Caramba
Lassù in cima al monte Nero
c'è una piccola taverna.
Ci son dodici briganti
al chiaror di una lanterna.
Caramba beviamo del wisky,
caramba beviamo del gin.
E tu non dar retta al cuore
che tutto passerà.
Mentre gli altri sono contenti
uno solo resta muto.
Ha il bicchiere ancora pieno
perché mai non ha bevuto.

Sul cappello un bel fior...
Sul cappello un bel fior,
sulle labbra una canzon,
un cuor gioioso e sincero.
Questo solo ci vuol
per un bravo esplorator
Per girare il mondo intero.
Voi che passare ci vedete,
sotto l'acqua o sole a raggio
certamente penserete
che ci vuole un bel coraggio
per andar sempre così
pur se ripida è la via.
Voi V.P. non ci capite
perché certo non avete

Caramba beviamo del wisky...
Ma non può dimenticare
il brigante la sua bella:
gli occhi suoi color del mare,
la sua bocca tanto bella.

Sul cappello un bel fior,
sulle labbra una canzon,
un cuor gioioso e sincero.
Questo solo ci vuol
per un bravo esplorator
Per girare il mondo intero.

Caramba beviamo del wisky...
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E' sorto il sole, esplorator

Ah! Io vorrei tornare

Sul colle scorre il ruscello ancor,
nel bosco canta il cucù,
è sorto il sole, esplorator,
non indugiare più, non indugiar,
è sorto il sole, esplorator,
non indugiare più.

Ah, io vorrei tornare anche solo per
un dì
lassù nella valle alpina,
e là tra gli alti abeti e i rododendri in
fior
distendermi a terra e sognar.

Ritorna al tuo lavoro che
la grande gioia ti dà.
Diffondi intorno a te così
letizia e gran bontà.

Portami tu lassù, o Signor,
dove meglio ti veda.
Oh portami nel verde dei tuoi
pascoli lassù
per non farmi scender mai più.

Sul colle scorre il ruscello ancor...
La buona azione non tralasciar
sii sempre pronto a servir,
ricorda sempre nel tuo cuor:
lealtà devi seguir.

Là sotto il pino antico noi lasciammo
nel partir
la croce del nostro altare;
e sotto il pino antico con la croce là
restò
un poco del nostro cuor.

Sul colle scorre il ruscello ancor...
Portami tu lassù, o Signor...
E quando quest'inverno qui la neve
scenderà
bianca sarà la valle,
ma sopra quella croce un bel giglio
fiorirà:
il giglio dell'esplorator.
Portami tu lassù, o Signor...
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Ciuri ciuri
Ciuri ciuri
ciuri di tuttu l'annu,
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.(2 v)
Ciuri di rosi russi a lu sbucciari,
amara a l'omu c'a fimmini cridi,
amara a cu si fa supraniari
lustru di Paradisu non ni vidi.
Ciuri di gersuminu abbrancicanti,
tu non mi passi mancu pi la menti.
tutti li notti li passu c'avanti
ppi fariti dispettu eternamenti.
Si troppu dispittusa tu ccu mia
si brutta 'nta la facci e 'nta lu cori
cascu du lettu si mi 'nsonnu a tia
amara a cu ti pigghia pi mugghieri!
Lu sabatu si chiama "allegracori",
biatu cu avi bedda la mugghieri:
cu l'avi bedda ci porta i dinari,
cu l'avi brutta ci mori lu cori!

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 lassù 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.
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Litanie del vino
Nel continente nero
paraponzi ponzi po
vi è molto vino nero
paraponzi ponzi po
nacque il salmo dei nostri santi che
bevevan tutti quanti...
daghe da ber biondina daghe da
ber biondà!

Sant'Ambrogio di Milano...
predicava col fiasco in mano...
convertì sant'Agostino con un sol
bicchier di vino...
Agostino gran dottore...
s'attaccò al distributore...
ed il vino a santa Vera arrivava in
petroliera...
San Francesco su alla Verna...
ne teneva una cisterna...
sant'Alberto che era Magno ci
faceva pure il bagno...

Lo diceva il Padre eterno...
chi non beve va all'inferno...
ed il pargolo divino si beveva il suo
Lo dice anche san Piero...
grappino...
che il buon vino à quello nero...
Profetò sant'Isaia...
San Filippo uomo astuto lo beveva
che il vin bon fa l'allegria...
con l'imbuto...
disse Cristo al suo Pietrino bevi
Ed il grande san Leone...
sempre del buon vino...
passeggiava col bottiglione...
E la santa Caterina...
e san Bonaventura sempre fiaschi
meditava giù in cantina...
alla cintura...
e la madre superiora è sempre
San Giovanni Damasceno...
ciuca ad ogni ora...
lui faceva sempre il pieno...
Ed il santo Salvatore...
ed in cielo tutti i santi bevon solo
beve solo al distributore...
vino Chianti...
e la santa Rosalina si ubriacò di
molta china...
Sant'Ignazio di Loyola...
si sbronzò di coca-cola...
San Giovanni un po' più mite beve
solo acquavite...
Ricordiamo sant'Ermanno...
che beveva tutto l'anno...
ed il bravo san Donato che beveva
tutto d'un fiato...
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Oleanna

Canto dell'Amicizia

Oh, Ole, Oleanna
vecchia terra del Far-West
tra le terre la più strana
tutta ti vorrei per me.

In un mondo di maschere

Ole oleanna
ole oleannana
ole ole ole ole
ole oleannana.

Il potere, la falsità,
la ricchezza, l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.

She-nengo il caballero,
quando ad Oleanna fu
mise in piedi un grattacielo
con le fondamenta in su.

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.

Le mucche campagnole
tutte migran in città,
vi frequentano le scuole
dove imparano a ballar.
Se un vino tu vuoi bere
che ti faccia inebriar
dalle pompe di un pompiere
non ce l'hai che da succhiar.
Oh, Ole, Oleanna,
sei rimasta nel mio cuor
sei la terra dove il cielo
splende sempre e ride il sol.

dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l'uomo.

Ci hai promesso il tuo spirito,
lo sentiamo 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.
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Vitti na crozza

o Bedda Matri, Matri addulurata,
sarva la vita mia e da mia amata.

Vitti na crozza supra nu cannuni,
fui curiusu e ci vosi spiari
idda m’arrispunniu ccu gran duluri:
“Murivi senza toccu di campani”.

Chi n'haiu a fari cchiu di la mi vita
nun sugnu bonu cchiu pi
travagghiari
sta vita è tutta fatta di duluri
e d'accussì nun vogghiu chiu
campari.

