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PER UNA BOTTIGLIA DI RUM

Al chiarior 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
per avere il sol basta ridere;
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.

Ah, io vorrei tornare
SOL DO LAAh, io vorrei tornare anche solo per un dì
RE SOL
Lassù nella valle alpina.
Lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior
Distendermi a terra e sognar.
SOL DO SOL
Portami tu lassù, o Signor
RE
Dove meglio ti veda…

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.

SOL DO LAPortami tra il verde dei tuoi pascoli, lassù
RE SOL
Per non farmi scender mai più (2 vv)
Là, sotto il pino antico noi lasciammo nel partir
La croce del nostro altare
Ma sotto il pino antico con la croce là restò
Un poco del nostro cuor.
Portami tu …
E quando quest'inverno qui la neve scenderà
Bianca sarà la valle
Ma sotto il pino antico un bel giglio fiorirà
Il giglio dell'esplorator.

La- Fa Sol LaPer i sette mari una leggenda c'è...
La- Fa Sol LaNarra di un vascello che ora più non c'è.
La- Fa Sol LaQuesta è la sua storia che di bocca in bocca
va,
La- Re- La- Mi Lasentila o l'Oceano un bel dì t'inghiottirà.
La- Re- La- Mi LaRIT.Oo-oo-ooh per una Bottiglia di Rum!
La- Re- La- Mi LaOo-oo-ooh per una Bottiglia di Rum!
In una notte buia, per un sorso di rum
Cadde il timoniere ubriaco e andò già
Dentro un gorgo maledetto che lo risucchiò
Fin sul fondo dell'oceano e lì vi restò
RIT.Oo-oo-ooh per una Bottiglia di Rum!
Oo-oo-ooh e il timoniere andò giù.
Quando il marinaio di vedetta lo avvistò
Disse "Uomo in Mare!" e la ciurma radunò.
Mentre il capitano "Ai vostri posti!" ripartì
Prese l'archibugio ma un colpo gli partì.
RIT.Oo-oo-ooh per una Bottiglia di Rum!
Oo-oo-ooh e l'archibugio fa BUM!
Quel proiettile maldestro il ponte
attraversò, nella polvere da sparo il fuoco
divampò. L'esplosione dirompente la fine
sancì del vascello sfortunato che così finì.
RIP.Oo-oo-ooh per una Bottiglia di Rum!
Oo-oo-ooh la nave non c'è più (rallentato)

IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.
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ALBACHIARA

Do Sol
Respiri piano per non far rumore
Lam Do
ti addormenti di sera e ti risvegli col sole
Fa Do Re Sol7
sei chiara come un' alba, sei fresca come
l'aria
Do Sol
Diventi rossa se qualcuno ti guarda
Lam Do
sei fantastica quando sei assorta
Fa Do Re Sol7
nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri
Do Sol Lam
Ti vesti svogliatamente, non metti mai
niente
Do
che possa attirare attenzione
Fa Do Re Sol7
un particolare, solo per farti guardare
Do Sol
E con la faccia pulita cammini per strada,
Lam Do
mangiando una Mrz<Aela, coi libri di
scuola,
Fa Do
ti piace studiare
Re Sol7
non te ne devi vergognare !
Do Sol
E qualche volta fai pensieri strani
Lam Do
con una mano, una mano ti sfiori
Fa Do
Tu sola dentro la stanza
Re Sol7
e tutto il mondo fuori !!!

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE?

