

Stessa storia, stesso posto, stesso bar
stan quasi chiudendo
poi me ne andrò a casa mia
solo lei
davanti a me
cosa vuoi
il tempo passa per tutti lo sai
nessuno indietro lo riporterà neppure no
i
Gli anni d'oro del grande Real
gli anni di Happy days e di Ralph Malph
gli anni delle immense compagnie
gli anni in motorino sempre in due
gli anni di che belli erano i film
gli anni dei Roy Rogers come jeans
gli anni di qualsiasi cosa fai
gli anni del tranquillo siam qui noi
siamo qui noi
siamo qui noi

Gli anni d'oro del grande Real
gli anni di Happy days e di Ralph Malph
gli anni delle immense compagnie
gli anni in motorino sempre in due
gli anni di che belli erano i film
gli anni dei Roy Rogers come jeans
gli anni di qualsiasi cosa fai
gli anni del tranquillo siam qui noi
siamo qui noi
Stessa storia, stesso posto, stesso bar
una coppia che conosco ci avrà la mia età
come va
salutano
così io
vedo le fedi alle dita di due
che porco giuda potrei essere io qualche
anno fa
Gli anni d'oro del grande Real
gli anni di Happy days e di Ralph Malph
gli anni delle immense compagnie
gli anni in motorino sempre in due
gli anni di che belli erano i film
gli anni dei Roy Rogers come jeans
gli anni di qualsiasi cosa fai
gli anni del tranquillo siam qui noi
siamo qui noi
siamo qui noi
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Grandi cose
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.

Hanno ucciso l’uomo ragno
Solita notte da lupi nel Bronx
nel locale stan suonando un blues degli
Stones
loschi individui al bancone del bar
pieni di whisky e margaridas
tutto ad un tratto la porta fa "slam"
il guercio entra di corsa con una novità
dritta sicura si mormora che I cannoni
hanno fatto "bang"
hanno ucciso l'Uomo Ragno
chi sia stato non si sa
forse quelli della mala forse la pubblicità
hanno ucciso l'Uomo Ragno
non si sa neanche il perché
avrà fatto qualche sgarro a qualche
industria di caffè
Alla centrale della polizia Il commissario
dice che volete che sia
quel che è successo non ci fermerà Il
crimine non vincerà
ma nelle strade c'è il panico ormai
nessuno esce di casa nessuno vuole guai
ed agli appelli alla calma in TV
adesso chi ci crede più
hanno ucciso l'Uomo Ragno Chi sia stato
non si sa
forse quelli della mala forse la pubblicità
hanno ucciso l'Uomo Ragno
non si sa neanche il perché

avrà fatto qualche sgarro a qualche
industria di caffè
giù nelle strade si vedono gang
di ragionieri in doppio petto pieni di stress
se non ti vendo mi venderai tu
per 100 lire o poco più
le facce di vogue sono miti per noi
attori troppo belli sono gli unici eroi
invece lui si lui era una star ma tanto non
ritornerà
hanno ucciso l'Uomo Ragno
chi sia stato non si sa
forse quelli della mala forse la pubblicità
hanno ucciso l'Uomo Ragno
non si sa neanche il perché
avrà fatto qualche sgarro a qualche
industria di caffè
hanno ucciso l'Uomo Ragno
chi sia stato non si sa
forse quelli della mala forse la pubblicità
hanno ucciso l'Uomo Ragno
non si sa neanche il perché
avrà fatto qualche sgarro a qualche
industria di caffè
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Ho messo via
Ho messo via un pò di rumore
dicono così si fa nel comodino c'è una
mina
e tonsille da seimila watt.
Ho messo via i rimpiattini
dicono non ho l'età
se si voltano un momomento
io ci rigioco perchè a me... va.
Ho messo via un pò di illusioni
che prima o poi basta così
ne ho messe via due o tre cartoni
comunque so che sono lì.
Ho messo via un pò di consigli
dicono è più facile
li ho messi via perchè a sbagliare
sono bravissimo da me.
Mi sto facendo un pò di posto
e che mi aspetto chi lo sa
che posto vuoto ce n'è stato ce n'è ce ne
sarà.
Ho messo via un bel pò di cose
ma non mi spiego mai il perchè
io non riesca a metter via te
Ho messo via un pò di legnate
i segni quelli non si può
che non è il male nè la botta
ma purtroppo il livido.

Ho messo via un bel pò di foto
che prenderanno polvere
sia su rimorsi che rimpianti
che rancori e sui perchè
Mi sto facendo un pò di posto
e che mi aspetto chi lo sa
che posto vuoto ce n'è stato ce n'è ce ne
sarà.
Ho messo via un bel pò di cose
ma non mi spiego mai il perchè
io non riesca a metter via te
In queste scarpe
e su questa terra che dondola
dondola dondola dondola
con il conforto di
un cielo che resta lì
Mi sto facendo un pò di posto
e che mi aspetto chi lo sa
che posto vuoto ce n'è stato ce n'è ce ne
sarà.
Ho messo via un bel pò di cose
ma non mi spiego mai il perchè
io non riesca a metter via
riesca a metter via,
riesca a metter via te
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Ho perso le parole
Ho perso le parole
eppure ce le avevo qua un attimo fa,
dovevo dire cose
cose che sai,
che ti dovevo
che ti dovrei.
Ho perso le parole
può darsi che abbia perso solo le mie
bugie,
si son nascoste bene
forse però,
semplicemente
non eran mie.
Credi
credici un po'
metti insieme un cuore e prova a sentire e
dopo
credi
credici un po' di più di più davvero.
Ho perso le parole
e vorrei che ti bastasse solo quello che
ho,
io mi farò capire
anche da te,
se ascolti ben se ascolti un po'.
Sei bella che fai male
sei bella che si balla solo come vuoi tu
non servono parole
so che lo sai
le mie parole non servon più.

Credi
credici un po' sei su radiofreccia guardati in
faccia e dopo
credi
credici un po' di più di più davvero.
Ho perso le parole
oppure sono loro che perdono me,
io so che dovrei dire
cose che SAI,
che ti dovevo, che ti dovrei.
Ma ho perso le parole
VORREI CHE MI bastasse solo quello che
ho,
mi posso far capire
anche da te,
se ascolti bene
se ascolti un po'.
Credi
credici un po'
metti insieme un cuore e prova a sentire e
dopo
credi
credici un po' di più di più davvero.
Credi
credici un po' sei su radiofreccia guardati in
faccia e dopo
credi
credici un po' di più di più davvero
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I Watussi
Nel continente nero
Alle falde del Kilimangiaro
Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli
il più famoso è l'Hully-Gully Hully-Gully Hully-Ga...
Siamo i Watussi
siamo i Watussi
gli altissimi negri
ogni tre passi ogni tre passi facciamo 6metri
Noi siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole noi siamo i Watussi!
Siamo i Watussi siamo i Watussi
gli altissimi negri
Quello più basso quello più basso è alto 2metri
Qui ci scambiamo l'amore profondo dandoci i baci più alti del mondo
siamo i Watussi!
Alle giraffe guardiamo negli occhi
agli elefanti parliamo negli orecchi
se non ci credete venite quaggiù
venite venite quaggiù
Siamo i Watussi siamo i Watussi
gli altissimi negri
ogni tre passi
ogni tre passi
facciamo sei metri
Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno 3metri di raggio
siamo i Watussi!
Nel continente nero
alle falde del Kilimangiaro
Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli
il più famoso è l'Hully-Gully Hully-Gully Hully-Ga...
Siamo i Watussi siamo i Watussi gli altissimi negri
Quello più basso quello più basso
è alto due metri!
Quando le donne stringiamo sul cuore noi con le stelle parliamo d'amore
siamo i Watussi!
Qui ci scambiamo l'amore profondo dandoci i baci più alti del mondo
siamo i Watussi
Noi siamo quelli che dell'equatore vediamo per primi la luce del sole
siamo i Watussi!
Nel continente nero
alle falde del Kilimangiaro
Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli
il più famoso è l'Hully-Gully Hully-Gully Hully-Ga...
il più famoso è l'Hully-Gully Hully-Gully Hully-Ga...
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Il coraggio nei piedi
MI
SI
DO#Come Giuseppe, che era solo un
falegname
SOL#LA
e non era mica certo
SI
MI
e prendendola per mano
SI
DO#disse si alla sua Maria
LA
e l’amò fino alla fine,
SI
ecco un po’ così vorrei…

Come Francesco che ha lasciato la sua
casa,
e non era mica certo
e ha abbracciato la sua croce
come fosse la sua donna
e l’amò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…
Come Sophie, che non si è fatta
spaventare
dall’orrore della morte
è rimasta dritta in piedi
con la Rosa Bianca in mano
e l’amò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…

Come Maria, che era libera di andare
è rimasta nel silenzio
e ha abbracciato la sua storia
disse si al suo bambino
e l’amo fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…

Rit. In

piedi nei piedi il coraggio che ho…

Come Peppino, che ha deciso di parlare
e di sciogliere catene
e di mettersi a contare
uno ad uno i cento passi
e contò fino alla fine,
ecco un po’ così vorrei…

MI
LA
MI
Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho
LA
MI
LA MI
che mi porti lontano per sentire vicino
MI
LA
MI
e metto i miei piedi nella vita che c’è
LA
MI
SI
MI
lì dove mi chiedi i miei piedi con Te
LA
MI
SI
MI
li dove mi chiedi in piedi per Te

E come me, un po’ fragile, un po’ forte
ma non credo nella sorte
credo in Te e non ho paura
credo i ogni Tua creatura
e lo chiedo anche ai miei piedi
di essere lì dove Tu sei…
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Il Falco
RE
SOL
Un falco volava nel cielo un mattino
LA
RE
ricordo quel tempo quando ero bambino
SOL
io lo seguivo nel rosso tramonto
LA
RE
dall’alto di un monte vedevo il suo mondo.
RIT.
SOL
E allora eha, eha eha ...
RE
e allora eha, eha
SOL
RE
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh.
Fiumi mari e boschi senza confine
i chiari orizzonti e le verdi colline
e quando partivo per un lungo sentiero
partivo ragazzo e tornavo guerriero.
RIT.
Le tende rosse vicino al torrente
la vita felice tra la mia gente
e quando il mio arco colpiva lontano
sentivo l’orgoglio di essere indiano.
RIT.
Fiumi mari e boschi mossi dal vento
luna su luna i miei capelli d’argento
e quando era l’ora dell’ultimo sonno
partivo dal campo per non farvi ritorno.
RIT.
Un falco volava nel cielo un mattino
e verso il sole mi indicava il cammino
un falco che un giorno era stato colpito
ma no, non è morto, era solo ferito.
RIT.
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Il gatto e la volpe
DO

LAm

FA

SOL

Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?
DO

LAm

FA

SOL

Se ci ascolti per un momento capirai.
DO

MI7

LA

Lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in
società
FA

SOL

DO

LAm

DO LAm

di noi ti puoi fidar.
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai
i migliori in questo campo siamo noi
È una ditta specializzata, fa un contratto e
vedrai
che non ti pentirai.
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai
noi sapremo sfruttare le tue qualità
dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al
concorso
per la celebrità!
FA

SOL DO

Avanti, non perder tempo, firma qua
è un normale contratto, è una formalità
tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te
un divo da hit parade!
Non vedi che è un vero affare non perdere
l'occasione
se no poi te ne pentirai,
Non capita tutti i giorni
di avere due consulenti due impresari,
che si fanno in quattro per te!
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?
Che fortuna che hai avuto ad incontrare
noi!
Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società
di noi ti puoi fidar... di noi ti puoi fidar...di
noi ti puoi fidar!

LAm

Non vedi che è un vero affare non perdere
l'occasione
FA

SOL

DO

DO7

se no poi te ne pentirai,
FA

SOL

Non capita tutti i giorni
MIm

LA

RE

di avere due consulenti due impresari,
SOL

che si fanno in quattro per te!
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Il mio corpo che cambia
Cos'è cos'è questa sensazione?
E' come un treno
che mi passa dentro senza stazione
Dov'è Dov'è il capostazione?
Sto viaggiando senza biglietto
e non ho direzione
E' lei è lei che prende la mia mano
e mi accompagna in questo lungo viaggio
andiamo lontano
ecco cos'è tutto il mio stupore
non è facile guardare in faccia la traformazione..
Il mio corpo che cambia
nella forma e nel colore
è in trasformazione
è una strana sensazione
in un bagno di sudore
E' il mio corpo che cambia...
e cambia... e cambia...
e cambia... e cambia
Cos'è cos'è questa sensazione?
E' come un treno
che mi passa dentro senza stazione
E di..immi qual'è qual'è la mia direzione
sto viaggiando senza biglietto nè limitazioni
E' il mio corpo che cambia
nella forma e nel colore
è in trasformazione
è una strana sensazione
in un bagno di sudore
E' il mio corpo che cambia...
e cambia... e cambia...
e cambia... e cambia
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Il mio nome è mai più
Io non lo so chi c'ha ragione e chi no
se è una questione di etnia, di economia,
oppure solo pazzia: difficile saperlo.
Quello che so è che non è fantasia
e che nessuno c'ha ragione e così sia,
e pochi mesi ad un giro di boa
per voi così moderno

C'era una volta un aeroplano
un militare americano
c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito
di chi ha parlato di una guerra giusta
io non le lancio più le vostre sante bombe,
bombe, bombe, bombe, BOMBE!