E trallalleru lalleru lalleru lalleru
lalleru lalleru lalla.
E trallalleru lalleru lalleru lalleru
lalleru lalleru lalla.
Sinni eru, sinni eru li me anni
sinni eru, sinni eru e un saccio unni
ora ca su arrivatu a ottant’anni
chiamu la vita e morti m’arrispunni.
Cunzatimi, cunzatimi lu lettu
ca di li vermi su manciatu tuttu
si nun lu scuttu cca lu me piccatu
lu scuttu all’autra vita a chiantu
ruttu.
Cunsatimi, cunsatimi lu lettu
picchì alla fini sugnu già riduttu
vinni lu tempu di lu me risettu
lassu stu beddu munnu e lassu
tuttu.
Suli ca spacchi i petri d'a chianura
suli ca bruci l’ossa p’a calura
sulu lu chiantu di la donna amata
po’ rinfriscari st’alma scunsulata.
C’è nu giardinu ammenzu di lu mari
tuttu ‘ntissutu di aranci e ciuri
tutti l’aceddi cci vannu a cantari
puru i sireni cci fannu all’amuri.
Senti li trona di lu Mungibeddu
chi ghietta focu e fiammi a tutti i lati,
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Terra, acqua, cielo
In principio la terra Dio creò

con i monti, i prati e i suoi color,
e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a
me
che osservo,
la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscer io dovrò
per sentirmi di essa parte almeno
un po'.

che anch'io
a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il ciel.
Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con te
guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.

Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con te
guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre scorri via
fra i sassi del ruscello
una canzone dolce e 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 sentire.
Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con te
guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Guarda il cielo che colori ha
è un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che
ha imparato a viver la sua libertà
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progresso per l’uomo dobbiamo
Scouting for boys o Pronti a un
imparare.
servire
Meccanismi perversi fuori,
Eravamo ragazzi ancora, 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,
legare allo spago le nostre
speranze,
nei nostri aquiloni i sogni mai morti
Si alzano allora in alto, più in alto di
allora, le danze,
restare confusi, il tempo ti afferra,
scommetter sul mondo, ma senza
arroganze.
La testa nel cielo, è vero, ma il
camminare ti entra da terra
e pronti a partire, rischiare la strada,
i fiori più belli non son quelli di serra.

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 nel
mondo.

Va’ più in su, più in là, controvento.
È lotta dura, ma tendi lo spago!
Se sta a cuore a noi non è vana
speranza,
cambierà. Oltre la siepe
va’!cambierà. Oltre la siepe va’!

E il potere all’indifferenza,
indifferenza che al 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.

E ancora più in alto vola, 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,

Va’ più in su, più in là, controvento.
È lotta dura, ma tendi lo spago!
Se sta a cuore a noi non è vana
speranza,
cambierà. Oltre la siepe
va’!cambierà. Oltre la siepe va’!
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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.

È lotta dura, ma tendi lo spago!
Se sta a cuore a noi non è vana
speranza,
cambierà. Oltre la siepe
va’!cambierà. Oltre la siepe va’!

Va’ più in su, più in là, controvento.
È lotta dura, ma tendi lo spago!
Se sta a cuore a noi non è vana
speranza,
cambierà. Oltre la siepe
va’!cambierà. Oltre la siepe va’!
E spingendo di nuovo i passi 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 per un mondo che
cambia,
pronti a servire e ancora “Scouting
for boys”!
Va’ più in su, più in là, controvento.
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Emmanuel

È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Noi debitori del passato, di secoli di
storia,
di vite date per amore, di santi che
han creduto,
Dall’orizzonte una grande luce,
di uomini che ad alta quota,
viaggia nella storia
insegnano a volare,
e lungo gli anni ha vinto il buio,
di chi la storia sa cambiare, come
facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita, chiaro ci Gesù.
rivela
Siamo qui, sotto la stessa luce,
che non si vive se non si cerca, la
sotto la sua croce,
Verità.
cantando ad una voce.
Da mille strade arriviamo a Roma, È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel,
sui passi della fede,
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
sentiamo l’eco della Parola, che
risuona ancora
da queste mura, da questo cielo,
per il mondo intero:
È giunta un’era di primavera, è
è vivo oggi, è l’Uomo Vero, Cristo
tempo di cambiare.
tra noi.
È oggi il giorno sempre nuovo, per
ricominciare,
Siamo qui, sotto la stessa luce,
per dare svolte, parole nuove, e
sotto la sua croce,
convertire il cuore,
cantando ad una voce.
per dire al mondo, ad ogni uomo:
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Signore Gesù.
l’Emmanuel,
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Dalla città di chi ha versato, il
l’Emmanuel,
sangue per amore
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
ed ha cambiato il vecchio mondo,
vogliamo ripartire,
seguendo Cristo insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova, e
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
Siamo qui, sotto la stessa luce,
l’Emmanuel,
(Inno della XV Giornata Mondiale
della Gioventù, Roma 2000)
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sotto la sua croce,
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel,
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Un grande dono che Dio ci ha fatto,
è Cristo il suo Figlio
e l’umanità è rinnovata, è in Lui
salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane
della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà
Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel,
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
La morte è uccisa la vita ha vinto,è
Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo, lo
Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia, la
Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel,
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel,
11

Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più
per darli a chi non ne ha

Lupin III
Chi lo sa che faccia ha?
chissà chi è
tutti sanno che si chiama Lupin

Sembra giusto però non si fa
neanche un po'
a me però però
è simpatico e non saprei dire di no a
Lupin
il mio cuore darò

Era qui un momento fa
chissà dov'è
dappertutto hanno visto Lupin

il mio cuore darò
il mio cuore darò
il mio cuore darò
il mio cuore....

Ogni porta si aprirà
chissà perché
se l'accarezza Lupin
Sto tremando qui dentro di me
chi lo sa stanotte tocca a me
Se gioielli e denari e tesori non ho a
Lupin
il mio cuore darò
Scivolando come un gatto se ne va
sopra i tetti sotto i ponti Lupin
Quanti cani poliziotti ha dietro sé
ma sarà un osso duro Lupin
Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più
per darli a chi non ne ha
Sembra giusto però non si fa
neanche un po'
a me però però
è simpatico e non saprei dire di no a
Lupin
il mio cuore darò
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può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua
pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.

Resta qui con noi

Le ombre si distendono, scende
ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i
Resta qui con noi...
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
13

Su ali d'aquila
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore mio Rifugio,
mia roccia in cui confido.
E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani
vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che ti distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
E ti rialzerà...
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
E ti rialzerà...
Perché ai suoi angeli da dato un
comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non
inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d'aquila ti reggerò
sulla brezza dell'alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani
vivrai.
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Vivere la vita
Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti
nell’amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare
ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché
ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi…
Scoprirai allora
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

Al Cader della Giornata
Al cader della giornata noi leviamo i
cuori a te;
tu l'avevi a noi donata, bene spesa
fu per te.
Te nel bosco e nel ruscello, Te nel
monte e te nel mar;
Te nel cuore del fratello, Te nel mio
cercai d'amar.
Se sol sempre la mia mentein te
pura s'affissò
e talora stoltamente a Te lungi
s'attardò.
Mio Signor ne son dolente te ne
chiedo o Dio mercè
del mio meglio lietamente io doman
farò per Te
I tuoi cieli sembran prati e le stelle
tanti fior.
Son bivacchi dei beati stretti intorno
al loro Signor.
Quante stelle quante stelle, dimmi tu
la mia qual’è.
Non ambisco alla più bella, purché
sia vicino a Te

Vivere perché
ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi…
Scoprirai allora
il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.(2V)
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Donne
Donne, du du du
in cerca di guai,
donne a un telefono
che non suona mai
Donne, du du du
in mezzo a una via
donne allo sbando,
senza compagnia.