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 Lam
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 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!
Avanti, non perder tempo, firma qua
è un normale contratto, è una
formalità

Re Sol La
Rit. Dove troveremo tutto il pane
Re Sol La
per sfamare tanta gente?
Re Sol La
Dove troveremo tutto il pane,
Re La Re
Se non abbiamo niente?
Re Mi La
Io possiedo solo cinque pani,
LA VITA È PER VOLARE
Re Sol Lai
io possiedo solo due pesci,
FA#SOL
RE
Tra la scogliera e il mondo sentieri non ce n’è Re Sol La
SIFA#SOL
RE io possiedo un soldo soltanto,
c’è il mare scuro e fondo e noi tra il mare e il
Re La Re
ciel.
FA#
SIFA#
SIio non possiedo niente. Rit.
Con le ali per piegare in volo fin laggiù
SOL
RE
MI
LA
e poi rialzarsi in volo nell’universo blu.RIT.
RE
SOL
RE
La vita è per volare, per inventare
SOL
RE
FA#
SOL
scegli di vivere da primo attore.
RE
SOL
RE
Insieme per provare per navigare
SOL
RE
LA
RE
sopra le nuvole dal blu nel blu.

Quel pellicano grasso che abita laggiù
mi ha detto: ”Qui è uno spasso e io non mi
muovo più”.
Ma è già un bel po’ che giro ed ho il sospetto
che
dalla mia ala a tiro ancor di meglio c’è. RIT.
Sono arrivato in cima a quelle rocce sai,
e ho visto che se prima sembravan più che
mai
lontane ed irreali le nuvole lassù
col vento tra le ali puoi giungerci anche tu.
RIT.
Se un acquazzone fitto ti prende in volo un dì
prova a pensare al giorno in cui splendeva il
sol.
Con l’acqua tra le ali che sembri un baccalà
il che per un gabbiano non è gran dignità.
RIT.
Volare non è facile, ci son quei giorni che
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Io so suonare la chitarra,
Io so dipingere e fare poesie,
Io so scrivere e penso molto,
Io non so fare niente. Rit.
Dio ci ha dato tutto il pane,
per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane,
anche se non abbiamo niente.

4
TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Re Si- Mi- La
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato
noi:
Re Si- Sol Re
e siate per sempre suoi amici:
Mi- La Fa# Sie quello che farete al più piccolo tra
voi,
Mi- La Re Sol/Re
credete, l’ avete fatto a Lui.Rit.
Re Si- Sol La7 Re SiTi ringrazio mio Signore e non ho più
paura,
Sol La7 Re Si Sol La7 Re 7
perchè con la mia mano nella mano degli
amici miei
Sol La7 Re Fa# Sicammino fra la gente della mia città
Sol La Re 7
e non mi sento più solo,
Sol La7 Re Fa# Sinon sento la stanchezza e guardo dritto
avanti a me
Sol La7 Re Sol/Re
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Se amate veramente perdonatevi tra
voi,
nel cuore di ognuno ci
sia pace,
il Padre che dai cieli
vede tutti i figli suoi
con gioia a voi
perdonerà. Rit.
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STRADE E PENSIERI PER DOMANI
RE FA#-MI- SOL / LA RE FA#- MISai da soli non si può fare nulla sai aspetto
solo te.
SOL LA FA#- SI- SOL LA
Noi voi tutti vicini e lontani, insieme si fa.
RE FA#- MI- SOL RE FA#- MISai ho voglia di sentire la mia storia dimmi
quello che sarà.
SOL LA FA#- SI- SOL LA
Il corpo e le membra nell’unico amore,
insieme si fa…
Rit.
RE SOL RE SOL RE LA
Un arcobaleno di anime
che ieri sembrava distante
RE SOL RE SOL RE LA
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.
Sai c’è un’unica bandiera
in tutto il mondo, c’è una sola umanità.
Se dici “Pace– libero a tutti”, insieme si fa…
Sai l’ha detto anche B.P.:
“Lascia il mondo un po’ migliore di così”.
Noi respiriamo verde avventura,
e insieme si fa… Rit.