C'era una volta la mia vita
c'era una volta la mia casa
c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna
a fare i conti con la propria vergogna.
Dormite pure voi che avete ancora sogni,
sogni, sogni

Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più...
Io dico si dico si può
sapere convivere è dura già, lo so.
Ma per questo il compromesso
è la strada del mio crescere.
E dico si al dialogo
perchè la pace è l'unica vittoria
l'unico gesto in ogni senso
che dà un peso al nostro vivere,
vivere, vivere.
Io dico si dico si può
cercare pace è l'unica vittoria
l'unico gesto in ogni senso
che darà forza al nostro vivere.

Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più...
Eccomi qua, seguivo gli ordini che
ricevevo
c'è stato un tempo in cui io credevo
che arruolandomi in aviazione
avrei girato il mondo
e fatto bene alla mia gente
(e) fatto qualcosa di importante.
In fondo a me, a me piaceva volare...

Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più, mai più, mai più
Il mio nome è mai più...
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Il pane
Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane,
se non abbiamo niente?
"Io possiedo solo cinque pani",
"io possiedo solo due pesci",
"io possiedo un soldo soltanto",
"io non possiedo niente."
"Io so suonare la chitarra",
"io so dipingere e fare poesie",
"io so scrivere e penso molto",
"io non so fare niente."
"Io sono un tipo molto bello",
"io sono intelligente",
"io sono molto furbo",
"io non sono niente."
Dio ci ha donato tutto il pane
per sfamare tanta gente:
Dio ci ha donato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.
Tu Signore, sei la vera vite
noi, Signore, siamo i tuoi tralci;
noi portiamo in te molto frutto
anche se siamo niente.
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Il pescatore
All'ombra dell'ultimo sole
s'era assopito un pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.
Venne alla spiaggia un assassino
due occhi grandi da bambino
due occhi enormi di paura
eran gli specchi di un'avventura.
E chiese al vecchio dammi il pane
ho poco tempo e troppa fame
e chiese al vecchio dammi il vino
ho sete e sono un assassino.
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno
non si guardò neppure intorno
ma versò il vino, spezzò il pane
per chi diceva ho sete e ho fame.
E fu il calore d'un momento
poi via di nuovo verso il vento
davanti agli occhi ancora il sole
dietro alle spalle un pescatore.
Dietro alle spalle un pescatore
e la memoria è già dolore
è già il rimpianto d'un aprile
giocato all'ombra di un cortile.
Vennero in sella due gendarmi
vennero in sella con le armi
chiesero al vecchio se lì vicino
fosse passato un assassino.
Ma all'ombra dell'ultimo sole
s'era assopito il pescatore
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.
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Il ragazzo della via Gluck
Questa è la storia
di uno di noi,
anche lui nato per caso in via Gluck,
in una casa, fuori città,
gente tranquilla, che lavorava.
Là dove c'era l'erba ora c'è
una città,
e quella casa
in mezzo al verde ormai,
dove sarà?

Passano gli anni,
ma otto son lunghi,
però quel ragazzo ne ha fatta di strada,
ma non si scorda la sua prima casa,
ora coi soldi lui può comperarla
torna e non trova gli amici che aveva,
solo case su case,
catrame e cemento.
Là dove c'era l'erba ora c'è
una città,
e quella casa in mezzo al verde ormai
dove sarà.

Questo ragazzo della via Gluck,
si divertiva a giocare con me,
ma un giorno disse,
vado in città,
e lo diceva mentre piangeva,
io gli domando amico,
non sei contento?
Vai finalmente a stare in città.
Là troverai le cose che non hai avuto qui,
potrai lavarti in casa senza andar
giù nel cortile!

Ehi, Ehi,
La la la... la la la la la...
Eh no,
non so, non so perché,
perché continuano
a costruire, le case
e non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
non lasciano l'erba

Mio caro amico, disse,
qui sono nato,
in questa strada
ora lascio il mio cuore.
Ma come fai a non capire,
è una fortuna, per voi che restate
a piedi nudi a giocare nei prati,
mentre là in centro respiro il cemento.
Ma verrà un giorno che ritornerò
ancora qui
e sentirò l'amico treno
che fischia così,
"wa wa"!

Eh no,
se andiamo avanti così, chissà
come si farà,
chissà...
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Il testamento del capitano

Il capitan de la compagnia
e l’è ferito e sta per mori.
El manda a dire ai suoi Alpini
perché lo vengano a ritrovar.
I suoi Alpini ghe manda a dire
che non han scarpe per camminar.
“O con le scarpe, o senza scarpe,
i miei Alpini li voglio qua”.
“Cosa comanda sior capitano,
che noi adesso semo arrivà?”
“E io comando che il mio corpo
in cinque pezzi sia taglià.
Il primo pezzo alla mia Patria,
secondo pezzo al Battaglion.
Il terzo pezzo alla mia Mamma
che si ricordi del suo figliol.
Il quarto pezzo alla mia Bella,
che si ricordi del suo primo amor.
L’ultimo pezzo alle Montagne
che lo fioriscano di rose e fior”.
L’ultimo pezzo alle Montagne
che lo fioriscano di rose e fior!
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In un giorno di pioggia
Is è mo laoch, mo ghile mear
Is è mo Shaesar
ghile mear
Ni fhuras fein aon tsuan as sean
o chuaigh i gcein mo ghile mear
Addio, addio e un bicchiere levato al cielo d'Irlanda e alle nuvole gonfie.
Un nodo alla gola ed un ultimo sguardo alla vecchia Anna Liffey e alle strade del porto.
Un sorso di birra per le verdi brughiere e un altro ai mocciosi coperti di fango,
e un brindisi anche agli gnomi a alle fate, ai folletti che corrono sulle tue strade.
Hai i fianchi robusti di una vecchia signora e i modi un po' rudi della gente di mare,
ti trascini tra fango, sudore e risate e la puzza di alcool nelle notti d'estate.
Un vecchio compagno ti segue paziente, il mare si sdraia fedele ai tuoi piedi,
ti culla leggero nelle sere d'inverno, ti riporta le voci degli amanti di ieri.
E' in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta,
il vento dell'ovest rideva gentile
e in un giorno di pioggia ho imparato ad amarti
mi hai preso per mano portandomi via.
Hai occhi di ghiaccio ed un cuore di terra, hai il passo pesante di un vecchio ubriacone,
ti chiudi a sognare nelle notti d'inverno e ti copri di rosso e fiorisci d'estate.
I tuoi esuli parlano lingue straniere, si addormentano soli sognando i tuoi cieli,
si ritrovano persi in paesi lontani a cantare una terra di profughi e santi.
E' in un giorno di pioggia che ti ho conosciuta,
il vento dell'ovest rideva gentile
e in un giorno di pioggia ho imparato ad amarti
mi hai preso per mano portandomi via.
E in un giorno di pioggia ti rivedrò ancora
e potrò consolare i tuoi occhi bagnati.
In un giorno di pioggia saremo vicini,
balleremo leggeri sull'aria di un Reel.
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Insieme
Insieme abbiam marciato un dì
per strade non battute,
insieme abbiam raccolto un fior
sull'orlo di una rupe.
Insieme, insieme è un motto di fraternità
insieme nel bene crediam, crediam.
Insieme abbiam portato un dì
lo zaino che ci spezza,
insieme abbiam goduto alfin
del vento la carezza.
Insieme, insieme ...
Insieme abbiamo appreso ciò
che il libro non addita,
abbiam compreso che l'amor
è il senso della vita.
Insieme, insieme ...
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Io ci sarò

Io non ti prometto
qualcosa che non ho
quello che non sono
non posso esserlo
anche se so che c'è chi dice
per quieto vivere
bisogna sempre fingere.

Solo che la vita
non è proprio così
a volte è complicata come una
lunga corsa a ostacoli
dove non ti puoi ritirare
soltanto correre
con chi ti ama accanto a te.

Non posso giurare
che ogni giorno sarò
bello, eccezionale, allegro,
sensibile, fantastico
ci saranno dei giorni grigi
ma passeranno sai
spero che tu mi capirai.

Nella buona sorte e nelle avversità,
nelle gioie e nelle difficoltà
se tu ci sarai
io ci sarò
Giuro ti prometto
che io mi impegnerò
io farò di tutto però
se il mondo col suo delirio
riuscirà ad entrare e far danni
ti prego dimmi che
combatterai insieme a me
Nella buona sorte e nelle avversità,
nelle gioie e nelle difficoltà
se tu ci sarai
io ci sarò.
Nella buona sorte e nelle avversità,
nelle gioie e nelle difficoltà
se tu ci sarai
io ci sarò.

Nella buona sorte e nelle avversità,
nelle gioie e nelle difficoltà
se tu ci sarai
io ci sarò
So che nelle fiabe
succede sempre che
su un cavallo bianco
arriva un principe
e porta la bella al castello
si sposano e sarà
amore per l'eternità.
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Io vagabondo
Io un giorno crescerò,
e nel cielo della vita volerò,
ma un bimbo che ne sa,
sempre azzurra non può essere l'età,
poi una notte di settembre mi svegliai
il vento sulla pelle,
sul mio corpo il chiarore delle stelle
chissà dov'era casa mia
e quel bambino che giocava in un cortile:
Io vagabondo che son io,
vagabondo che non sono altro,
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è
rimasto Dio.
Si la strada è ancora là,
un deserto mi sembrava la città,
ma un bimbo che ne sa,
sempre azzurra non può essere l'età,
poi una notte di settembre me ne andai,
il fuoco di un camino
non è caldo come il sole del mattino
chissà dov'era casa mia
e quel bambino che giocava in un cortile:
Io vagabondo che son io,
vagabondo che non sono altro,
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è
rimasto Dio, Io vagabondo che son io,
vagabondo che non sono altro,
soldi in tasca non ne ho ma la su mi è
rimasto Dio.
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L’isola che non c’è
Seconda stella a destra questo è il cammino
e poi dritto, fino al mattino
poi la strada la trovi da te
porta all'isola che non c'è.
Forse questo ti sembrerà strano
ma la ragione ti ha un po' preso la mano
ed ora sei quasi convinto che
non può esistere un'isola che non c'è
E a pensarci, che pazzia
è una favola, è solo fantasia
e chi è saggio, chi è maturo lo sa
non può esistere nella realtà!....
Son d'accordo con voi non esiste una terra
dove non ci son santi né eroi
e se non ci son ladri se non c'è mai la guerra
forse è proprio l'isola che non c'è. che non c'è
E non è un'invenzione
e neanche un gioco di parole
se ci credi ti basta perché
poi la strada la trovi da te
Son d'accordo con voi niente ladri e gendarmi
ma che razza di isola è?
Niente odio e violenza né soldati né armi
forse è proprio l'isola che non c'è.... che non c'è
Seconda stella a destra questo è il cammino
e poi dritto, fino al mattino
poi la strada la trovi da te
porta all'isola che non c'è.
E ti prendono in giro se continui a cercarla
ma non darti per vinto perché
chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle
forse è ancora più pazzo di te.
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L’unico maestro
la-

mi-

Le mie mani, con le tue
la-

mi7

possono fare meraviglie,
la-

mi

possono stringere e perdonare
la-

mi7

e costruire cattedrali.
do

sol

fa mi

Possono dare da mangiare
la-

mi7

e far fiorire una preghiera
do

do/si

do7

Perché tu, solo tu solo tu sei il mio Maestro,
fa

fa-

e insegnami ad amare come hai fatto tu
do

do/si

do7

con me. Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo
fa fa-

do

che tu sei l’unico Maestro sei per me.
Questi piedi con i tuoi
possono fare strade nuove,
possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo mondo,
possono metterci radici
e passo passo camminare.
RIT.
Questi occhi, con i tuoi
potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri
se sanno insieme a te sognare.
RIT.
Tu sei il corpo, noi le membra
diciamo insieme un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni
della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici
in questa Chiesa che rinasce. RIT…
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L’uomo tigre
Tiger Man! Graurrr..
solitario nella notte va
se lo incontri gran paura fa
il suo volto ha la maschera
tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
Graurr...
misteriosa la sua identita'
e' un segreto che nessuno sa
chi nasconde quella maschera
tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
Graurr...
e' l'Uomo Tigre che lotta contro il male
combatte solo la malvagita'
non ha paura, si batte con furore
ed ogni incontro vincere lui sa
ma l'Uomo Tigre ha in fondo un grande
cuore
combatte solo per la liberta'
difende i buoni, sa cos'e' l'amore
il nostro eroe mai si perdera'
ha tanti amici, e grande e' la bonta'
ma col nemico non ha pieta'
Tiger Man! Graurr...
tutti sanno che e' invincibile
lui sul ring e' formidabile
nella lotta e' temibile
il tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
Graurr...

nella Tana delle Tigri lui
di nascosto entra piano e poi
con sorpresa assale tutti
il tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
tigre, Tiger Man
Graurr...
e' l'Uomo Tigre che lotta contro il male
combatte solo la malvagita'
non ha paura, si batte con furore
ed ogni incontro vincere lui sa
ma l'Uomo Tigre ha in fondo un grande
cuore
combatte solo per la liberta'
difende i buoni, sa cos'e' l'amore
il nostro eroe mai si perdera'
ha tanti amici, grande e' la bonta'
ma col nemico non ha pieta'
ma l'Uomo Tigre lotta contro il male
combatte solo la malvagita'
non ha paura, si batte con furore
ed ogni incontro vincere lui sa
ha tanti amici, e grande e' la bonta'
ma col nemico non ha pieta'
Tiger Man! Graurr...