Le vedi camminare insieme
nella pioggia o sotto il sole
dentro pomeriggi opachi
senza gioia né dolore.
Donne, oh.... donne...

Negli occhi hanno dei consigli
e tanta voglia di avventura
e se hanno fatto tanti sbagli
sono piene di paura.
Le vedi camminare insieme
nella pioggia o sotto il sole
dentro pomeriggi opachi
senza gioia né dolore.
Donne, du du du
pianeti dispersi
per tutti gli uomini
così diversi.
Donne, du du du
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.
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Guendalina

Il Falco

Girando tra le steppe intorno al polo
qua qua
tra gli argini del Nilo e del Mar Nero
qua qua
il papero Augusto un di' trovo' qua
qua
la papera che il cuore suo strego'
qua qua.
Due piume ed un tailleur di raso
nero qua qua
due occhi azzurri grandi come il
cielo qua qua,
due riccioli alla Marilyn Monroe qua
qua
uno sguardo... ed Augusto si
incendio', oh no !!!
RIT: Guendalina, amore mio,
senza di te, qua qua, mio Dio
la vita mia che senso ha
qua quaraqua qua qua qua.
Passarono degli anni entusiasmanti
qua qua
Parigi, Vienna e il golfo degli amanti
qua qua
giravano il mondo senza meta qua
qua
facevano l'amore e la dieta qua qua.
Ma una mattina triste di Settembre
qua qua
Augusto si sveglio' un po'
stranamente qua qua
sul tavolo un biglietto lui trovo' qua
qua
in Australia... con un tacchino... lei
scappo', ho no !!!

Un falco volava nel cielo un mattino
ricordo quel tempo quando ero
bambino
io lo seguivo nel rosso tramonto
dall’alto di un monte vedevo il suo
mondo.
RIT.
E allora eha, eha eha ...
e allora eha, eha
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.
La tenda rossa 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.
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FA Fadim LAE magari fosse un attimo, vivila ti
prego
Ascolta, il rumore delle onde del
FA Fadim LAmare
e magari a denti stretti non farla
ed il canto notturno di mille pensieri
morire,
dell' umanità che riposa
FA FAdim
dopo il traffico di questo giorno
anche immerso nel frastuono
che di sera si incanta davanti
LA- FA SOL DO
al tramonto che il sole le dà.
tu falla sentire, hai bisogno di gioia,
come me.
Respira, e da un soffio di vento
RE- MI- FA DO
raccogli
la, la, la, la, lalla, la, la....
il profumo dei fiori che non hanno
chiesto
Ancora, è già tardi ma rimani ancora
che un po' di umiltà e se vuoi puoi per poter gustar ancora un poco
gridare
quest' aria scoperta stasera e
e cantare che voglia di dare e
domani
cantare
ritorna a quest' ora, tra la gente
che ancora nascosta può esistere che soffre e che spera, tu saprai che
la.....
nascosta può esistere la...

La Gioia

Felicità, perché la vuoi, perché tu
Felicità,….
puoi
FA DO REriconquistare un sorriso e puoi
giocare
MI- FA DO
e puoi gridare, perché ti han detto
bugie
RE- MIse han raccontato che l' hanno
uccisa,
FA DO REche han calpestato la gioia, perché
la gioia,
MI- FA SOL
perché la gioia, perché la gioia è
con te.
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Come mai

La bella la va al fosso

La bella la va al fosso.
Le notti non finiscono all'alba nella Ravanel, remolass, barbabietole e
spinass
via,
Tre palanche al mass
le porto a casa insieme a me ne
La bella la va la fosso, al fosso a
faccio melodia
e poi mi trovo a scrivere chilometri resentar
Sì, al fosso a resentar
di lettere
Intant che la resenta e gh'è burlà giò
sperando di vederti ancora qui.
l'anel
Inutile parlare sai, non capiresti mai, La alza gli occhi al cielo, la vide il
ciel seren
seguirti fino all'alba e poi vedere
La sbassa gli occhi all'onda, la vide
dove vai.
Mi sento un po' bambino lo so con un pescator
Ohi pescator dell'onda, pescatemi
te non finirà
il sogno di sentirsi dentro a un film. l'anel
E qul'avrai pescato un regalo ti farò
Andrem lassù sui monti, sui monti a
E poi all'improvviso sei arrivata tu
far l'amor.
non so chi l'ha deciso, m'hai preso
sempre più.
Una quotidiana guerra con la
razionalità,
MA VA BENE PUR CHE SERVA A
FARMI USCIRE..
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Leggero

col suo suono un giorno un po'
pesante e un giorno invece troppo
leggero?

Ci son macchine nascoste e,
però, nascoste male
e le vedi dondolare al ritmo di chi
è lì dentro per
potersi consolare godendo sui
clackson
fra i fantasmi di Elvis.

Mentre Key si sbatte perché le
urla la vena pensi che sei
fortunato:
ti è mancato proprio solo un pelo.

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
e non pensa più a niente?
E i "ragazzi" sono in giro e, certo,
alcuni sono in sala giochi
e l'odore dei fossi forse
lo riconoscono in pochi.

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.
RIT.

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
20

L'isola che non c'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.

Seconda stella a destra questo è il
cammino e poi dritto fino al mattino,
non ti puoi sbagliare perché
quella è l'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 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.

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 né 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?
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sarà un segreto grande davvero,
certo è nascosto ma c'è
e quando si trova spargiamolo
Stretto fra il cielo e la terra, sotto gli intorno per monti, mari, valli e città
artigli di un drago
un tesoro nel campo, un tesoro nel
nelle parole che dico al vicino,
cielo,
questo tesoro dov'è?
puoi costruire ciò che non c'è..
E quando lo trovi colora le strade, ti
fa cantare forte perché
un tesoro nel campo, un tesoro nel
cielo,
puoi costruire ciò che non c'è..