LA CANZONE DEL SOLE

la mi
re
mi
Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi
la mi re mi
le tue calzette rosse
la mi
re mi
e l'innocenza sulle gote tue
la mi
re mi
due arance ancor più rosse
la mi re mi
e la cantina buia dove noi
la mi re mi
respiravamo piano
la mi
re mi
e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no
la mi re mi
mi stai facendo paura.
la mi
re mi
dove sei stata cos'hai fatto mai?
la mi re mi
una donna, donna dimmi
la mi
re mi
cosa vuol dir sono una donna ormai.
la
mi
re
ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai
mi
la
per diventar quel che sei
mi
re
mi
che importa tanto tu non me lo dirai, purtr
oppo.
la mi
re mi
ma ti ricordi l'acqua verde e noi
la mi re mi
le rocce, bianco il fondo
la mi
re mi
di che colore sono gli occhi tuoi
la mi
re mi
se me lo chiedi non rispondo.
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la mi
re
mi
o mare nero, o mare nero, o mare ne...
la mi
re
mi
tu eri chiaro e trasparente come me
la mi
re mi
o mare nero, o mare nero, o mare ne...
la mi
re mi
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 ha
i
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
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DANZA LA VITA

E SE NON FOSSE UN SOGNO?
DO+ SOL
LAMIRIT.E se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero,
FA+
DO+
RESOL+
se fosse vero amore che il mondo fa girar?
DO+ SOL+
LAMIE se non fosse un sogno? Se tutto fosse vero,
FA+
DO+
RESOL+
DO+
DO+ SOL+
potresti far qualcosa per rinnovar con noi l'intera umanità.
LAMI- FA DO+ REDO+
Se coraggio avrai, alto volerà verso un orizzonte
SOL+
7 LAMIFA
DO+
che non è più utopia. E quel mondo in cui non speravi più
REFA+
SOL+
lo vedremo insieme io e te RIT.
Se coraggio avrai, seme ti farai
che caduto in terra vi marcisce in umiltà.
Piccolo così sembra nulla ma un grandioso albero
sarà...RIT.
Se coraggio avrai, certo crederai
che la vera vita dalla morte nascerà.
La fragilità forza diverrà quando le sue orme
seguirai.RIT.

24

DO
FA
DO FA
Canta con la voce e con il cuore,
DO
FA
con la bocca e con la vita,
DO
FA
DO FA
canta senza stonature,
DO FA
DO
la verità…del cuore.
DO
FA
DO
Canta come cantano i viandanti: (canta come
cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo, (non solo per
riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo
sforzo)
Canta e cammina (2 volte)
SOL
LARE
Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo
FA
SOL
stai pronto e…
DO

FA

SOL

DO

TERRA DI BETULLA
REFA REFA
Terra di betulla casa del castoro,
Sib
FA
SOLRElà dove errando va il lupo ancora.
Sib
FA
SOL- Sib
REVoglio tornare ancor al mio bel lago blu.

Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito oh
Spirito che riempi i nostri
LAFA
SOL
DO
Danza, danza al ritmo che c'è in te
cuor. Danza assieme a noi

Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con
lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a
crescere)
Nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina (2 volte)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…Rit.

5

RE-

LA-

SOL-

RE-

RIT. Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi
bum
RELASOLREBumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum.
La mia canoa scivola leggera
sulle lucenti vie del grande fiume.
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu.RIT.
Il mio cuor nostalgico
là nelle basse terre
vuole tornare a voi monti del nord.RIT.
Là sulle rive del gran fiume
voglio piantare
La mia capanna. RIT.
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AL FUOCO DI BIVACCO