54

La bamba
Para bailar la bamba
Para bailar la bamba
Se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia pa mi pa ti
Y arriba y arriba
Ay arriba y arriba
Por ti sere, por ti sere, por ti sere
Yo no soy marinero
Yo no soy marinero, soy capitan
Soy capitan, soy capitan
Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba
Para bailar la bamba
Para bailar la bamba
Se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia pa mi pa ti
Ay y arriba y arriba
Para bailar la bamba
Para bailar la bamba
Se necesita una poca de gracia
Una poca de gracia pa mi pa ti
Y arriba y arriba
Ay arriba y arriba
Por ti sere, por ti sere, por ti sere
Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba
Bamba, bamba
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La bela la va al fosso
La bela la va al fosso,
ravanei, remulass, barbabietul e spinass,
tre palanche al mass,
la bela la va al fosso
al fosso a resentar
e al fosso a resentar.

Oh pescator dell'onda,
ravanei, remulass, barbabietul e spinass,
tre palanche al mass,
oh pescator dell'onda
pescatemi l'anel
oh, pescatemi l'anel.

Intant che la resenta,
ravanei, remulass, barbabietul e spinass,
tre palanche al mass,
intant che la resenta
a ghè cascà l'anel
oh, a ghè cascà l'anel.

E quand l'avrai pescato,
ravanei, remulass, barbabietul e spinass,
tre palanche al mass,
e quand l'avrai pescato
un regalo ti farò
un regalo ti farò.

La svalsa gli occhi al cielo
ravanei, remulass, barbabietul e spinass,
tre palanche al mass,
la svalsa gli occhi al cielo
la vide 'l ciel seren
e la vide 'l ciel seren.

Andrem lassù sui monti,
ravanei, remulass, barbabietul e spinass,
tre palanche al mass,
andrem lassù sui monti,
sui monti a far l'amor
e sui monti a far l'amor.

La sbasa gli occhi all'onda,
ravanei, remulass, barbabietul e spinass,
tre palanche al mass,
la sbasa gli occhi all'onda
la vide un pescator
e la vide un pescator.
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La canzone del sole
Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi
le tue calzette rosse
e l'innocenza sulle gote tue
due arance ancor più rosse
e la cantina buia dove noi
respiravamo piano
e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no
mi stai facendo paura.
Dove sei stata cos'hai fatto mai?
Una donna, donna dimmi
cosa vuol dir sono una donna ormai.
Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo
sai
per diventar quel che sei
che importa tanto tu non me lo dirai,
purtroppo.
Ma ti ricordi l'acqua verde e noi
le rocce, bianco il fondo
di che colore sono gli occhi tuoi
se me lo chiedi non rispondo.
O mare nero, o mare nero, o mare ne...
tu eri chiaro e trasparente come me
o mare nero, o mare nero, o mare ne...
tu eri chiaro e trasparente come me.

Le biciclette abbandonate sopra il prato e
poi
noi due distesi all'ombra
un fiore in bocca può servire, sai
più allegro tutto sembra
e d'improvviso quel silenzio fra noi
e quel tuo sguardo strano
ti cade il fiore dalla bocca e poi
oh no, ferma, ti prego, la mano.
Dove sei stata cos'hai fatto mai?
Una donna, donna, donna dimmi
cosa vuol dir sono una donna ormai.
Io non conosco quel sorriso sicuro che hai
non so chi sei, non so più chi sei
mi fai paura oramai, purtroppo.
Ma ti ricordi le onde grandi e noi
gli spruzzi e le tue risa
cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi
la fiamma è spenta o è accesa?
O mare nero, o mare nero, o mare ne...
tu eri chiaro e trasparente come me
o mare nero, o mare nero, o mare ne...
tu eri chiaro e trasparente come me.
Il sole quando sorge, sorge piano e poi
la luce si diffonde tutto intorno a noi
le ombre ed i fantasmi della notte sono
alberi
e cespugli ancora in fiore
sono gli occhi di una donna
ancora piena d'amore.
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La Gioia
Ascolta, il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno di mille pensieri dell' umanità
che riposa dopo il traffico di questo giorno
che di sera si incanta davanti
al tramonto che il sole le dà.
Respira, e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po' di umiltà
e se vuoi puoi gridare
e cantare che hai voglia di dare
cantare che ancora nascosta può esistere la...
Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi
riconquistare un sorriso e puoi giocare
e puoi gridare, perché ti han detto bugie
se han raccontato che l' hanno uccisa,
che han calpestato la gioia, perché la gioia
perché la gioia, perché la gioia è con te.
E magari fosse un attimo, vivila ti prego
e magari a denti stretti non farla morire
anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me.
la, la, la, la, lalla, la, la...
Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustar ancora un poco quest' aria scoperta stasera
e domani ritorna,
tra la gente che soffre e che spera
tu saprai che ancora nascosta può esistere la...
Felicità, perché la vuoi, ...
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La guerra del Transvaal
C'era la guerra, la guerra del Transvaal:
boeri contro inglesi. E c'era un generale:
Lasinfrullerillellero lasinfrullerillerà
Il generale formò un corpo di cadetti
e di quei ragazzi ne fece scout perfetti
Lasinfrullerillellero...
Disse sir Robert: la guerra è già finita.
E invece che alla guerra li preparò alla vita.
Lasinfrullerillellero...
La maglia verde e un lupo sul berretto
dagli otto agli undici anni è un semplice lupetto
Lasinfrullerillellero...
C'è con il lupo una stellina bella
perché l'hanno promosso lupetto a una stella
Lasinfrullerillellero...
Ora il lupo ha due stelline belle
perché l'hanno promosso lupetto a due stelle
Lasinfrullerillellero...
Col cappellone, col cappellon boero
ripara sole e pioggia: è proprio un bel sombrero
Lasinfrullerillellero...
La blusa Kaki di qui non ci si scampa
è proprio come quella che si usa nella pampa
Lasinfrullerillellero...
Ha la cintura con fibbia e con anella
che può (dio-ce-ne-scampi!) servire da barella
Lasinfrullerillellero...
Ma chi è quel tale vestito così strano?
Forse un bandito del West americano
Lasinfrullerillellero...
Non è un bandito, né viene da lontano,
ma un esploratore cattolico italiano.
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La guerra di Piero
Dormi sepolto in un campo di grano
non è la rosa non è il tulipano
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi
ma son mille papaveri rossi

e mentre gli usi questa premura
quello si volta , ti vede e ha paura
ed imbraccia l'artiglieria
non ti ricambia la cortesia

lungo le sponde del mio torrente
voglio che scendano i lucci argentati
non più i cadaveri dei soldati
portati in braccio dalla corrente

cadesti in terra senza un lamento
e ti accorgesti in un solo momento
che il tempo non ti sarebbe bastato
a chiedere perdono per ogni peccato

così dicevi ed era inverno
e come gli altri verso l'inferno
te ne vai triste come chi deve
il vento ti sputa in faccia la neve

cadesti interra senza un lamento
e ti accorgesti in un solo momento
che la tua vita finiva quel giorno
e non ci sarebbe stato un ritorno

fermati Piero , fermati adesso
lascia che il vento ti passi un po' addosso
dei morti in battaglia ti porti la voce
chi diede la vita ebbe in cambio una croce

Ninetta mia crepare di maggio
ci vuole tanto troppo coraggio
Ninetta bella dritto all'inferno
avrei preferito andarci in inverno

ma tu no lo udisti e il tempo passava
con le stagioni a passo di giava
ed arrivasti a varcar la frontiera
in un bel giorno di primavera

e mentre il grano ti stava a sentire
dentro alle mani stringevi un fucile
dentro alla bocca stringevi parole
troppo gelate per sciogliersi al sole

e mentre marciavi con l'anima in spalle
vedesti un uomo in fondo alla valle
che aveva il tuo stesso identico umore
ma la divisa di un altro colore

dormi sepolto in un campo di grano
non è la rosa non è il tulipano
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi
ma sono mille papaveri rossi.

sparagli Piero , sparagli ora
e dopo un colpo sparagli ancora
fino a che tu non lo vedrai esangue
cadere in terra a coprire il suo sangue
e se gli sparo in fronte o nel cuore
soltanto il tempo avrà per morire
ma il tempo a me resterà per vedere
vedere gli occhi di un uomo che muore
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La Leggenda del Fuoco
DO
SOL DO
Splende il fuoco nel cerchio dell’esplorator
SOL
DO
ascoltate la voce della fiamma d’or.
RIT.
SOL
DO
Sali al ciel fiamma leggera
FA
SOL
del gran fuoco caldo e buon
DO
sotto i pini alla brughiera
FA
SOL
sali in alto sali ancor
DO
sali in alto sali ancor,
FA
SOL
fuoco dell’esplorator.
Ero un principe un giorno perfido e sleal
e spargevo d’intorno il terrore e il mal.
RIT.
D’un gran mago l’incanto tosto mi punì
e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì.
RIT.
Da quel giorno nei tronchi prigioniero son
e costretto a soffrire freddo e solleon.
RIT.
Nell’ardor della fiamma mi consumo qui
e col ceppo che arde brucio anch’io ogni dì.
RIT.
Dal tremendo supplizio convertito son
e per l’uomo divento fuoco caldo e buon.
RIT.
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La leggenda della Grigna
Alla guerriera bella e senza amore
un cavaliere andò ad offrire il cuore;
cantava: "Avere te voglio morire!".
Lei dalla torre lo vedea salire.
Disse alla sentinella
che stava sopra il ponte:
"tira una freccia in fronte
a quello che vien sù".
Il cavaliere cadde fulminate.
Ma Dio punì l'orribile peccato
e la guerriera diventò la Grigna,
una montagna ripida e ferrigna.
Anche la sentinella,
che stava sopra il ponte,
fu trasformata in monte
e la Grignetta fu.
Noi pur t'amiamo d'un amor fedele,
montagna che sei bella e sei crudele.
E salendo ascoltiamo la campana,
d'una chiesetta che a pregare chiama.
Noi ti vogliamo bella
che diventasti un monte;
facciamo la croce in fronte:
non ci farai morir.
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La locomotiva (MCR)
Non so che viso avesse, neppure come si
chiamava,
con che voce parlasse, con quale voce poi
cantava,
quanti anni avesse visto allora,
di che colore i suoi capelli,
ma nella fantasia ho l'immagine sua:
gli eroi sono tutti giovani e belli. X3
Conosco l'epoca dei fatti, qual era il suo
mestiere:
i primi anni del secolo, macchinista,
ferroviere
i tempi in cui si cominciava
la guerra santa dei pezzenti:
sembrava il treno anch'esso un mito di
progresso,
lanciato sopra i continenti. X3
E la locomotiva sembrava fosse un mostro
strano,
che l'uomo dominava con il pensiero e con
la mano:
ruggendo si lasciava indietro
distanze che sembravano infinite,
sembrava avesse dentro un potere
tremendo,
la stessa forza della dinamite. X3
Ma un'altra grande forza spiegava allora le
sue ali:
parole che dicevano "gli uomini son tutti
uguali",
e contro ai re e ai tiranni
scoppiava nella via
la bomba proletaria, e illuminava l'aria
la fiaccola dell'anarchia. X3