Il Tesoro

Rit.: Un tesoro nel campo, un tesoro
nel cielo
chi lo cerca lo trova però...
un tesoro nascosto in un vaso di
pietra
se lo trovi poi dammene un po'.
Sotto un castagno a dormire,
dietro quel muro laggiù n uno
sguardo un po' turbato, questo
tesoro dov'è?
Ti fa parlare le lingue del mondo,
capire tutti i cuori perché
un tesoro nel campo, un tesoro nel
cielo,
puoi costruire ciò che non c'è…
Rit.:
In un cortile assolato, oppure in
mezzo ai bambù
in quel castello oscuro ed arcigno,
questo tesoro dov'è?
Dà mani forti per stringerne altre,
per render
vere e vive le idee
Sepolto in mezzo alla storia, chissà
se brilla, chissà
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Luce Rossa
Luce rossa, la nel canyon
ecco dove, voglio andare
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
with my wife, my pony, me.
L'uccellino, la sul salice
fa una dolce, melodia
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony, me.
Appenderò, il mio sombrero
quando il sol, tramonterà
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony, me.
Non scaccerò, più cavalli
ma scaccerò, i traditori
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony, me.
Luce rossa, la nel canyon
ecco dove, voglio andare
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te vole!!!
whit my wife, my pony, me.

La Leggenda del Fuoco
Splende il fuoco nel cerchio dell’esplorator
ascoltate la voce della fiamma d’or.
Sali al ciel fiamma leggera
del gran fuoco caldo e buon
sotto i pini alla brughiera
sali in alto sali ancor
sali in alto sali ancor,
fuoco dell’esplorator.
Ero un principe un giorno perfido e sleal
e spargevo d’intorno il terrore e il mal.
D’un gran mago l’incanto tosto mi punì
e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì.
Da quel giorno nei tronchi prigioniero son
e costretto a soffrire freddo e solleon.
Nell’ardor della fiamma mi consumo qui
e col ceppo che arde brucio anch’io ogni dì.
Dal tremendo supplizio convertito son
e per l’uomo divento fuoco caldo e buon.
Sia che arda al bivacco o al focolar
la mia anima brucia luce e caldo a dar.
Nelle veglie di campo t'offro il mio calor
scaccia freddo e paura questo mio
splendor.
Nella tua cucina l'acqua fo cantar
entro in officina e so lavorar.
Ogni lieve favilla della fiamma d'or
con sè porta un sogno verso il cielo al vol.
La grande speranza è che un dì verrà in cui
Dio sì buono mi perdonerà.
Oh poter salire al divin splendor
ritornare alla vita e bruciar d'amor.
Ma già sento che spiro state ad ascoltar
quel che ancor la mia voce può mormorar
La mia grande lezione amici questa è
non si fa nulla in terra se l'ardor non c'è.
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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
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

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
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 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
Stessa storia, stesso posto, stesso gli anni di che belli erano i film
bar una coppia che conosco ci avrà gli anni dei Roy Rogers come jeans
gli anni di qualsiasi cosa fai
la mia età
gli anni del tranquillo siam qui noi
come va
siamo qui noi
salutano
siamo qui noi
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
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Non è Tempo per Noi
Ci han concesso solo una vita
Soddisfatti o no qua non rimborsano
mai
E calendari a chiederci se
stiamo prendendo abbastanza
abbastanza
Se per ogni sbaglio avessi mille lire
Che vecchiaia che passerei
Strade troppo strette e diritte
Per chi vuol cambiar rotta oppure
sdraiarsi un po'
Che andare va bene pero'
A volte serve un motivo, un motivo
Certi giorni ci chiediamo e' tutto qui?
E la risposta e' sempre si'
Non e' tempo per noi che non ci
svegliamo mai
Abbiam sogni pero' troppo grandi e belli
sai
Belli o brutti abbiam facce che pero'
non cambian mai
Non e' tempo per noi e forse non lo
sara' mai
Se un bel giorno passi di qua
lasciati amare e poi scordati svelta di
me
che quel giorno e' gia' buono per amare
qualche dun'altro
qualche altro
dicono che noi ci stiamo buttando via
ma siam bravi a raccoglierci.
Non e' tempo per noi che non ci
adeguiamo mai
Fuori moda, fuori posto, insomma
sempre fuori dai
Abbiam donne pazienti rassegnate ai
nostri guai
Non e' tempo per noi e forse non lo
sara' mai
Non e' tempo per noi che non vestiamo

come voi
Non ridiamo, non piangiamo, non
amiamo come voi
Forse ingenui o testardi
Poco furbi casomai
Non e' tempo per noi e forse non lo
sara' mai

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
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Il pescatore (F.De Andrè)
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,
gli occhi grandi da bambino
due occhi enormi di paura,
eran gli specchi di un’avventura.
Laralalla la la la la
laralallalla la la la
laralalla la la la la
laralalla la la la la

vennero in sella con le armi,
e chiesero al vecchio se li vicino,
fosse passato un assassino.
Ma all’ombra dell’ultimo sole,
s’era assopito un pescatore,
e aveva un solco lungo il viso
come una specie di sorriso.

La guerra di Piero

Dormi sepolto in un campo di grano,
non e' la rosa, non e' il tulipano
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi
ma sono mille papaveri rossi.
E chiese al vecchio: ”Dammi il pane, "Lungo le sponde del mio torrente
ho poco tempo e troppa fame”,
voglio che scendano i lucci
e chiese al vecchio: “Dammi il vino, argentati,
ho sete sono un assassino”
non piu' i cadaveri dei soldati portati
in braccio dalla corrente".
Gli occhi dischiuse il vecchi al
Cosi' dicevi ed era d'Inverno
giorno,
e come gli altri, verso l'inferno te ne
non si guardò neppure intorno,
vai triste come chi deve ed il vento ti
ma versò il vino e spezzò il pane,
sputa in faccia la neve.
per chi diceva ho sete, ho fame.
Fermati Piero, fermati adesso,
E fu il calore di un momento,
lascia che il vento ti passi un po'
poi via di nuovo verso il vento.
addosso,
Davanti agli occhi ancora il sole,
dei morti in battaglia ti porti la voce,
dietro le spalle un pescatore.
chi diede la vita ebbe in
cambio una croce.
Dietro le spalle un pescatore,
Ma tu non lo udisti ed il tempo
e la memoria è già dolore,
passava con le stagioni a passo di
è già il rimpianto di un aprile,
"java"
giocato all’ombra di un cortile.
ed arrivasti a varcar la frontiera in
un bel giorno di Primavera.
Vennero in sella due gendarmi,
E mentre marciavi con l'anima in
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spalle vedesti un uomo in fondo alla
valle
che aveva il tuo stesso identico
umore ma la divisa di un altro
colore.

fucile,
dentro la bocca stringevi parole
troppo gelate per sciogliersi al
sole.