DO
LAAl fuoco di bivacco tutti quanti siam raccolti,
FA
DO
la luce della fiamma rischiara i nostri volti.
MI7
LADa quella fiamma pura scaturisce una scintilla:
RE- SOL DO
è la fede di B.P.
LASempre avanti esploratori,
FA
DO
sempre in alto i nostri cuori.
MI7
LA
Tutti gli scout son fratelli
RESOL
DO
e cantiam sempre così:Jamboree!
Dal cielo ci sorridono
e ci guardano le stelle,
ci fan da sentinelle.
Ma una che fra tutte
si distingue è la più bella,
è la fede di B.P.RIT.
L' esploratore è forte,
sia nel cuor che nella mente,
la sua parola è sacra
non sta senza far niente.
Egli è di buon umore
e si arrangia a far di tutto:
è la legge di B.P. RIT.
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CANTERÓ PER TE
SOL
DO
Tu che nel silenzio parli solo tu, che vivi nei miei
giorni,
LA- RE
puoi colmare la sete che c'è in me
SOL MI
e ridare senso a questa vita mia
DO RE
che rincorre la sua verità.
SOL DO
Tu di chiara luce splendi solo tu i miei pensieri
accendi
LA- RE
e disegni la tua pace dentro me
SOL MI
scrivi note di una dolce melodia
DO RE
che poi sale nel cielo in libertà.
SOL
MIDO
SOL
Rit.: E canterò solo per te la mia più bella
melodia
LARE
SOL
MI
che volerà nel cielo immenso e griderò al mondo
che
DO SOL
LARE
SOL
un nuovo sole nascerà ed una musica di pace
canterò.
Tu che la tua mano tendi, solo tu che la tua vita
doni puoi ridarmi la mia felicità,
la speranza di una vita nuova in te la certezza che

PIM PAM
DO
FA
DO
Nella casa sulla montagna
DO
FA
DO
un camino grande grande sta,
DO
FA
DO
nel camino grande grande grande
LARESOL DO
un gran fuoco fuoco fuoco va.
RIT: DO FA SOL DO
LAPercio' pim pam, le scarpe pim pam,
RESOL7
di notte fan sul sentiero di pietre grosse,
DO
LApim pam, le scarpe pim pam,
RESOL7
DO
di notte fan sul sentiero cosi'.
Nella casa sulla montagna
un signore grande grande sta,
nella casa verde viola e bianca
tante sedie rosse e gialle ha. RIT.

ACQUA SIAMO NOI
Re La Re
Acqua siamo noi
Sol La Re
dall’antica sorgente veniamo,
Re La Re
fiumi siamo noi
Sol La Re
se i ruscelli si mettono insieme,
Re La Re
mari siamo noi
Sol La Re
se i torrenti si danno la mano,
Re Fa#m Sim
vita nuova c’è
Sol La Re
se Gesù è in mezzo a noi.
Fa#m Sim
RIT.E allora diamoci la mano
Fa#m Sim
e tutti insieme camminiamo
Fa#m Sim La4 La
ed un oceano di pace nascerà.
Mim La
E l'egoismo cancelliamo
Mim La
un cuore limpido sentiamo
Mim La
e Dio che bagna del suo amor
Re Sol La
l'umanità.
Su nel cielo c'è
Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è
quando lui è in mezzo a noi.RIT
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VATTI A COLICO
Sol
Re7
Sol
Io ero un lupettino dal naso volto in sù
Re7
lam
Sol
avevo sette anni appena o poco più
Re7
Lam
ma ora son cresciuto lupetto non son più
sol
degli scout io voglio entrar nella tribù.
Re7
Sol
Rit. Vatti a Colico ad accampar
Re7
Sol
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. RIT.
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. RIT.
Io ero un rover 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.RIT.
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CARAMBA

RAGNAR IL ROSSO
Re
La
La storia di Ragnar inizia così,
Sim
Fa#
senza che nessuno lo attendesse quel dì.
Sol
Re
Entrò tracotante brandendo la lama,
La
Mi
urlando spavaldo di gloria e di fama.
Fa
Do
Ma poi tutt'un tratto il tono scemò,
Lam
Mi
quando di Matilda la sguardo incrociò.
Fa
Do
"Siam stanchi di udire siffatte menzogne,
Lam
Mi
orsù diamo un limite a queste vergogne!"
Re
La
Così d'un baleno il duello iniziava,
Sim
Fa#
con la prode Matilda che parava e
affondava.
Sol
Sim
Del povero Ragnar la sorte è segnata.
Sol
La
Re
di lui ci rimane una testa mozzata!