Vedeva gente riverita,
pensava a quei velluti, agli ori,
pensava al magro giorno della sua gente
attorno,
pensava a un treno pieno di signori. X3
Non so che cosa accadde, perché prese la
decisione.
Forse una rabbia antica, generazioni
senza nome
che urlarono vendetta, e
gli accecarono il cuore,
dimenticò pietà, scordò la sua bontà,
la bomba sulla macchina a vapore. x3
(si alza un semitono)
E un giorno come gli altri, ma forse con più
rabbia in corpo,
pensò che aveva il modo di riparare a
qualche torto:
salì sul mostro che dormiva,
cercò di mandar via la sua paura,
e prima di pensare a quel che stava a
fare,
il mostro divorava la pianura. x3
(si alza un tono)
Correva l'altro treno ignaro, e quasi senza
fretta:
nessuno immaginava di andare verso una
vendetta.
Ma alla stazione di Bologna
arrivò la notizia in un baleno:
"Notizia di emergenza, agite con urgenza,
un pazzo si è lanciato contro il treno!" x3
E corre, corre, corre, corre la locomotiva,
e sibila il vapore e sembra quasi cosa
viva,
e sembra dire ai contadini curvi,
il grosso fischio che si spande in aria:
"Fratello non temere, che corro al mio
dovere!
Trionfi la giustizia proletaria!" x3

Un treno tutti i giorni passava per la sua
stazione:
un treno di lusso, lontana destinazione.
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E corre corre corre corre sempre più forte,
e corre, corre, corre, corre verso la morte,
e niente ormai può trattenere
l'immensa forza distruttrice,
aspetta sol lo schianto e poi che giunga il
manto
della grande consolatrice. x3
La storia ci racconta come finì la corsa:
la macchina deviata lungo una linea
morta.
Con l'ultimo suo grido d'animale
la macchina eruttò lapilli e lava,
esplose contro il cielo, poi il fumo sparse il
velo,
lo raccolsero che ancora respirava. x3
Ma a noi piace pensarlo ancora dietro al
motore,
mentre fa correr via la macchina a vapore,
e che ci giunga un giorno
ancora la notizia
di una locomotiva come una cosa viva,
lanciata a bomba contro l'ingiustizia! x3
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La meridiana
Questo sole segue il suo cammino
che un'antica Meridiana traccerà;
corre il tempo, non è più mattino
questo giorno è già un ricordo e non c'è più.
Sarà la musica che rende tutto magico
che ferma il tempo e non lo fa passare più;
ed ogni attimo vissuto insieme a te
lo fa sembrare lungo un eternità.
Io con te, tu con me
tu con me, io con te
regalami un minuto
vedrai non lo perderai
il tempo che mi hai dato
lo ritroverai.
Io con te, tu con me
tu con me, io con te
regalami un minuto
vedrai non lo perderai
il tempo che mi hai dato
lo ritroverai.
Questo vento soffia sulla gente
mille storie ha già portato e porterà;
soffia forte sulle vele dei miei sogni
per un nuovo viaggio ancora partirò.
Sarà la musica, ...
Mille volte ci si lascia andare
a contare i giorni che non torneran;
se il Sestante è il mio presente
è la Bussola che dice dove andar
Sarà la musica, ...
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La mia banda suona il rock
La mia banda suona il rock
e tutto il resto all'occorrenza
sappiamo bene che da noi
fare tutto è un'esigenza.

È un rock bambino
soltanto un po' latino
viaggia senza passaporto
e noi dietro col fiato corto.

È un rock bambino
soltanto un po' latino
una musica che è speranza
una musica che è pazienza.

Lui ti penetra nei muri
ti fa breccia nella porta
ma in fondo viene a dirti
che la tua anima non è morta.

È come un treno che è passato
con un carico di frutti
eravamo alla stazione, sì
ma dormivamo tutti.

E non svegliatevi
oh, non ancora
e non fermateci
no no, per favore no.

E la mia banda suona il rock
per chi l'ha visto e per chi non c'era
e per chi quel giorno lì
inseguiva una sua chimera.

La mia banda suona il rock
ed è un'eterna partenza
viaggia bene ad onde medie
e a modulazione di frequenza.

Oh, non svegliatevi
oh, non ancora
e non fermateci
no no oh, per favore no.

È un rock bambino
soltanto un po' latino
una musica che è speranza
una musica che è pazienza.

La mia banda suona il rock
e cambia faccia all'occorrenza
da quando il trasformismo
è diventato un'esigenza.

È come un treno che è passato
con un carico di frutti
eravamo alla stazione, sì
ma dormivamo tutti.

Ci vedrete in crinoline
come brutte ballerine
ci vedrete danzare
come giovani zanzare.

E la mia banda suona il rock
per chi l'ha visto e per chi non c'era
e per chi quel giorno lì
inseguiva una sua chimera.

Ci vedrete alla frontiera
con la macchina bloccata
ma lui ce l'avrà fatta
la musica è passata

Oh, non svegliatevi
oh, non ancora
e non fermateci
no no no ah, per favore no.
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La penna nera
Sul cappello, sul cappello che noi portiamo
c'è una lunga, c'è una lunga penna nera,
che a noi serve, che a noi serve di
bandiera
su pei monti, su pei monti a guerreggiar.
Oilalà!

Su pei monti, su pei monti che noi saremo,
pianteremo, pianteremo l'accampamento,
brinderemo, brinderemo al reggimento,
viva il Corpo, viva il Corpo degli alpin!
Oilalà!
Evviva evviva il Reggimento
Evviva evviva il Corpo degli Alpin

Su pei monti, su pei monti che noi saremo,
coglieremo, coglieremo le stelle alpine,
per donarle, per donarle alle bambine
farle piangere, farle piangere e sospirar
Oilalà!

Evviva evviva il Reggimento
Evviva evviva il Corpo degli Alpin
Oilalà!

La Piroga
Il cielo e' pieno di stelle che fan sognare
le cose piu' belle, piu' belle, piu' belle.
Tu sogni e guardi lontano vedi un gran fiume
che scorre pian piano, pian piano, pian piano.
Sul fiume c'e' una piroga e dentro questa
c'e' un negro che voga, che voga, che voga.
Ed ecco dietro a una duno vedi spuntare
pian piano la luna, la luna, la luna.
Il negro smette il vogare guarda la luna
e si mette a cantare, cantare, cantare.
Ti prego o madre luna dona al mio popol
ricchezza e fortuna, fortuna, fortuna.
Proteggi tutte le greggi fa che il mio popol
rispetti le leggi, le leggi, le leggi.
Proteggi l'acqua del fonte l'erba del prato
le piante del monte, del monte, del monte.
Intanto dietro a una duna vedi calare
pian piano la luna, la luna, la luna.
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La regola dell’amico
Io non capisco che gli fai
quando arrivi in mezzo a noi
tutti i miei amici si dileguano e vengon lì
prendon posto accanto a te
accanto ai tuoi capelli che
hanno quel profumo
è il balsamo o sei tu che emani
tutti qui ci provano
aspettano un tuo segno
e intanto sperano
che dal tuo essere amica
nasca cosa però
non si ricordano
il principio naturale che
la regola dell'amico non sbaglia mai
se sei amico di una donna
non ci combinerai mai niente
mai "non vorrai
rovinare un così bel rapporto".

La regola dell'amico: proprio perché,
sei amico non combinerai
mai niente mai niente niente
mai "non potrei mai vederti
come fidanzato!"
Io vedo i lampi d'odio che
tutti stan lanciando a te
mentre stai entrando
mano nella mano con lui
che magari non avrà
la nostra loquacità
ma lo vedo che sa
dove metterti le mani
qui i commenti piovono
"che cazzo c'entra con lui
che stupida, io so
che la farà soffrire
invece io sarei
il tipo giusto per lei
non riescono a capire che
la regola dell'amico non sbaglia mai
se sei amico di una donna
non ci combinerai mai niente
mai "non vorrai
rovinare un così bel rapporto".

Tu parli e tutti ascoltano
ridi e tutti ridono
è una gara a chi ti asseconda di più
mentre tu
giochi e un poco provochi
però mai esageri
sul più bello vai via
sola e lasci tutti così
a rodersi perché
"ha dato retta a un altro
non cagando me
però domani le offrirò da bere e poi
starò da solo con lei"
non riescono a capire che
la regola dell'amico non sbaglia mai
se sei amico di una donna
non ci combinerai mai niente
mai "non vorrai
rovinare un così bel rapporto".

La regola dell'amico: proprio perché,
sei amico non combinerai
mai niente mai niente niente
mai "non potrei mai vederti
come fidanzato!"
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La stella polare
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di
Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e
il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio
cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

La strada
Di tutti i poeti e i pazzi
che abbiamo incontrato per strada
ho tenuto una faccia o un nome
una lacrima o qualche risata
abbiamo bevuto a Galway
fatto tardi nei bar di Lisbona
riscoperto le storie d'Italia
sulle note di qualche canzone.

Di tutti i paesi e le piazze
dove abbiamo fermato il furgone
abbiamo perso un minuto ad ascoltare
un partigiano o qualche ubriacone
le strane storie dei vecchi al bar
e dei bambini col tè del deserto
sono state lezioni di vita
che ho imparato e ancora conservo.

Abbiamo girato insieme
e ascoltato le voci dei matti
incontrato la gente più strana
e imbarcato compagni di viaggio
qualcuno è rimasto
qualcuno è andato e non s'è più sentito
un giorno anche tu hai deciso
un abbraccio e poi sei partito.

Buon viaggio...
Non sto piangendo sui tempi andati
o sul passato e le solite storie
perché è stupido fare casino
su un ricordo o su qualche canzone
non voltarti ti prego
nessun rimpianto per quello che è stato
che le stelle ti guidino sempre
e la strada ti porti lontano

Buon viaggio hermano querido
e buon cammino ovunque tu vada
forse un giorno potremo incontrarci
di nuovo lungo la strada.

Buon viaggio...
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L'Acqua, la Terra, il Cielo
RE SISOL
LA
In principio la terra Dio creò,
RE
SISOL
LA
con i monti i prati e i suoi color
FA#SIe il profumo dei suoi fior
SOL
LA
RE
che ogni giorno io rivedo intorno a me
SISOL LA
che osservo la terra respirar
RE SISOL
LA
attraverso le piante e gli animal
FA#SIche conoscere io dovrò
SOL
LA
RE
per sentirmi di esser parte almeno un po’.
RIT.
SIFA#- SOL
RE
Questa avventura, queste scoperte
SOL
RE
LA
le voglio viver con Te
SIFA#SOL
RE
Guarda che incanto è questa natura
SOL
RE
LA
e noi siamo parte di lei.
Le mia mani in te immergerò
fresca acqua che mentre corri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
oh pioggia che scrosci fra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
RIT.
Guarda il cielo che colori ha!
E’ un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che
ha imparato a viver la sua libertà
che anch’io a tutti canterò
se nei giorni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
RIT.
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Leggero
Ci son macchine nascoste e, però, nascoste male
e le vedi dondolare al ritmo di chi è li dentro
per potersi consolare
godendo sui clacson.
Fra i fantasmi di Elvis ci son nuvole in certe camere
e meno ombrelli di quel che pensi.
Lo sapete cos'ha in testa il mago Walter
quando il trucco gli riesce non pensa più a niente?
E i ragazzi son in giro
certo alcuni sono in sala giochi
e l'odore dei fossi forse lo riconoscono in pochi.
E le senti le vene
piene di ciò che sei
e ti attacchi alla vita che hai
Leggero, nel vestito migliore, senza andata né ritorno, senza destinazione.
Leggero, nel vestito migliore, nella testa un po' di sole ed in bocca una
canzone.
Dove passerà la banda, col suo suono fuori moda
col suo suono un giorno un po' pesante
un giorno invece troppo leggero?
mentre Key si sbatte perché le urla la vena
pensi che sei fortunato:
ti è mancato proprio solo un pelo
e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro
e ti senti il diritto di sentirti leggero
c'è qualcuno che urla per un addio al celibato
per una botta di vita con una troia affittata.
E le senti le vene
piene di ciò che sei
e ti attacchi alla vita che hai.
Leggero, nel vestito migliore, senza andata né ritorno senza destinazione.
Leggero, nel vestito migliore, sulla testa un po' di sole ed in bocca una canzone
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Luce rossa
Il sole tramonta a Ovest,
il bestiame discende al fiume,
Il tordo ritorna al suo nido,
per un cowboy è l'ora di sognar.
Luce rossa là nel canyon
ecco dove devo andar;
tornerò dal mio amore
with my rifle, my pony and me.
Il sole tramonta a Ovest...
Non ruberò più i cavalli,
caccerò i traditor,
tornerò dal mio amore
with my rifle, my pony and me.
Il sole tramonta a Ovest...
Un uccellin là sul salce
fa una dolce melodia,
tornerò dal mio amore
with my rifle, my pony and me.
Il sole tramonta a Ovest...
Appenderò il mio sombrero
quando il sole scenderà,
tornerò dal mio amore
with my rifle, my pony and me.
Il sole tramonta a Ovest...
(CODA)
Tornerò dal mio amore
with my rifle, my pony and me.
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Madonna degli Scouts
Madonna degli Scouts, ascolta ti
invochiam
concedi un forte cuore a noi che ora
partiam.
La strada è tanto lunga e il freddo già ci
assal.
Respingi tu, Regina, lo spirito del mal.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E lungo quella strada non ci lasciare Tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.
Lungo la strada bianca la Croce apparirà:
è Croce che ricorda chi ci ha lasciato già.