Dormi sepolto in un campo di grano,
Sparagli Piero, sparagli ora e dopo non e' la rosa, non e' il tulipano
un colpo sparagli ancora,
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi
fino a che tu non lo vedrai esangue ma sono mille papaveri rossi.
cadere in terra a coprire il suo
sangue.
"E se gli sparo in fronte o nel cuore
soltanto il tempo avra' per
morire,
ma il tempo a me restera' per
vedere, vedere gli occhi d'un uomo
che
muore".
E mentre gli usi questa premura
quello si volta, ti vede, ha paura ed
imbracciata l'artiglieria
non ti ricambia la cortesia.
Cadesti a terra, senza un lamento e
ti accorgesti in un solo momento
che il tempo non ti sarebbe bastato
a chieder perdono per ogni
peccato.
Cadesti a terra, senza un lamento e
ti accorgesti in un solo momento
che la tua vita finiva quel giorno e
non ci sarebbe stato ritorno.
"Ninetta mia, crepare di Maggio ci
vuole tanto, troppo coraggio.
Ninetta bella diritto all'Inferno avrei
preferito andarci in Inverno".
E mentre il grano ti stava a sentire
dentro le mani stringevi il
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Il suonatore Jones.

Urca urca tirulero

In un vortice di polvere
gli altri vedevan siccità,
a me ricordava
la gonna di Jenny
in un ballo di tanti anni fa.

Robin Hood e Little John
van per la foresta
ed ognun con l'altro
ride e scherza come vuol.
Son felici del successo
delle loro gesta
Urca urca tirulero
oggi splende il sol!
Non pensavano ad i rischi che
correvan nel gettarsi in acqua per
trovare ristor...
...e che un subdolo sceriffo e i suoi
stupidi scagnozzi eran lì decisi a
farli fuor.
Robin Hood e Little John
corron come frecce
saltan sugli alberi
e spiccan quasi il vol.
Devono salvarsi e alla fine ci
riescono.
Urca urca tirulero
oggi splende il sol.
Urca urca tirulero
oggi splende il sol.

Sentivo la mia terra
vibrare di suoni, era il mio cuore
e allora perché coltivarla ancora,
come pensarla migliore.
Libertà l'ho vista dormire
nei campi coltivati
a cielo e denaro,
a cielo ed amore,
protetta da un filo spinato.
Libertà l'ho vista svegliarsi
ogni volta che ho suonato
per un fruscio di ragazze
a un ballo,
per un compagno ubriaco.
E poi se la gente sa,
e la gente lo sa che sai suonare,
suonare ti tocca
per tutta la vita
e ti piace lasciarti ascoltare.
Finii con i campi alle ortiche
finii con un flauto spezzato
e un ridere rauco
ricordi tanti
e nemmeno un rimpianto.
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Il re fasullo d'Inghilterra
Di Giovanni il Re tra un millennio e
più
ancor si parlerà
non certo per le sue virtù
né per la sua bontà.
Lontano è Re Riccardo contro
i turchi a guerreggiar
e quel buono a nulla fa
tutti quanti tribolar.
Fenomeno d'incapacità
nei libri di storia lui sarà
il re più fasullo d'Inghilterra.
Il re più fasullo d'Inghilterra.
Sul trono sta seduto là
lui gioca a fare il re,
neanche sa di far pietà
ridicolo com'è.
Fa le bizze come un matto
se non ha quel che vuol lui
poi diventa mammone...
e si succhia il ditone.
Ah! Ce l'han tutti con lui!
Ma quando Riccardo tornerà
il comodo suo più non farà!
Va' via, re fasullo d'Inghilterra!
Va' via, re fasullo d'Inghilterra!
Ci tartassa con le tasse
e ci porta tutto via
ma un giorno lui si pentirà
di ogni ruberia.
E fino a che con Robin Hood
un uomo ci sarà
i soldi che ci ruba
scomparire si vedrà.
Neanche avrà tempo di dir "Ba"
che la camicia perderà!

Giovanni re fasullo d'Inghilterra!
Quell'avido, cupido,
pavido, stupido,
zotico, lepido,
stolido, trepido,
ladro, rapace ed incapace
d'un re fasullo d'Inghilterra!
Yeah!
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Samarcanda

son scappato via ma ti ritrovo qua!"

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 cercava lui e si spaventò.

"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.

"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 perché possa
scappare,
dategli la bestia più veloce che c'è

Non è poi così lontana Samarcanda,
corri cavallo, corri di là...
ho cantato insieme a te tutta la notte
corri come il vento che ci arriverà
oh oh cavallo, oh, oh cavallo, oh oh
cavallo, oh oh cavallo oh oh

"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
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,
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Bella Ciao

Certe notti.

Una mattina mi son svegliato
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
una mattina mi son svegliato
e ho trovato l'invasor.

Certe notti la macchina e' calda
e dove ti porta lo decide lei
Certe notti la strada non conta
che quello che conta e' 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 piu'
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 disinfettera'
Certe notti coi bar che son chiusi
al primo autogrill c'e' chi festeggera'.
E si puo' restare soli
certe notti qui
che chi s'accontenta gode
cosi' cosi'

O partigiano portami via
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
o partigiano portami via
che mi sento di morir.
E se io muoio da partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir
Seppellire lassù in montagna
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
Seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra di un bel fior
E le genti che passeranno
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
e le genti che passeranno
mi diranno che bel fior
Questo è il fiore del partigiano
O bella ciao, bella ciao, bella ciao
questo è il fiore del partigiano
morto per la libertà.

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'e'
Certe notti se sei fortunato
bussi alla porta di chi e' come te
C'e' la notte che ti tiene fra le sue
tette
un po' mamma un po' porca com'e'
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Quelle notti da farci l'amore
fin quando fa male, fin quando ce
n'e'.
E si puo' restare soli
certe notti qui
che se ti accontenti godi
cosi' cosi'
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.

Pietro vai.
Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno
Signore son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione
la strada in cui mi guidi
sono stanco e ora non aspetto più.
Pietro vai, fidati di Me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia
parola
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini.
Maestro dimmi: cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di lasciare le
mie cose.
Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho
conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi Tu una fede forte.
Pietro vai, fidati di Me,
la mia Chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio
donerà la forza dell'amore
per il Regno di Dio. (bis)
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Rimmel

in cui tu sorridevi e non guardavi

E qualcosa rimane tra le pagine
chiare e le pagine scure
e cancello il tuo nome dalla mia
facciata
e confondo i miei alibi e le tue
ragioni
i miei alibi e le tue ragioni

Ed il vento passava sul tuo collo di
pelliccia e sulla tua persona
e quando io senza capire ho detto si
hai detto e' tutto quel che hai di me
e' tutto quel che ho di te

Chi mi ha fatto le carte e mia
chiamato vincente e' uno zingaro e'
un trucco
e un futuro invadente fossi stato un
po' più giovane
l' avrei distrutto con la fantasia
l' avrei stracciato con la fantasia