RE
LA
Lassù in cima al monte Nero c’è una
piccola taverna
RE
LA
Ci son dodici briganti al chiaror di una
lanterna.

L'ERA DELL'AGGRESSIONE
ReSol7
Do
ReBrindiamo al domani e alla nostra
gioventù,
ReSol7
Do
Reperché l'aggressore non torni mai più.
Dei Manto di Tempesta la sorte è
funesta,
col sangue e la spada riavremo una
casa.
Fa
Do
RIT. Preparati Ulfric, assassino di re,
ReSol7
Do
Lam
che il dì tuo fatale rideremo di te.
Siamo i figli di Skyrim, lottiam con
ardore,
e nel Sovngarde al fine troveremo
l'onore.
Ma la terra è la nostra e mai
esiteremo,
il cuor del nemico marcirà nel
terreno! RIT.
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RE
RIT. Caramba beviamo del gin..
LA
caramba beviamo del wisky..
RE
LA
RE
E tu non dar retta al cuore che tutto
passerà.
RE
LA
Mentre tutti son festanti uno solo resta
muto.
RE
LA
Ha il bicchiere ancora pieno come mai
non ha bevuto. RIT.
RE
LA
Ma non può dimenticare il brigante la
sua bella:
RE
LA
i suoi occhi color mare, la sua bocca
tanto bella. RIT.

7

LA LEGGENDA DEL FUOCO
DO
SOL DO
Splende il fuoco nel cerchio dell’esplorator
SOL
DO
ascoltate la voce della fiamma d’or.
SOL
DO FA
SOL
RIT.Sali al ciel fiamma leggera del gran fuoco
caldo e buon
DO
FA
SOL
sotto i pini alla brughiera sali in alto sali ancor
DO
FA
SOL
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. 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.

8
LA-
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SOL

LA PIROGA
DO RE-

LA-

Il cielo e' pieno di stelle che fan sognare

MI

LA-

FA

RE

le cose piu' belle, piu' belle, piu' belle.

MI

FA DO

FA DO

Tu sogni e guardi lontano vedi un gran fiume

SOL

LA-

FA

RE

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.

IL CANTO DEL CUCULO
DO
RESentiam nella foresta
SOL
DO
il cuculo cantar.
RESOL7
Ai piedi di una quercia,
DO
lo stiamo ad ascoltar.
Cucù cucù, cucù cucù...
La notte è tenebrosa,
non c’è chiaror lunar.
Sentiam nel fitto bosco
i lupi ad ulular.
Ahu ahu, ahu ahu….
Dalle lontane steppe
sentiamo fin quaggiù
rispondere alle renne
gli allegri caribù.
Baù baù, baù baù…

Sol
Questo sole segue il suo cammino
do
sol
che un'antica Meridiana traccerà;
sol
corre il tempo, non è più mattino
do
re
questo giorno è già passato e non c'è più.
Sol
re
Rit. Sarà la musica che rende tutto
magico
do
sol
che ferma il tempo e non lo fa passare più;
sol
re
ed ogni attimo vissuto insieme a te
do
sol
lo fa sembrare lungo un eternità.
sol
re
sol
Io con te, tu con me
re
mitu con me, io con te
da
sol
regalami un minuto
do
sol
vedrai non lo perderai
do
sol
il tempo che mi hai dato
re (sol)
lo ritroverai.
Questo vento soffia sulla gente
mille storie ha già portato e porterà;
soffia forte sulle vele dtei miei sogni
per un nuovo viaggio ancora partirò.RIT.

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.

LA MERIDIANA

GINGAN GOOLI
Gingan gooli gooli gooli gooli watch a
gingan goo gingan goo
gingan gooli gooli gooli watch a
gingan goo gingan goo.

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 andare. RIT.