Pur Tu sotto una croce, Maria restasti un
dì:
per loro ti preghiamo sommessamente qui.
Forse lungo il cammino qualcun s’arresterà
forse fuor della pista la gioia cercherà.
Allora Madre nostra non lo dimenticar
e prendilo per mano e sappilo aiutar.
Or sulla strada andiamo, cantando,
Esplorator
la strada della vita: uniamo i nostri cuor.
Uniscici, Maria, guidandoci lassù
alla Casa del Padre, nel gaudio di Gesù.

Madre della speranza
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria!
Regina della pace, proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, madre della speranza.
Docile serva del Padre, piena di Spirito Santo,
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia, scelta fra tutte le donne,
Madre di misericordia, porta del Cielo.
Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all'amore, sotto il tuo sguardo
mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura, quando più buia è la notte,
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero.
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Manda me
Leggo quella parola,
sento il rumore:
sembra lontano ma tanto vicino.
Mio padre è un bambino:
seguo il suo sguardo.
Se chiudo gli occhi lo sento.

Manda me, Manda me

Dammi la strada da fare:
io metto i miei piedi
scelgo il tuo passo e cammino leggero.
Ti seguo davvero,
profumo di pane.
Sento quel canto che canta.

Sento ogni persona
Piegata al dolore:
chiede lo stesso medesimo salto.
Le mani dell’altro non facciano male,
ma spezzino pane e catene.

Metto nelle tue mani
Ogni mio passo,
ogni domanda negata che incontro.
Tu dammi la forza
Di muovere pace
E di affidarmi nel Vento.
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Mi fido di te
Case di pane, riunioni di rane
vecchie che ballano nelle cadillac
muscoli d'oro, corone d'alloro
canzoni d'amore per bimbi col frack
musica seria, luce che varia
pioggia che cade, vita che scorre
cani randagi, cammelli e re magi

Rabbia stupore la parte l'attore
dottore che sintomi ha la felicità
evoluzione il cielo in prigione
questa non é un'esercitazione
forza e coraggio
la sete il miraggio
la luna nell'altra metà
lupi in agguato il peggio é passato

Forse fa male eppure mi va
di stare collegato
di vivere di un fiato
di stendermi sopra al burrone
di guardare giù
la vertigine non è
paura di cadere
ma voglia di volare

Forse fa male eppure mi va
di stare collegato
di vivere di un fiato
di stendermi sopra al burrone
di guardare giù
la vertigine non è
paura di cadere
ma voglia di volare
Mi fido di te… x2

Mi fido di te
mi fido di te
mi fido di te
mi fido di te
io mi fido di te
ehi mi fido di te
cosa sei disposto a perdere
Lampi di luce, al collo una croce
la dea dell'amore si muove nei jeans
culi e catene, assassini per bene
la radio si accende su un pezzo funky
teste fasciate, ferite curate
l'affitto del sole si paga in anticipo prego
arcobaleno, più per meno meno
Forse fa male eppure mi va
di stare collegato
di vivere di un fiato
di stendermi sopra al burrone
di guardare giù
la vertigine non è
paura di cadere
ma voglia di volare
Mi fido di te… x2
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Montagne verdi
Mi ricordo montagne verdi, e le corse di una bambina,
con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero,
poi un giorno mi prese il treno, l'erba, il prato e quello che era mio,
scomparivano piano, piano e piangendo parlai con Dio.
Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato sale,
la città aveva mille sguardi io sognavo montagne verdi.
Il mio destino è di stare accanto a te,
con te vicino più paura non avrò
e un po' bambina tornerò.
Mi ricordo montagne verdi quella sera negli occhi tuoi,
quando hai detto: "Si è fatto tardi, ti accompagno se tu lo vuoi".
nella nebbia le tue parole, la tua storia e la mia storia,
poi nel buio senza parlare ho dormito con te sul cuore.
Io ti amo mio grande amore, io ti amo mio primo amore,
quante volte ho cercato il sole, quante volte ho cercato il sole
Il mio destino è di stare accanto a te, con te vicino più paura non avrò
e un po' più donna io sarò
montagne verdi nei tuoi occhi rivedrò
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Nella notte
Ragazzine vestite da modelle
tacchi a spillo e sguardo da star
rifiutano sempre perché sono belle
e restano sole al banco del bar.
Le copie si baciano come nei film
poi si tradiscono dopo un'ora
"Ma perché lei va con quello lì"
dice l'uomo solo col cuore in gola.
In questo regno dove tutto è permesso
lasciati andare e vedrai
che anche se non cambia niente è lo
stesso
tu ti divertirai
Nella notte
un ritmo che ti prende
nella notte
ti sembra di volare
nella notte
che batte, batte, batte
e che ti porta via lontano.
Tu sei carina bevi qualcosa
quasi sicuro lei non verrà
sei qui da sola ti porto a casa
no mi accompagna quel biondo là.
Loro vanno in discoteca solo per ballare
poi passano le ore appoggiati a un muro
abbronzati come vecchi lupi di mare
bicchiere sempre in mano e sguardo da
duro.
In questo regno dove tutto è permesso
lasciati andare e vedrai
che anche se non cambia niente è lo
stesso
tu ti divertirai

Nella notte
un ritmo che ti prende
nella notte
ti sembra di volare
nella notte
che batte, batte, batte
e che ti porta via lontano.
Uomini con macchine lunghe e costose
per alcuni una carta d'identità
poi però rimangono molto delusi
se la ragazza proprio non ci stà.
Uomini che si raccontano avventure
sanno che nessuno poi ci crederà
giovani donne decise e sicure
scoppieranno in lacrime se lui non verrà.
In questo regno dove tutto è permesso
lasciati andare e vedrai
che anche se non cambia niente è lo
stesso
tu ti divertirai
Nella notte
un ritmo che ti prende
nella notte
ti sembra di volare
nella notte
che batte, batte, batte
e che ti porta via lontano.
Nella notte
un ritmo che ti prende
nella notte
ti sembra di volare
nella notte notte notte notte notte ...
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Nessun rimpianto
Tutti mi dicevano vedrai
è successo a tutti però poi
ti alzi un giorno e non ci pensi più
la scorderai, ti scorderai di lei.

Come dicon tutti il tempo è
l'unica cura possibile
solo l'orgoglio ci mette un po'
un po' di più per ritirarsi su

Solo che non va proprio così
ore spese a guardare gli ultimi
attimi in cui tu eri qui con me
dove ho sbagliato e perché
ma poi mi son risposto che non ho

però mi ha aiutato a chiedermi
s'era giusto essere trattato così
da una persona che diceva di
amarmi e proteggermi
prima di abbandonarmi qui non ho

nessun rimpianto nessun rimorso
soltanto certe volte capita che appena
prima di dormire mi sembra di sentire
il tuo ricordo che mi bussa
e mi fa male un po'

nessun rimpianto nessun rimorso
soltanto certe volte capita che appena
prima di dormire mi sembra di sentire
il tuo ricordo che mi bussa
ma io non aprirò.

Ninnananna (MCR)
Camminavo vicino alle rive del fiume
nella brezza fresca
degli ultimi giorni d'inverno
e nell'aria andava una vecchia canzone
e la marea danzava correndo verso il
mare

Un giorno, guidati da stelle sicure
ci ritroveremo
in qualche angolo di mondo lontano,
nei bassifondi, tra i musicisti e gli sbandati
o sui sentieri dove corrono le fate
E prego qualche Dio dei viaggiatori
che tu abbia due soldi in tasca
da spendere stasera
e qualcuno nel letto
per scaldare via l'inverno
e un angelo bianco
seduto vicino alla finestra

A volte i viaggiatori si fermano stanchi
e riposano un poco
in compagnia di qualche straniero
chissà dove ti addormenterai stasera
e chissà come ascolterai questa canzone
Forse ti stai cullando al suono di un treno,
inseguendo il ragazzo gitano
con lo zaino sotto il violino
e se sei persa
in qualche fredda terra straniera
ti mando una ninnananna
per sentirti più vicina
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Nord Sud Ovest Est
Ma perché sei andata via

Gli sorrido, dico "OK"
nei sassolini osserva i fatti miei

Mi son persa nella notte
perché non m'hai detto che non eri mia

Viso pallido, ti sta ingannando
non la troverai
sono mesi che stai cavalcando
dimmi dove andrai
NORD SUD OVEST EST
e forse quel che cerco neanche c'è
NORD SUD OVEST EST
starò cercando lei o forse me

Non lo so
sarà il vento o sarai tu
la voce che risponde ai miei perché
Dai galoppa più che puoi
Corri vai non ti fermare
che di strada ce n'è ancora tanta sai

La città è in festa e tu

Si lo so
vedo una cantina che
mi potrà toglier sete e polvere

Finalmente sei arrivato
hai lo sguardo scuro non mi guardi più
Si lo so
il caballero accanto a te
perché ti sta abbracciando e guarda me

Lancio qualche peso al cantinero
Che non parla mai
accanto a me c'è un gringo, uno straniero
mi chiede "Man, dove vai?"
NORD SUD OVEST EST
e forse quel che cerco neanche c'è
NORD SUD OVEST EST
starò cercando lei o forse me
Tra deserto e prateria

Accarezzo un po' la colt
Dio ti prego non lo fare!
poi mi giro, guardo il cielo, dove andrò
Adios, mi amor!
ballan tutti intorno a me
sotto i colori delle lampade

Ma perché ti sei fermato
Ero stanco ed affamato, amica mia

Ed il vento mi sta sussurrando
non ti fermerai
c'è qualcuno che ti sta aspettando
tu sai dove andrai
NORD SUD OVEST EST
e forse quel che cerco neanche c'è
NORD SUD OVEST EST
starò cercando lei o forse me

Si lo so
le capanne, una tribù
dal basso lo stregone guarda in su
"Uomo bianco, vieni qui"
Stai attento non ci andare!
"Posso leggerti il futuro se lo vuoi"
Di di no!
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O bella ciao
Questa mattina mi sono alzato
o bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
questa mattina mi sono alzato
ed ho trovato l’invasor.

E seppellire lassù in montagna
o bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
e seppellire lassù in montagna
sotto l’ombra di un bel fior.

O partigiano portami via
o bellla ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
bel partigiano portami via
che mi sento di morir.

E le genti che passeranno
o bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
e le genti che passeranno
mi diranno o che bel fior

E se io muoio da partigiano
o bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
e se o muoio da partigiano
tu mi devi seppellir.

E questo è il fiore del partigiano
o bella ciao bella ciao
bella ciao ciao ciao
e questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.

O mia bela Madunina
A diesen la canzon la nass a Napuli
e francament g'han minga tutti i tort
Surriento, Margellina tucc'i popoli
i avran cantà on milion de volt
mi speri che se offendera nissun
se parlom un cicin anca de num
O mia bela Madunina che te brillet de
lontan
tuta d'ora e piscinina, ti te dominet Milan
sota a ti se viv la vita, se sta mai coi man
in man
canten tucc "lontan de Napoli se moeur"
ma po' i vegnen chi a Milan

O mia bela Madunina che te brillet de
lontan
tuta d'ora e piscinina, ti te dominet Milan
sota a ti se viv la vita, se sta mai coi man
in man
canten tucc "lontan de Napoli se moeur"
ma po' i vegnen chi a Milan
Si vegni senza paura, num ve songaremm
la man
tucc el mond a l'è paes e semm d'accord
ma Milan, l'è on gran Milan!

Ades ghè la canzon de Roma magica
de Nina er Cupolone e Rugantin
se sbaten in del tever, roba tragica
esageren, me par on cicinin
Sperem che vegna minga la mania
de metes a cantà "Milano mia"
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O Vergine di luce
Scende la sera e distende
il suo mantello di vel.
Ed il campo, calmo e silente
si raccoglie nel mister.
O Vergine di luce
stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera
Madre degli esplorator.
Tu delle stelle Signora
volgi il tuo sguardo quaggiù,
dove i tuoi figli sotto le stelle
ti ameranno sempre più.