RITORNELLO

Generale

Generale dietro alla collina, ci sta la
notte crucca ed assassina
e in mezzo al prato c'è una
contadina, curva sul tramonto
sembra una bambina
di cinquant'anni e di cinque figli,
ORA LE TUE LABBRA PUOI
venuti al mondo come conigli
SPEDIRLE AD UN INDIRIZZO
partiti al mondo come soldati e non
NUOVO
E LA MIA FACCIA SOVRAPPORLA ancora tornati.
A QUELLA DI CHISSA' CHI ALTRO
ANCORA I TUOI QUATTRO ASSI Generale dietro la stazione, lo vedi il
treno che portava al sole
BADA BENE DI UN COLORE
non fa più fermate neanche per
SOLO
pisciare si va dritti a casa senza più
LI PUOI NASCONDERE O
pensare
GIOCARE CON CHI VUOI
O FARLI RIMANERE BUONI AMICI che la guerra è bella anche se fa
male che torneremo ancora a
COME NOI
cantare
e a farci fare l'amore l'amore dalle
Santa voglia di vivere e dolce
infermiere.
venere di rimmel
come quando fuori pioveva e tu mi
Generale la guerra è finita il nemico
domandavi
è scappato è vinto è battuto
se per caso avevo ancora quella
dietro la collina non c'è più nessuno
foto
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solo aghi di pino e silenzio e funghi
buoni da mangiare buoni da
seccare da farci il sugo quando
viene Natale
quando i bambini piangono e a
dormire non ci vogliono andare.

Dio è morto

[DO] Ho visto[FA][DO] la gente della
mia età andare via
[LAm] lungo le strade che non
portano mai a niente
[FA] cercare il sogno che conduce
Generale queste cinque stelle
alla follia [FA#]
queste cinque lacrime sulla mia
[SOL] nella ricerca di un qualcosa
pelle
che non trovano
che senso hanno dentro al rumore nel [SOL7]mondo che hanno
di questo treno che è mezzo vuoto [DO]già
e mezzo pieno e va veloce verso il lungo le strade che dal vino son
ritorno, tra due minuti è quasi giorno bagnate
è quasi casa è quasi amore.
[LAm] dentro alle stanze da pastiglie
trasformate
[FA] lungo le nuvole di fumo, nel
mondo fatto di città
essere [SOL7]contro ed ingoiare
la nostra stanca civiltà...
{soc}
E' un Dio che è [DO]morto
ai [FA]bordi delle s[SOL7]trade Dio
è [DO]morto
nelle [FA]auto prese a [SOL7]rate
Dio è [DO]morto
nei [FA]miti dell'estate[SOL7] Dio è
morto
{eoc}
Mi han detto che questa mia
generazione più non crede
in cio che spesso è mascherato con
la fede
nei miti eterni della patria e dell'eroe
perché è venuto ormai il momento di
negare
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tutto cio che è falsità
e che è di parte e di abitudine e
paura
una politica che è solo far carriera
il perbenismo interessato
la dignità fatta di vuoto
l'ipocrisia di chi sta sempre
con la ragione e mai col torto

Acqua siamo noi
Acqua siamo noi
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano
vita nuova c'è
se Gesù è in mezzo a noi

E' un Dio che è morto
nei campi di sterminio Dio è morto
coi miti della razza Dio è morto
Rit. E allora diamoci la mano
con gli uomini di partito Dio è morto. e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà
Ma penso che questa mia
E l'egoismo cancelliamo
generazione è preparata
un cuore limpido sentiamo
ad un mondo nuovo e a una
è Dio che bagna del suo amor
speranza appena nata
l'umanità
ad un futuro che ha in mano, ad una
rivolta senza armi
Su nel cielo c'è
perché noi tutti ormai sappiamo
Dio Padre che vive per l'uomo
che se Dio muore è per tre giorni
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito
e poi risorge
figli siamo noi
in ciò che noi crediamo Dio è risorto e fratelli di Cristo Signore,
in ciò che noi vogliamo Dio è risorto vita nuova c'è
nel mondo che faremo Dio è risorto quando lui è in mezzo a noi
Rit. E allora...
Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in lui
nuovi siamo noi
se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente
vita eterna c'è
quando lui è dentro noi
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Rit. E allora...

Alleluia di Taizè
Alleluia, alleluia alleluia
alleluia alleluia
Alelluia, alleluia alleluia
Alleluia, allelu-ia
Cercate prima il regno di Dio
e la sua giustizia
e tutto questo vi sarà dato in più
alleluia alleluia.
Canto per Cristo: che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà
Alleluia Alleluia.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
Alleluia Alleluia.

Camminerò
RIT.
RE SICamminerò, camminerò
SOL LA
sulla Tua strada, Signor.
RE SIDammi la mano, voglio restar
SOL LA RE
per sempre insieme a Te.
RE SIQuando ero solo, solo e stanco del
mondo,
SOL LA
quando non c'era l'Amor,
RE SItante persone vidi intorno a me,
SOL LA RE
sentivo cantare così.
RIT.

Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signore mi parlò:
Lui mi chiamava, chiamava anche
Canto per Cristo: un giorno tornerà me
Festa per tutti gli amici,
e la mia risposta s'alzò.
festa di un mondo che più non
morirà,
RIT.
Alleluia Alleluia.
Or non importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì
che dissi al Signore così.
RIT.
A volte sono triste, ma mi guardo
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intorno,
scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che Lui fa a me
felice ritorno a cantar.

Il mio prezioso mantello riparo
diverrà
se lungo una strada un fratello al
freddo resterà
sul volto un sorriso sereno per ogni
avversità
ai piedi dell'arcobaleno ci si ritroverà

RIT.

Cavaliere io sarò

Rit: 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.

Colore del sol

Colore del sol, più giallo dell'oro fino
la gioia che brilla negli occhi tuoi
fratellino;
colore di un fior, il primo della
mattina,
Rit: Cavaliere io sarò, anche senza in te sorellina vedo rispecchiar;
il mio cavallo perche so
nel gioco che fai non sai ma già
che non si può stare seduti ad
stringi forte
aspettare
segreti che sempre avrai nelle mani
e cosi io cercherò un modo molto
in ogni tua sorte;
bello se si può
nel canto che sai la voce tua chiara
per riuscire a donare quello che ho dice:
nel cuor.
famiglia felice oggi nel mondo poi su
nel ciel
Un vaso ti posso creare se argilla mi per sempre sarà.
darai
oppure mattoni impastare e mura ne Colore del grano che presto avrà
farai
d'or splendore,
e cavalcando nel bosco rumore non la verde tua tenda fra gli alberi
farò
esploratore;
il verso del gufo conosco paura non colore lontano di un prato che al
avrò
cielo grida
sorella mia guida con me scoprirai...
Rit: Cavaliere io sarò...
Dove il tuo sentiero ti porta in un
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mondo ignoto
che aspetta il tuo passo come di un
cavaliere fidato;
dove il tuo pensiero dilata questa
natura
verso l'avventura che ti farà capire
te stessa
e amare il Signor.
Colore rubino del sangue di un
testimone,
il sangue che sgorga dal cuor tuo
fratello rover;
color vespertino di nubi sul sol
raccolte,
l'amore che Scolta tu impari a
donar:
conosci quel bene che prima tu hai
ricevuto
sai che non potrai tenerlo per te
neppure un minuto;
conosci la gioia di spenderti in
sacrificio
prometti servizio ad ogni fratello
ovunque
la strada ti porterà.