Heyla, heyla Sheyla, heyla Sheyla heyla
hoo
Heyla, heyla Sheyla, heyla Sheyla heyla
hoo
Shally wally, Shally wally (bis)
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VOLARE VOLARE
RE
SOL LA
E il sole uscì color cinese
RE
SOL LA
e il suo ventaglio al cielo aprì
RE
SOL LA
E in quel fantastico paese
RE
SOL LA RE
Francesco dentro un quadro di naif
RE
SOL LA
E tutto il cielo è sceso in terra
RE
SOL LA
e uccelli a frotte ai piedi miei
RE
SOL LA
Buongiorno piccoli fratelli
RE
SOL LA RE
felicità della tribù di Dio
RE
SOL
RIT.E volare volare volare volare
LA
RE
Noi siamo l'allegria
SOL
E volare volare volare volare
LA
RE
leggero il cuore sia
SOL
E volare volare volare volare
LA
RE
SOL LA
Chi ha piume volerà
RE
SOL LA
Na na naneu nanè nanà (x2)
E come a tanti fraticelli
a gufi e passeri parlò
Attraversate monti e valli
E dite al mondo quello che dirò.RIT.
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IL GIORNO E LE STAGIONI

Re
Come l’aurora al mattino
Sol
Re
come il chicco di grano
Sol
Sim
come l’erba del piano
La
Sol La
Re
quand’è primavera anch’io crescerò.
Mi affaccerò con timore
dal mio nido sicuro
con la sorpresa nel cuore
proverò le mie ali, e anch’io viaggerò.
La
Rit: Viaggerò

Sol
La
Re
perché il cammino è una bella canzone
Sol
La
Re
perché il cammino è una grande emozione
Sol
La
Re
Sim
perché può dare allegria o sembrare follia
Sol
La
Re
ma il cammino è pur sempre poesia.
Il sole è alto nel cielo
la dolce estate è arrivata
cammino forte e sicuro
padrone del tempo, non mi fermerò
Lo sguardo fiero e sincero
come un grande guerriero
con il coraggio nel cuore,
cavalcherò questa vita perché
viaggerò.RIT

OH FREEDOM
MI
Oh freedom, Oh freedom,
SI7 MI
Oh freedom, Oh freedom,
MI
SI7
oh freedom over me!
MI
MI7
And before I'll be a slave
LA
LAI'll be burried in my grave
MI
SI7
and go home, to my lord,
LA
MI
and be free! oh and be free!
No more moaning...
No more shouting...

No more crying...

LAUDATO SII
RE
RIT.Laudato sii, o mi' Signore
SIm
laudato sii, o mi' Signore
SOL
laudato sii, o mi' Signore
LA
RE
laudato sii, o mi' Signore.
RE
E per tutte le tue creature,
SIm
per il sole e per la luna,
SOL
MIm
per le stelle e per il vento
LA
LA7
e per l'acqua e per il fuocoRIT..
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba
per i monti e per il mare.RIT.
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VENTO DI SPERANZA