Ogni mia parola
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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Oleanna
Rit.
Ole oleanna ole oleanna na
ole ole ole ole ole oleanna na
Mucche campagnole tutte emigrano in città:
vi frequentano le scuole dove imparano a ballar!
Rit.
Ole oleanna ole oleanna na
ole ole ole ole ole oleanna na
Se vino tu vuoi bere che ti faccia inebriar
dalle pompe di un pompiere non ce l'hai che da succhiar!
Rit.
Ole oleanna ole oleanna na
ole ole ole ole ole oleanna na
Tony il caballero quando ad Oleanna fu
mise in piedi un grattacielo con le fondamenta in su!
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Per te
È per te che sono verdi gli alberi
e rosa i fiocchi in maternità
è per te che il sole brucia a luglio
è per te tutta questa città
è per te che sono bianchi i muri
e la colomba vola
è per te il 13 dicembre
è per te la campanella a scuola
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te che a volte piove a giugno
è per te il sorriso degli umani
è per te un'aranciata fresca
è per te lo scodinzolo dei cani
è per te il colore delle foglie
la forma strana della nuvole
è per te il succo delle mele
è per te il rosso delle fragole
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te il profumo delle stelle
è per te il miele e la farina
è per te il sabato nel centro
le otto di mattina
è per te la voce dei cantanti
la penna dei poeti
è per te una maglietta a righe
è per te la chiave dei segreti
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te il dubbio e la certezza
la forza e la dolcezza
è per te che il mare sa di sale
è per te la notte di natale
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
è per te ogni cosa che c'è ninna na ninna e...
naanananaa....
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Piccola stella senza cielo
Cosa ci fai
In mezzo a tutta
Questa gente
Sei tu che vuoi
O in fin dei conti non ti frega niente
Tanti ti cercano
Spiazzati da una luce senza futuro.
Altri si allungano
Vorrebbero tenerti nel loro buio
Ti brucerai
Piccola stella senza cielo.
Ti mostrerai
Ci incanteremo mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio, un velo
Ti staccherai
Perche' ti tiene su soltanto un filo, sai
Tieniti su le altre stelle son disposte
Solo che tu a volte credi non ti basti
Forse capitera' che ti si chiuderanno gli occhi ancora
O soltanto sara' una parentesi di una mezz'ora
Ti brucerai
Piccola stella senza cielo.
Ti mostrerai
Ci incanteremo mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio, un velo
Ti staccherai
Perche' ti tiene su soltanto un filo, sai
Ti brucerai
Piccola stella senza cielo.
Ti mostrerai
Ci incanteremo mentre scoppi in volo
Ti scioglierai
Dietro a una scia un soffio, un velo
Ti staccherai
Perche' ti tiene su soltanto un filo.
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Pronti a servire ( E ancora scouting for boys )
DO

SOL

RIT.

Eravamo ragazzi ancora
LA-

FA

SOL

RE

con il tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi calzoni corti
a caccia di vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme
incrociare due canne più forti
legate allo spago le nostre speranze
nei nostri aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto
più in alto di allora le danze
restare confusi il tempo ti afferra
scommetter sul mondo ma senza
arroganza.
La testa nel cielo è vero
ma il camminare ti entra da terra
e pronti a partire rischiare la strada
i fiori più veri non son quelli di serra.
RIT.
DO

SOL

LA-.

Va' più in su, più in là
FA

SOL

DO

SOL

LA-

contro vento è lotta dura ma
FA

SOL

DO

SOL

SI-

SOL

MI
LA-

DO

non è vana speranza
SOL

LA-

FA

SOL

SOL

DO

cambierà : oltre la siepe va'.
E' il potere all'indifferenza
indifferenza che il potere fa ladri
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi
denaro trionfante schiaccia grida di madri.
E' ancora la grande corsa
per gli stupidi armati razzi
in rialzo i profitti più disoccupati
e c'è sempre chi dice: "State buoni
ragazzi....
E' nascosta rassegnazione
dietro "grandi" progetti mancati
non è certo più il tempo di facili sogni
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi
affiorare continui bisogni:
solidali ci chiama la città dell'uomo
sporcarsi le mani in questo mare è un
segno.

LA

prende quota sorvola vallate
portato dai venti ma le idee le ha chiare
di certe nubi si muore di acque inquinate.
Non cantare per evasione
canta solo se vuoi pensare
il fine nel mezzo come il grano nel seme
un progresso per l'uomo dobbiamo
imparare.
Meccanismi perversi fuori
meccanismi che dentro teme
avere-sembrare ti prendono a fondo
cercare se stessi è più dura ma insieme...
E' lottare per realizzare
un amore che sia fecondo
via le porte blindate chiuse sugli egoismi
un uomo e una donna spalancati sul
mondo.
RIT.
SI

E spingendo di nuovo i passi

tendi lo spago se sta a cuore a noi
FA

LA

Ed ancora più in alto vola

DO#-

LA

SI

sulle strade senza far rumore
non teme il vento con la pioggia e col sole
"Già e non ancora" seguire l'amore
E' un tesoro nascosto cerca
è sepolto giù nelle gole
è paura che stringe quando siamo vicini
a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero
in quegli occhi tornati bambini
han saputo rischiare: "Lascia tutto se vuoi"
sulla sua strada andare scordare i tuoi fini.
Un aquilone nel vento chiama
tendi il filo è ora! Puoi!
le scelte di oggi in un mondo che cambia
pronti a servire è ancora: "Scouting for
boys".
RIT.
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Qualcosa di grande
Cos'è successo,
sei scappata da una vita che hai vissuto,
da una storia che hai bruciato e ora fingi
che non c'è...
Cos'è successo sei cambiata,
non sei più la stessa cosa,
o sei ancora quella che,
è cresciuta insieme a me?
Cos'è successo sei scappata,
e con te anche la mia vita: l'ho cercata,
l'ho cercata,
e l'ho trovata solo in te!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi,
che non potrai cambiare mai,
nemmeno se lo vuoi!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi che
non puoi scordare mai,
nemmeno se lo vuoi!
Cos'è successo sei caduta,
sei caduta troppo in basso e ora provi a
risalire,
ma è la fatica che non vuoi!
Cos'è successo la fortuna non ti ha mai
abbandonata,
ma ricordati il destino non ti guarda in
faccia mai!
E c'è qualcosa di grande tra di noi,
che non potrai cambiare mai,
nemmeno se lo vuoi!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi che
non puoi scordare mai nemmeno se lo
vuoi!
Adesso cosa fai?
Che cosa inventerai,
per toglierti dai guai... dove andrai?
Adesso cosa fai?
Che cosa inventerai?
Puoi fingere di più,
di come fai...!
Cos'è successo la tua luce,
la tua luce si è oscurata,
con qualcuno che conosco e ti ha portata
via da me.

Cos'è successo,
la tua stella,
la tua stella si è eclissata e ora provaci dal
buio a brillare senza me!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi,
che non potrai cambiare mai,
nemmeno se lo vuoi!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi,
che non puoi scordare mai nemmeno se lo
vuoi!
Ma c'è qualcosa di grande tra di noi che
non puoi scordare mai nemmeno se lo
vuoi!
E c'è qualcosa di grande tra di noi,
che non potrai cambiare mai,
nemmeno se lo vuoi!
...se lo vuoi
... se lo vuoi
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Ragazzo fortunato
Se io potessi sarei sempre in vacanza
se io fossi capace scriverei il cielo in una
stanza
ma se devo dirla tutta qui non è il paradiso
ma all'inferno delle verità io mento col
sorriso
problemi zero problemi a non finire
un giorno sembra l'ultimo
un altro è da impazzire
ma se devo dirla tutta qui non è il paradiso
ma all'inferno delle verità io mento col
sorriso
di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza
e dove c'è uno strappo non metti mai una
pezza
di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza
e dove c'è uno strappo non metti mai una
pezza
sono un ragazzo fortunato perché m'hanno
regalato un sogno
sono fortunato perché non c'è niente che
ho bisogno
e quando viene sera e tornerò da te
è andata come è andata la fortuna di
incontrarti ancora
sei bella come il sole
a me mi fai impazzire
sei bella come il sole
a me mi fai impazzire

Siddartha me l'ha detto che conta solo
l'amore
che tutto quello che ti serve può stare
dentro al cuore
ma se devo dirla tutta qui non è il paradiso
ma all'inferno delle verità io mento col
sorriso
di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza
e dove c'è uno strappo non metti mai una
pezza
di 10 cose fatte te ne è riuscita mezza
e dove c'è uno strappo non metti mai una
pezza
sono un ragazzo fortunato perché m'hanno
regalato un sogno
sono fortunato perché non c'è niente che
ho bisogno
e quando viene sera e tornerò da te
è andata come è andata la fortuna di
incontrarti ancora
sei bella come il sole
a me mi fai impazzire
sei bella come il sole
a me mi fai impazzire
sei bella come il sole
a me mi fai impazzire
sono un ragazzo fortunato perché m'hanno
regalato un sogno
sono fortunato perché non c'è niente che
ho bisogno
e quando viene sera e tornerò da te
è andata come è andata la fortuna di
incontrarti ancora
m'hanno regalato un sogno
non c'è niente che ho bisogno
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Resta qui con noi
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di
un giorno che non finirà, di un giorno che
ora correrà sempre,
perché sappiamo che vita nuova
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già.
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già
Se tu sei con noi la notte non verrà.
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero,
come fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà.
Resta qui con noi...
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura chiede acqua
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le
può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi...

88

Samarcanda
Ridere, ridere, ridere ancora, ora la guerra paura non fa
brucian le divise dentro il fuoco la sera, brucia nella gola vino a sazietà.
Musica di tamburelli fino all'aurora il soldato che tutta la notte ballò
vide tra la folla quella nera signora, vide che guardava lui e si spaventò.
Salvami, salvami, grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua
alla parata lei mi stava vicino, e mi guardava con malignità.
Dategli, dategli un animale, figlio del lampo, degno di un re
presto, più presto perchè possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è.
Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò
non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che mi salverò.
Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
Fiumi poi campi, poi l'alba era viola, bianche le torri che infine toccò
ma c'era tra la folla quella nera signora, e stanco di fuggire la sua testa chinò.
Eri fra la gente nella capitale, so che mi guardavi con malignità
son scappato in mezzo ai grilli e alle cicale, son scappato via ma ti ritrovo qua.
Sbagli t'inganni ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità
era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi l'altro ieri là?
T'aspettavo qui per oggi a Samarcanda eri lontanissimo due giorni fa,
ho temuto che per ascoltar la banda, non facessi in tempo ad arrivare qua.
Non è poi così lontano Samarcanda, corri cavallo, corri di là
ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ci arriverò.
Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh.
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Sapore di sale
Sapore di sale,
sapore di mare,
che hai sulla pelle,
che hai sulle labbra,
quando esci dall'acqua
e ti vieni a sdraiare
vicino a me
vicino a me.

Poi torni vicino
e ti lasci cadere
così nella sabbia
e nelle mie braccia
e mentre ti bacio,
sapore di sale,
sapore di mare,
sapore di te.

Sapore di sale,
sapore di mare,
un gusto un po' amaro
di cose perdute,
di cose lasciate
lontano da noi
dove il mondo è diverso,
diverso da qui.

Qui il tempo è dei giorni
che passano pigri
e lasciano in bocca
il gusto del sale.
Ti butti nell'acqua
e mi lasci a guardarti
e rimango da solo
nella sabbia e nel sole.

Qui il tempo è dei giorni
che passano pigri
e lasciano in bocca
il gusto del sale.
Ti butti nell'acqua
e mi lasci a guardarti
e rimango da solo
nella sabbia e nel sole.

Poi torni vicino
e ti lasci cadere
così nella sabbia
e nelle mie braccia
e mentre ti bacio,
sapore di sale,
sapore di mare,
sapore di te.

90

Sei un mito
Tappetini nuovi Arbre Magique
deodorante appena preso che fa molto
chic
appuntamento alle nove e mezza ma io
per non fare tardi forse ho cannato da Dio
alle nove sono già sotto casa tua

Rit: sei un mito sei un mito per me
sono anni che ti vedo così irraggiungibile
sei un mito sei un mito per me
tu per tutti noi sei la più bella ma
impossibile

tu che scendi bella come non mai
sono anni che sognavo 'sta storia lo sai
sento il cuore che mi rimbalza in bocca e
tu
con un body a balconcino che ti tiene su
un seno che così non si era mai visto
prima

quasi esplodo quando mi dici " Dai,
vieni su da me che tanto non ci sono i
miei"
io mi fermo a prendere una bottiglia
perché
voglio festeggiare questa figata con te
anche se forse non mi sembra neanche
vero

Rit: sei un mito sei un mito per me
sono anni che ti vedo così irraggiungibile
sei un mito sei un mito per me
tu per tutti noi sei la più bella ma
impossibile

E' incredibile abbracciati noi due
un ragazzo e una ragazza senza paranoie
senza dirci " io ti amo" o "io ti sposerei"
solo con la voglia di stare bene tra noi
anche se soltanto per una sera appena

ancora adesso non capisco perchè
hai accettato il mio invito ad uscire con me
forse perchè tu non sei quel freddo robot
che noi tutti pensavamo tu fossi però
l'importante è che adesso siamo qui
insieme

Rit: sei un mito sei un mito per me
perché vivi e non racconti in giro favole
sei un mito sei un mito per me
non prometti e non pretendi si prometta a
te
sei un mito sei un mito per me
perché vivi e non racconti in giro favole
sei un mito sei un mito per me

appoggiati al tavolino di un bar
scopro che oltretutto sei anche simpatica
nonostante tu sia la più eccitante che
abbia visto in giro sono a mio agio con te
ordiniamo un altro cocktail poi si va via
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Servo per amore
SI-

RIT.