Come un Fiume in piena
Come un fiume in piena che
la sabbia non può arrestare
come l'onda che dal mare
si distende sulla riva
ti preghiamo Padre che
così si sciolga il nostro amore
e l'amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura
Come un pesce che risale a nuoto
fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che
noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.
Come un fiume in piena...
Come l'erba che germoglia
cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia
si addormenta sotto il sole
ti preghiamo Padre che
così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli
questa vita nell'amore.
Come un fiume in piena...
Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su questa terra l'uomo
costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla Tua casa
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dove vivere una vita piena
nell'amore.

tu l'amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.

Come un fiume in piena...

Con Te faremo cose grandi
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo
insieme
di te riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu la voce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che da vita ai nostri sogni
Parlaci Signore come sai
sei presente nel mistero in mezzo a
noi
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo segno su di noi
tu la voce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che da vita ai nostri sogni.

Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo
insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei
volti.

L'unico maestro
LA- MI LA- MI
Le mie mani, con le tue possono
fare meraviglie,
LA- MI LA- MI
possono stringere, perdonare e
costruire cattedrali.
DO SOL FA MI LA- MI
Possono dare da mangiare e far
fiorire una preghiera.

Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo
insieme
di te riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu l'amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.

DO
Perché tu, solo tu,
FA
solo Tu sei il mio Maestro e
insegnami
FA- RE DO
ad amare come hai fatto Tu con me
se lo vuoi
FA
Guidaci Signore come sai
io lo grido a tutto il mondo che Tu
da chi soffre chi è più piccolo di noi sei,
strumenti di quel regno che tu fai
FA- DO
di quel regno che ora vive in mezzo l'unico Maestro sei per me.
a noi
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I miei piedi, con i tuoi, possono fare
strade nuove
possono correre, riposare, sentirsi a
casa in questo modo.
Possono mettere radici e passo
passo camminare.
Questi occhi, con i tuoi, potran
vedere meraviglie,
potranno piangere, luccicare,
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri, se sanno
insieme a te sognare.
Tu sei il corpo, noi le membra, noi
siamo un'unica preghiera,
Tu sei il Maestro, noi i testimoni,
della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici, in questa
chiesa che rinasce.

La Stella Polare
LA- DO
Ho bisogno di incontrarti nel mio
cuore
MI- FA
di vedere Te di stare insieme a Te
RE- LAunico riferimento del mio andare
FA SOL MI- LAunica ragione Tu , unico sostegno
Tu
FA SOL DO
al centro del mio cuore ci sei solo
Tu

pace
ma c'è un punto fermo è quella
stella là
la stella polare è fissa ed è la sola
a stella polare Tu , la stella sicura
Tu
al centro del mio cuore ci sei solo
Tu
RIT.
DO FA SOL LATutto ruota intorno a Te , in funzione
di Te
DO FA SOL
e poi non importa il dove, il come , il
se
Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unica ragione Tu , la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo
Tu.
RIT.
Ho bisogno di incontrarti nel mio
cuore
di vedere 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.
RIT.

Anche il cielo gira intorno e non ha
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Santo è santo

Se m'accogli

Santo è santo, santo è santo
Santo è santo, santo è santo
santo è santo, Dio Sabaoth.

DO FA DO MI LATra le mani non ho niente so che Tu
mi accoglierai
DO FA SOL
I cieli e la terra sono pieni di Te (bis) chiedo solo di restare accanto a Te.
Osanna nelle altezze, osanna (bis) DO FA DO MI LASono ricco solamente dell'amore
Santo è santo...
che mi dai:
DO FA SOL
Benedetto colui che viene
è per quelli che non l'hanno avuto
nel nome del Signore ( bis )
mai.
Osanna nelle altezze, osanna ( bis )
RIT.
Santo è santo...
DO MI LA- DO
Se m'accogli, mio Signore, altro non
Ti chiederò
FA RE- MI LAe per sempre la Tua strada la mia
strada resterà
FA DO FA MI
nella gioia e nel dolore fino a
quando Tu vorrai
DO SOL FA DO
con la mano nella Tua camminerò.
Io Ti prego con il cuore, so che Tu
mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al
giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
RIT.
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Vocazione
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai vedesse proprio me
nella Sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
RIT.
Tu, Dio, che conosci il nome mio
fa' che ascoltando la Tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all'incontro con Te.
Era un'alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri
ma la voce, quella no;
quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l'ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
RIT.

Oratorium
Uno studente di Cosenza: "Ciao!
Ué, come stai? Ma no, so' stato a
Berlino, sì... La parrucchieria
comunque è un po' mor... È un
ambito un po' morto. Adesso sono
nel giro un po' degli oratori, che è
una bella cosa! Si, però qua a
Cosenza diciamo che non c'è
proprio un gran movimento a livell'
di oratori.. A Potenza invece ho t...
e anche a Matera... A Matera c'è un
oratorio che è il top proprio, non hai
idea! Pensa che li c'è Kevin Pirola,
non so se l'hai mai sentito, ha fatto
un Cantagiro, molto forte! E lui ha
scritto 'sta canzone sull'oratorio
bellissima, senti qua che te la facc'
sentire !"
Vorrei inserire nel mio repertorio
Una canzoncina da cantare
all'oratorio
Gli accordi sono molto semplici da
suonare:
non c'è nemmeno un barrè.
Se le ragazze poi fanno i cori
viene molto meglio perché
questa canzone si canta almeno in
tre.
All'oratorio il sacro s'incontra col
profano,
gli offre una spuma e poi si
stringono la mano.
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Volendo c'è posto per un altro
chitarrista
che potrebbe fare...
È facile...

romperà i maroni,
Invitiamolo a tornare al suo bar.
O-o-oh o-o-oratorio
O-o-oh o-o-oh o-o-oratorio

Bonghetti...

Sciur Brambilla: "Ecco, devo dire
che gli oratori sono sempre una
A questo punto si sarà formato un bella cosa, una cosa utile allo spirito
capannello
e anche al divertimento, che c'è un
perché siamo al bar dell'oratorio
po' di tutto, c'è Internet, c'è hmm... i
anche se non era stato detto.
vecchi giochi della tradizione, il
Ma si era capito.
pallone.. IL PALLONE che però
spesso viene dentro nel mio
E allora datemi un ghiacciolo
giardino, e voglio ricordare ai
all'amarena,
signorini, che sono li a dialogare, a
che intanto mi è venuta sete,
fare il catechismo e a giugà al balun
oppure versami una spuma nera da che mì lavuri dalla matina alla sera
cento
e di sentire il pimpumpam del balun
che all'oratorio l'euro non c'è,
e lo iesael della chiesa a un bel
e i prezzi sono fermi al settantatre. momento mi girano anche i cinque
minuti!"
All'oratorio il sacro s'incontra col
profano,
Prete, suora,
gli offre una spuma e poi si
finito l'incontro c'è la pizzata!
stringono la mano.
Spumone!
E allora...
Sfidami al calcetto,
con gli omini del calcetto senza
testa,
mentre è occupato il ping-pong.
Chi perde paga liquirizie colorate,
stringhe più cocacoline
e un mollicchione rosa per me.

Prete, suora,
ma non scordate di mettere a posto
i palloni!
Prete, suora,
Sciur Brambilla (again): "Io ho 65
anni, faccio l'operaio e il pallone la
prossima volta lo buco, va bene?"

Certe sere, all'oratorio, si sa
Prete, suora,
che al bar qualche giovane tamarro O-o-oh o-o-oratorio
verrà,
O-o-oh o-o-oh o-o-oratorio
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Madre degli esplorator

Don Chisciotte

Scende la sera e distende
il suo mantello di vel
ed il campo calmo e silente
si raccoglie nel mister.

Ho letto millanta storie di cavalieri
erranti,
di imprese e di vittorie dei giusti sui
prepotenti
per starmene ancora chiuso coi miei
libri in questa stanza
come un vigliacco ozioso, sordo ad
ogni sofferenza.
Nel mondo oggi più di ieri domina
l'ingiustizia,
ma di eroici cavalieri non abbiamo
più notizia;
proprio per questo, Sancho, c'è
bisogno soprattutto
d'uno slancio generoso, fosse
anche un sogno matto:
vammi a prendere la sella, che il
mio impegno ardimentoso
l'ho promesso alla mia bella,
Dulcinea del Toboso,
e a te Sancho io prometto che
guadagnerai un castello,
ma un rifiuto non l'accetto, forza
sellami il cavallo !
Tu sarai il mio scudiero, la mia
ombra confortante
e con questo cuore puro, col mio
scudo e Ronzinante,
colpirò con la mia lancia l'ingiustizia
giorno e notte,
com'è vero nella Mancha che mi
chiamo Don Chisciotte...

O vergine di luce, stella dei nostri
cuor,
ascolta la preghiera, Madre degli
esplorator.
O delle stelle Signora
volgi lo sguardo quaggiù
dove i tuoi figli sotto le tende
ti ameranno sempre più.
O vergine di luce...
O tu più bianca che neve
nel tuo mantel verginal
con la dolcezza tua lieve
ci proteggi contro ogni mal.
O vergine di luce...
Come le tende a noi care
s'avvolgono nel partir
così avvolgici col tuo pregare
quando saremo per morir.
O vergine di luce...

Sancho Panza
Questo folle non sta bene, ha
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bisogno di un dottore,
contraddirlo non conviene, non è
mai di buon umore...
E' la più triste figura che sia apparsa
sulla Terra,
cavalier senza paura di una solitaria
guerra
cominciata per amore di una donna
conosciuta
dentro a una locanda a ore dove fa
la prostituta,
ma credendo di aver visto una vera
principessa,
lui ha voluto ad ogni costo farle
quella sua promessa.
E così da giorni abbiamo solo calci
nel sedere,
non sappiamo dove siamo, senza
pane e senza bere
e questo pazzo scatenato che è il
più ingenuo dei bambini
proprio ieri si è stroncato fra le pale
dei mulini...
E' un testardo, un idealista, troppi
sogni ha nel cervello:
io che sono più realista mi
accontento di un castello.
Mi farà Governatore e avrò terre in
abbondanza,
quant'è vero che anch'io ho un
cuore e che mi chiamo Sancho
Panza...

per i primi è indifferenza e disprezzo
dei valori
e per gli altri è riluttanza nei
confronti dei doveri !
L'ingiustizia non è il solo male che
divora il mondo,
anche l'anima dell'uomo ha toccato
spesso il fondo,
ma dobbiamo fare presto perché più
che il tempo passa
il nemico si fa d'ombra e
s'ingarbuglia la matassa...
Sancho Panza
A proposito di questo farsi d'ombra
delle cose,
l'altro giorno quando ha visto quelle
pecore indifese
le ha attaccate come fossero un
esercito di Mori,
ma che alla fine ci mordessero oltre
i cani anche i pastori
era chiaro come il giorno, non è
vero, mio Signore ?
Io sarò un codardo e dormo, ma
non sono un traditore,
credo solo in quel che vedo e la
realtà per me rimane
il solo metro che possiedo, com'è
vero... che ora ho fame !
Don Chisciotte

Don Chisciotte
Salta in piedi, Sancho, è tardi, non
vorrai dormire ancora,
solo i cinici e i codardi non si
svegliano all'aurora:

Sancho ascoltami, ti prego, sono
stato anch'io un realista,
ma ormai oggi me ne frego e, anche
se ho una buona vista,
l'apparenza delle cose come vedi
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non m'inganna,
preferisco le sorprese di
quest'anima tiranna
che trasforma coi suoi trucchi la
realtà che hai lì davanti,
ma ti apre nuovi occhi e ti accende i
sentimenti.
Prima d'oggi mi annoiavo e volevo
anche morire,
ma ora sono un uomo nuovo che
non teme di soffrire...
Sancho Panza

farmi umile e accettare che sia
questa la realtà ?
Insieme
Il "potere" è l'immondizia della storia
degli umani
e, anche se siamo soltanto due
romantici rottami,
sputeremo il cuore in faccia
all'ingiustizia giorno e notte:
siamo i "Grandi della Mancha",
Sancho Panza... e Don Chisciotte !

Mio Signore, io purtoppo sono un
povero ignorante
e del suo discorso astratto ci ho
capito poco o niente,
ma anche ammesso che il coraggio
mi cancelli la pigrizia,
riusciremo noi da soli a riportare la
giustizia ?
In un mondo dove il male è di casa
e ha vinto sempre,
dove regna il "capitale", oggi più
spietatamente,
riuscirà con questo brocco e questo
inutile scudiero
al "potere" dare scacco e salvare il
mondo intero ?
Don Chisciotte
Mi vuoi dire, caro Sancho, che
dovrei tirarmi indietro
perchè il "male" ed il "potere" hanno
un aspetto così tetro ?
Dovrei anche rinunciare ad un po' di
dignità,
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