Una notte di sudore

SI-

sulla barca in mezzo al mare
LA

LA

FA#-

FA#-

SOL

come Maria ai piedi della croce

e mentre il cielo s'imbianca già
SOL

RE

Offri la vita tua

RE

SI-

SI-

RE

LA

e sarai servo di ogni uomo,

tu guardi le tue reti vuote.

RE

SOL

servo per amore,

RE
RE

Ma la voce che ti chiama
LA

MI-

SOL

RE

sacerdote dell'umanità.

RE

un altro mare ti mostrerà
SOL

Avanzavi nel silenzio
tra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.
RIT.

RE

e sulle rive di ogni cuore
MI- SOL RE

le tue reti getterai.

Signor fra le tende
SOL DO

SOL

DO

Signor tra le tende schierati
DO

SOL

RE

SOL
RE7
DO

RE7

DO

MI-

SOL
DO-

i tuoi esplorator.

RE

che d'aspro suol s'ode innalzar
SOL

RE
DO

SOL

Ascolta tu l'umil preghiera
DO

SOL

genufletton qui nel pian

leviamo a te, calde d'amor.
SOL

SOL

a te sempre meglio servir,

le note di canti accorati
RE

RE

Chiedon sol tutti i nostri cuori

SOL

DO SOL

SOL

un tetto ancor per riposar.

RE7

per salutar il dì che muor
SOL DO

RE

RE

a te cui mancava, la
sera, SOL RE
DO DO- SOL
Tu dal ciel benedici o Signor.
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Signore come è bello (La tenda)
MIm
RE SI7
MIm
[1.] Signore come è bello non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua
non scendiamo a valle dove l'altra gente
non vuole capire quello che Tu sei.
[Rit.] Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro.
L'amore che vi ho dato portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte,
mio Padre mi ha mandato ed io mando voi.
[2.] Quando vi ho incontrato eravate come loro
col cuore di pietra tardi a capire
ciò che io dicevo non lo sentivate
"è pazzo" si pensava "non sa quello che dice".
[3.] Adesso che capite cos'è la mia Parola
volete stare soli e non pensare a loro
a cosa servirà l'amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli voi vivrete.
[4.] Il tempo si è fermato è bello stare insieme
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto
possiamo mascherare la sete d'amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
[5.] Scendete nella valle, vivrete il mio amore,
da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me arriveranno al Padre,
se li saprete amare la strada troveranno.
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Sinfonia sull'Ararat
Cantano i pesciolini su nel ciel plin plin,
corrono i dromedari nel cortil plon plon,
giocano i coccodrilli nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Corrono i dromedari su nel ciel plin plin,
cantano i coccodrilli nel cortil plon plon,
giocano i pesciolini nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Ma un giorno ritorneranno
i pinguini dall'Africa,
e allora ritroveremo
la pienezza della comunità. (2 volte)
Giocano i coccodrilli su nel ciel plin plin,
corrono i pesciolini nel cortil plon plon,
cantano i dromedari nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Giocano i dromedari su nel ciel plin plin,
cantano i pesciolini nel cortil plon plon,
corrono i coccodrilli nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Ma un giorno ritorneranno
le formiche dall'America,
e allora ritroveremo
la pienezza della comunità. (2 volte)
Cantano i coccodrilli su nel ciel plin plin,
giocano i dromedari nel cortil plon plon,
corrono i pinguini nel salotto,
e per le talpe è la stagione dell'amor uno due.
Giocano i birilli nel porcil plin plin,
leggono Ezechiele nel fienil plon plon,
cascano le vespe nel risotto,
c'è sempre un poco di speranza in fondo al cuor uno due.
Ma un giorno ritorneranno
gli elefanti dal Baltico...
Ma un giorno ritorneranno
i pinguini dall'Africa...
Ma un giorno ritorneranno
le formiche dall'America...
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Strade di coraggio
DO FA DO SOL

Sento nel profondo un desiderio nascere
DO FA DO SOL

è la voglia di partire che continua a
crescere
LA- FA DO SOL

verso l’orizzonte possiam camminare
LA- FA DO SOL

ricorda che solo chi sogna può volare
Cammino con la saggezza del viaggiatore
vivo con gli occhi di un sognatore
la felicità non è un semplice traguardo
ma la direzione del nostro sguardo
DO SOL LA- FA

Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento
DO SOL LA- FA

di essere protagonisti
del nostro tempo,
DO SOL LA- FA

la strada è la stessa anche se siamo
lontani
DO SOL LA- FA

servire è la sfida, il futuro è domani
DO SOL LA- FA

affrontiamo con coraggio ogni salita
DO SOL FA

diritti al futuro sulle strade
DO

della nostra vita

Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore
ogni momento ha un suo dolce sapore
vediamo in lontananza una stella brillare
certezza di qualcuno a cui potersi affidare
Insieme, la bellezza della condivisone
le semplici emozioni di una canzone
insieme, costruiamo un mondo migliore
liberiamo il futuro col coraggio nel cuore
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il
momento…
Viviamo per l’oggi, il futuro è sullo sfondo
sporchiamo le nostre mani in questo
mondo
non si può più stare fermi ad aspettare
il nostro sorriso ha ancora molto da dare
Sentiamo che l’amore non è mai
abbastanza
a tutti vogliam gridare che c’è ancora
speranza
a chiunque incontriamo vogliam far capire
che il nostro stile è sempre “pronti a
servire”!
La promessa che orgogliosi portiamo nel
cuore
ci ricorda che a ogni istante dobbiam dar
colore
l’idea di un cambiamento possiam
realizzare
se siamo uniti nulla ci può fermare
e io non sono ancora stanco di pensare
DO SOL LA- FA
che noi questo mondo lo possiam
cambiare!
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il
momento…
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Strade e pensieri per domani
Sai, da soli non si puo' fare nulla,
sai aspetto solo te
noi voi tutti vicini e lontani
insieme si fa...
sai, ho voglia di sentire la mia storia
dimmi quello che sara'
il corpo e le membra nell'unico amore
insieme si fa...
Rit.Un'arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante
lui traccia percorsi impossibili
strade e pensieri per domani.
Sai, se guardo intorno a me, c'e' da fare,
c'e' chi tempo non ne ha piu'
se siamo solidi e solidali,
insieme si fa...
sai, oggi imparero' piu' di ieri
stando anche insieme a te
donne e uomini, non solo gente
e insieme si fa...
Rit.Un arcobaleno...
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il mondo
c'e' una sola umanita'
se dici "pace, libero tutti"
insieme si fa...
sai, l'ha detto anche b.p. "lascia il mondo
un po' migliore di cosi'"
noi respiriamo verde avventura
e insieme si fa...
Rit.Un arcobaleno...
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Teorema
Prendi una donna, dille che l'ami
scrivile canzoni d'amore
mandale rose, poesie
dalle anche spremute di cuore;
falla sempre sentire importante,
dalle il meglio, del meglio che hai
cerca di essere un tenero amante,
si sempre presente,
risolvile i guai.
E sta sicuro che ti lascerà
chi è troppo amato amore non dà,
e sta sicuro che ti lascerà
chi meno ama è il più forte si sa.

E allora si vedrai che t'amerà
chi è meno amato più amore ti dà,
e allora si vedrai che t'amerà
chi meno ama è il più forte si sa.
No caro amico,
non sono d'accordo,
parli da uomo ferito
pezzo di pane… lei se n'è andata
e tu non hai resistito…
Non esistono leggi in amore,
basta essere quello che sei,
lascia aperta la porta del cuore
vedrai che una donna è già in cerca di te.

Prendi una donna, trattala male,
lascia che ti aspetti per ore,
non farti vivo e quando la chiami
fallo come fosse un favore
fa sentire che è poco importante,
dose bene amore e crudeltà,
cerca di essere un tenero amante
ma fuor dal letto nessuna pietà.

Senza l'amore un uomo che cos'è
su questo sarai d'accordo con me,
senza l'amore un uomo che cos'è
e questa è l'unica legge che c'è.
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Terra di Betulla
RE-

FA

RE-

FA

Terra di betulla casa del castoro,
Sib

FA

SOL-

RE-

là dove errando va il lupo ancora.
RIT.
Sib

FA

SOL-

Sib

RE-

Voglio tornare ancor al mio bel lago blu.
RE-

LA-

SOL-

RE-

Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum
RE-

LA-

SOL-

RE-

Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum.

La mia canoa scivola leggera
sulle lucenti vie del grande fiume.
RIT.

Il mio cuor nostalgico là nelle basse terre
Vuol ritornare a voi, monti del Nord.
RIT.

Là sulle rive del grande fiume
Voglio piantare ancor la mia capanna.
RIT.

La tra gli abeti la luna appare,
il tuo bel viso , mamma, vedo ancora.
RIT.
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Ti lascio una parola (Goodbye)
Ti regalo le mie scarpe, sono nuove,
prendi anche qualche libro, può servire,
saprò alzarmi in volo e vedere dove sei,
ti manderò a dire goodbye.
ti regalo la mia giacca, ti sta bene,
ti lascio una valigia, da riempire,
ti lascio anche il mio numero, perché non si sa mai,
ti lascio una parola goodbye.
goodbye, my friend goodbye, goodbye, goodbye, my friend..
Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori,
e una fantasia, piena di amori,
e andare contro vento, non è difficile lo sai,
lo è, senza un saluto, casomai...
goodbye, my friend goodbye, goodbye, goodbye, my friend..
Saprò alzarmi in volo e vedere dove sei,
ti manderò a dire goodbye
goodbye, my friend goodbye, goodbye, goodbye. my friend..
Quanti sogni, viaggi, colori, antichi rancori,
e una fantasia, piena di amori,
e andare contro il vento, non è difficile lo sai,
lo è, senza un saluto, casomai...
goodbye, my friend goodbye, goodbye, goodbye, my friend...
goodbye, my friend goodbye, goodbye, goodbye, my friend goodbye
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Ti ringrazio mio Signore
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto
avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Ti ringrazio mio Signore...
Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l'amore, confini non ne ha.
Ti ringrazio mio Signore...
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Tieni il tempo
Non c'è storia in questa città
nessuno si diverte e mai si divertirà
lascia perdere tutta questa gente
e non credere di te non importa niente
Sono sempre pronti a giudicare tutto quello
che fai
come ti vesti e con chi ti incontrerai
ma non te la prendere loro sono fatti così
devi solo credere
che un giorno te ne andrai di quì.
Scendi nella strada balla e butta fuori
quello che hai
fai partire il ritmo quello giusto
datti una mossa e poi
Tieni il tempo
con le gambe con le mani
tieni il tempo
non fermarti fino a domani
tieni il tempo
vai avanti e vedrai
tieni il tempo
il ritmo non finisce mai
i muri grigi che vedi
quando guardi fuori da qui
anche se non ci credi
sono così belli per chi
sa trovare i colori
dentro nella testa
e allora vattene fuori
che sta per cominciare la festa
Non ti lasciare andare se non ti vuole più
adesso se la tira ma non sa che tu
stai quasi per decollare e quando volerai
faranno a gara se fare un giro gli farai.
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Scendi nella strada balla e butta fuori
quello che hai
fai partire il ritmo quello giusto
datti una mossa e poi
Tieni il tempo
con le gambe con le mani
tieni il tempo
non fermarti fino a domani
tieni il tempo
vai avanti e vedrai
tieni il tempo
il ritmo non finisce mai
tieni il tempo
con le gambe con le mani
tieni il tempo
non fermarti fino a domani
tieni il tempo
vai avanti e vedrai
tieni il tempo
il ritmo non finisce mai
tieni il tempo

Ufo robot
Ufo Robot Ufo Robot
Ufo Robot Ufo Robot
si trasforma in un razzo missile
con circuiti di mille valvole
tra le stelle sprinta e va
mangia libri di cibernetica
insalate di matematica
e a giocar su Marte va
lui respira nell'aria cosmica
e' un miracolo di elettronica
ma un cuore umano ha
ma chi e' ? ma chi e' ?
Ufo Robot Ufo Robot
raggi laser che sembran fulmini
e' protetto da scudi termici
sentinella lui ci va
quando schiaccia un pulsante magico
lui diventa un ipergalattico
lotta per l'umanita'
Ufo Robot Ufo Robot
Ufo Robot Ufo Robot
si trasforma in un razzo missile
con circuiti di mille valvole
tra le stelle sprinta e va
lui respira nell'aria cosmica
e' un miracolo di elettronica
ma un cuore umano ha
ma chi e' ? ma chi e' ?
Ufo Robot Ufo Robot
raggi laser che sembran fulmini
e' protetto da scudi termici
sentinella lui ci fa
quando schiaccia un pulsante magico
lui diventa un ipergalattico
lotta per l'umanita'
si trasforma in un razzo missile
con circuiti di mille valvole
tra le stelle sprinta e va
Ufo Robot Ufo Robot
Ufo Robot Ufo Robot
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Una canzone d’amore
Se solo avessi le parole
te lo direi
anche se mi farebbe male
se io sapessi cosa dire io lo farei
lo farei lo sai
Se lo potessi immaginare
dipingerei
il sogno di poterti amare
se io sapessi come fare
ti scriverei
Una canzone d'amore
per farmi ricordare
una canzone d'amore
per farti addormentare
che faccia uscire calore
che non ti so spiegare
una canzone d'amore
solo per te
solo per te
solo per te
solo per te
solo per te
se un giorno io riuscissi a entrare
nei sogni tuoi
mi piacerebbe disegnare
sulla lavagna del tuo cuore
i sogni miei
i sogni miei lo sai
e se si potessero suonare
l'inciderei
e poi te li farei ascoltare
se io sapessi come fare
ti scriverei
ti scriverei
Una canzone d'amore
per farmi ricordare
una canzone d'amore
per farti addormentare
che faccia uscire calore
che non ti so spiegare
una canzone d'amore
solo per te
solo per te
solo per te
solo per te
solo per te

se io avessi le parole
le potessi immaginare
fosse facile spiegare
si riuscissero a suonare
se potessi raccontare
se sapessi come fare
se sapessi cosa dire allora ti scriverei
Una canzone d'amore
per farmi ricordare
una canzone d'amore
per farti addormentare
che faccia uscire calore
che non ti so spiegare
una canzone d'amore
solo per te
Una canzone d'amore
per farmi ricordare
una canzone d'amore
per farti addormentare
che faccia uscire calore
che non ti so spiegare
una canzone d'amore
solo per te
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Urca Urca Tirullero
LA

RE

LA

Robin Hood e Little John van per la foresta
MI7

LA

ed ognun con l'altro ride e scherza come vuol.
LA

RE

LA

Son felici del successo delle loro gesta
MI7

LA

Urca urca tirulero oggi splende il sol!
LA7

RE

Non pensavano ad i rischi che correvan nel gettarsi in acqua per trovare ristor...
SI7

MI7

...e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi eran lì decisi a farli fuor.
LA

RE

LA

Robin Hood e Little John corron come frecce
MI7

LA

saltan sugli alberi e spiccan quasi il vol.
LA

RE

LA

Devono salvarsi e alla fine ci riescono.
MI7

LA

Urca urca tirulero oggi splende il sol.
Urca urca tirulero oggi splende il sol.
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Vamos a bailar
Ho voluto dire addio al passato io
eri un ombra su di me
su di me
Ora è tempo di essere
nuova immagine
cerco la mia isola via di qua
Se qualche volta ho creduto che
fosse impossibile
non ho più niente da perdere
solo te
Vamos a bailar
esta vida nueva
Vamos a bailar, na na na
Vamos a bailar
esta vida nueva
Vamos a bailar
Paradiso magico oltre oceano
è una luce che mi da libertà
Ho voluto dirti addio
lo sa solo Dio
eri un ombra su di me
su di me
Anche se a volte ho creduto che
fosse impossibile
ora mi sento rinascere
senza te
yei yei ye
Vamos a bailar
esta vida nueva
Vamos a bailar, na na na
Vamos a bailar
esta vida nueva
Vamos a bailar
Se qualche volta ho creduto che
fosse impossibile
ora mi sento rinascere senza te
Vamos a bailar…
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Vanità di vanità
Vai cercando qua, vai cercando là,
ma quando la morte ti coglierà
che ti resterà delle tue voglie?
Vanità di vanità.
Sei felice, sei, dei pensieri tuoi,
godendo solo d'argento e d'oro,
alla fine che ti resterà?
Vanità di vanità.
Vai cercando qua, vai cercando là,
seguendo sempre felicità,
sano, allegro e senza affanni...
Vanità di vanità.
Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno
non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.
Tutto vanità, solo vanità,
vivete con gioia e semplicità,
state buoni se potete...
tutto il resto è vanità.
Tutto vanità, solo vanità,
lodate il Signore con umiltà,
a lui date tutto l'amore,
nulla più vi mancherà.
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Vatti a Colico
Io ero un lupettino dal naso volto in su
avevo sette anni appena o poco più
ma ora son cresciuto lupetto non son più
degli scout io voglio entrar nella tribù.
Rit. Vatti a Colico ad accampar
là c'è sempre qualche cosa da imparar.
Io ero esploratore col giglio sopra il cuor
in ogni branca tecnica mi feci grandi onor,
ma ora son cresciuto e scout non son più
cosa devo fare dimmelo un po' tu.
Io ero un eover fiero esperto nel mestier
girando ed esplorando ho visto il mondo inter
ma ora son vecchietto non posso più viaggiar;
sto pensando proprio dove posso andar.
Io ero un cavaliere con spada e con speron,
per sei ore potevo restare in discussion,
ma or c'è la famiglia e c'è la profession:
non so proprio cosa fare più di buon.
Mia figlia era una guida distinta e assai "stilé"
sapeva fare i nodi ed il vitel tonné,
ma ora ha quarant'anni, non sa più cosa far:
credo che un marito le dovrò trovar.
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Vergine del Cammino
Madonna della strada, ascolta, t'invochiam,
concedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal.
Respingi, tu, regina, lo spirito del mal.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E il ritmo dei passi ci accompagnerà
là verso gli orizzonti lontani si va.
E lungo quella strada non ci lasciare tu,
sul volto di chi soffre saprem trovar Gesù.
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.

Vieni e seguimi
Lascia che il mondo vada
per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni
alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli
la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2v).
E per questa strada, và, và
e non voltarti indietro, và
e non voltarti indietro.

Lascia che la barca in mare
spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano
i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.

108

Vita spericolata
Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte fatte cosi'
voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto si'
voglio una vita che non e' mai tardi
di quelle che non dormo mai
voglio una vita di quelle che non si sa mai
e poi ci troveremo come le star
a bere del whisky al roxy bar
o forse non c'incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio
ognuno diverso
e ognuno in fondo perso
dentro i cazzi suoi
voglio una vita spericolata
voglio una vita come quelle dei film
voglio una vita esagerata
voglio una vita come steve mcqueen
voglio una vita che non e' mai tardi
di quelle che non dormi mai
voglio una vita, la voglio piena di guai
e poi ci troveremo come le star
a bere del whisky al roxy bar
oppure non c'incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio
ognuno diverso
e ognuno in fondo perso
dentro i cazzi suoi
voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte fatte cosi'
voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto si'
voglio una vita che non e' mai tardi
di quelle che non dormi mai
voglio una vita
vedrai che vita vedrai
e poi ci troveremo come le star
a bere del whisky al roxy bar
oppure non c'incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai...
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Viva!
Questa qua è per te
e anche se non e` un granché
ti volevo solo dire
che era qui in fondo a me.
E` per te che lo sai
di chi sto parlando dai
e ti piacerà un minuto
e poi te ne scorderai.
Perché sei
viva viva cosi come sei
quanta vita mi hai passato
e non la chiedi indietro mai e sei
viva viva per quella che sei
sempre pronta, sempre ingorda
sempre solo come vuoi....

Perché sei
viva viva cosi come sei
quanta vita hai contagiato
quanta vita brucerai che sei
viva viva per quella che sei
niente rate, niente sconti
solo viva come vuoi....
Questa qua e` per te e non e` niente facile
dire quello che non riesco
mentre tu vuoi ridere
Perché sei
viva viva cosi come sei
quanta vita mi hai passato
e non la chiedi indietro mai
perché sei
viva viva per quella che sei
sempre pronta sempre ingorda
sempre viva come vuoi....

Questa qua e` per te che non
ti puoi spegnere non hai mai
avuto tempo devi troppo vivere
e` per te questa qua per la tua
golosità ti strofini contro il
mondo tanto il mondo non ti avrà

Questa qua e` per te
che sai sempre scegliere
e io invece non ho scelta
te la devo scrivere.
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Vivo per lei
Vivo per lei da quando sai
la prima volta l'ho incontrata,
non mi ricordo come ma
mi è entrata dentro e c'è restata.
Vivo per lei perchè mi fa
vibrare forte l'anima,
vivo per lei e non è un peso.

È un dolore quando parte.
Vivo per lei dentro gli hotels.
Con piacere estremo cresce.
Vivo per lei nel vortice.
Attraverso la mia voce
si espande e amore produce.
Vivo per lei nient'altro ho
e quanti altri incontrerò
che come me hanno scritto in viso:
io vivo per lei.

Vivo per lei anch'io lo sai
e tu non esserne geloso,
lei è di tutti quelli che
hanno un bisogno sempre acceso,
come uno stereo in camera,
di chi è da solo e adesso sa,
che è anche per lui, per questo
io vivo per lei.

Io vivo per lei
sopra un palco o contro ad un muro
Vivo per lei al limite.
anche in un domani duro.
Vivo per lei al margine.
Ogni giorno
una conquista,
la protagonista
sarà sempre lei.

È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita,
attraverso un pianoforte
la morte è lontana,
io vivo per lei.

Vivo per lei perchè oramai
io non ho altra via d'uscita,
perchè la musica lo sai
davvero non l'ho mai tradita.

Vivo per lei che spesso sa
essere dolce e sensuale
a volte picchia in testa ma
è un puguo che non fa mai male.

Vivo per lei perchè mi da
pause e note in libertà.
Ci fosse un'altra vita la vivo,
la vivo per lei.

Vivo per lei lo so mi fa
girare di città in città,
soffrire un po'ma almeno io vivo.

Vivo per lei la musica.
Io vivo per lei.
Vivo per lei è unica.
Io vivo per lei.
Io vivo per lei.
Io vivo
per lei.
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When the Saints Go Marching In
We are trav'ling in the footsteps
Of those who've gone before,
And we'll all be reunited,
On a new and sunlit shore,
Oh, when the saints go marching in
Oh, when the saints go marching in
Lord, how I want to be in that number
When the saints go marching in
And when the sun refuse to shine
And when the sun refuse to shine
Lord, how I want to be in that number
When the sun refuse to shine
And when the moon turns red with blood
And when the moon turns red with blood
Lord, how I want to be in that number
When the moon turns red with blood
Oh, when the trumpet sounds its call
Oh, when the trumpet sounds its call
Lord, how I want to be in that number
When the trumpet sounds its call
Some say this world of trouble
is the only one we need,
But I'm waiting for that morning,
When the new world is revealed.
Oh, when the new world is revealed
Oh, when the new world is revealed
Lord, how I want to be in that number
When the new world is revealed
Oh, when the saints go marching in
Oh, when the saints go marching in
Lord, how I want to be in that number
When the saints go marching in

112

La preghiera dell’esploratore
Fa', o Signore, che io abbia le mani pure,
pura la lingua, puro il pensiero.
aiutami a lottare per il bene difficile
contro il male facile,
impedisci che io prenda abitudini che rovinano la vita.
Insegnami a lavorare duramente
e a comportarmi lealmente
quando Tu solo mi vedi
come se tutto il mondo potesse vedermi.
Perdonami quando sono cattivo
e aiutami a perdonare coloro che non mi trattano bene.
Rendimi capace di aiutare gli altri
anche quando ciò mi è faticoso.
Mandami le occasioni di fare un po' di bene ogni giorno,
per avvicinarmi di più al Tuo divino figlio Gesù.

La preghiera della guida
Signore, insegnami a essere generosa,
a servirti come lo meriti,
a dare senza contare,
a combattere senza pensiero delle ferite,
a lavorare senza cercare riposo,
a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa,
con la coscienza di fare la Tua santa volontà.
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La promessa Scout
“Con l’aiuto di Dio
Prometto sul mio onore di fare del io meglio
Per compiere il mio dovere verso Dio e verso il mio Paese,
per aiutare gli altri in ogni circostanza,
per osservare la Legge scout”

La legge Scout:

La guida e lo scout:
1. La Guida e lo Scout pongono il loro onore nel meritare fiducia
2. La Guida e lo Scout sono leali
3. La Guida e lo Scout si rendono utili e aiutano gli altri
4. La Guida e lo Scout sono amici di tutti e fratelli di ogni altra Guida e
Scout
5. La Guida e lo Scout sono cortesi
6. La Guida e lo Scout amano e rispettano la natura
7. La Guida e lo Scout sanno obbedire
8. La Guida e lo Scout sorridono e cantano anche nelle difficoltà
9. La Guida e lo Scout sono laboriosi ed economi
10.

La Guida e lo Scout sono puri di pensieri, parole ed azioni

Il motto:
“Estote parati!!”
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