IL FALCO
RE SOL
Un falco volava nel cielo un mattino
SOL DO
LA RE
Senti nell’aria, c’è qualcosa di buono
ricordo quel tempo quand’ero bambino
SOL DO
io lo seguivo e nel rosso tramonto
un vento di speranza, per un mondo nuovo
LA RE
SOL DO
dall’alto di un monte vedevo il mio mondo.
lo vedi nei ragazzi e nei sorrisi della gente SOL RE
SOL DO
E allora eha eha eha eha eha ehao
nessuno tra di noi ormai è indifferente
Fiumi laghi boschi senza confini
RE LAm
perché, ci guardiamo sempre più attorno i chiari orizzonti e le verdi colline
e un giorno partivo per un lungo sentiero
RE LAm DO RE
partivo ragazzo e tornavo guerriero. RIT.
sorge l’alba di un nuovo giorno
Le tende rosse vicino al torrente
la vita felice tra la mia gente
SOL RE MIm DO SOL RE Mim DO
e quando il mio arco colpiva lontano
RIT: Vola, in alto, da allora, una
sentivo l’orgoglio di essere indiano. RIT.
promessa che ci unisce tutti
SOL RE Mim DO SOL RE Mim DO
Fiumi laghi boschi mossi dal vento
ancora, nei cieli, di Londra, e che rimbalza e luna su luna i miei capelli d’argento
e quando era l’ora dell’ultimo sonno
in tutto il mondo e adesso è qua.
partivo dal campo per non farvi ritorno.RIT.
Un falco volava nel cielo un mattino
Strada ne abbian fatta, affrontando
e verso il sole mi indicava il cammino
l’avventura
un falco che un giorno era stato ferito
in un secolo di sfide, senza mai paura
ma non era morto era solo smarrito. RIT.
da tutti i contintenti, lo cantiamo a
squarciagola
che tante son le lingue, ma è una promessa
sola
che dà, la forza di riuscire cambiare
la terra con il nostro sudore! RIT.
Prometto sul mio onore, si di fare del mio
meglio
voglio aiutare gli altri, con Te io posso
farlo
non me ne importa niente se non sono alla
moda
guido la mia canoa, la strada è quella
buona
lo so, insieme noi possiamo lottare
per realizzare un mondo migliore… RIT .
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IL TESORO

FAREWELL
RE
Là sul fondo val un coniglio sta
LA
Singing Polly Wolly Doodle all the day

Re
La
Stretto tra il cielo e la terra
Sol
La7
Re /7
sotto gli artigli di un drago
Sol
La7
Re
Sim
nelle parole che dico al vicino
Mi
La7
questo tesoro dov’è?
Re
Fa#m Sol
Re
E quando lo trovi colora le strade
Sol
Re Mi
La
ti fa cantare forte perché
Mim
La
Sim
Fa#m
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo
Sol
Re
La7
Re /7
puoi costruire ciò che non c’è…

che ben presto in ciel se ne vuol volar
LA7
RE
Singing Polly Wolly Doodle all the day
RIT. Farewell, farewell, farewell, my fairy fay
I'm off to Louisiana for to see my Sousy Anna
Singing Polly Wolly Doodle all the day
Quando in alto è già sulla nube là
Singing Polly Wolly Doodle all the day
l'apparecchio allor prende a dondolar
Singing Polly Wolly Doodle all the
day.RIT.
Il coniglio allor tutto pien d'ardor
Singing Polly Wolly Doodle all the day
prende l'ombrellon e con emozion
Singing Polly Wolly Doodle all the day
RIT.
Quasi a terra è già quando vede là
Singing Polly Wolly Doodle all the day
Scritto sul cartel "Non si può sostar"
Singing Polly Wolly Doodle all the day
RIT.
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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 dalle stelle, Signora,
volgi lo sguardo quaggiù,
dove i tuoi figli, sotto le stelle,
ti ameranno sempre più.
O Vergine di luce,
stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera,
Madre degli esplorator.

Sol
Re
Sol
Re
Rit: Un tesoro nel campo un tesoro nel
cielo
Sol
Re
La /7
chi lo cerca lo trova però
Re/7
Sol
Solm
un tesoro nascosto in un vaso di creta
Re
Mi
La Re La Re
se lo trovi poi dammene un po’.
Sotto un castagno a dormire
dietro a quel muro laggiù
in 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 al bambù
in quel castello scuro ed arcigno
questo tesoro dov’è ?
dà mani forti per stringerne altre
per render vere e vive le idee.
Un tesoro nel campo un tesoro nel cielo
puoi costruire ciò che non c’è.RIT
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Mim Sol
Ho bisogno di incontrati nel mio cuore,
Sim Do
di trovare Te, di stare insieme a Te:
Lam Mim
unico riferimento del mio andare,
Do Re Sim Mim
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Do Re Sol
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.
RIT.Sim Do
Tutto ruota attorno a Te,
Sim Mim
in funzione di Te
Sim Do
e poi non importa il "come",
Re
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
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AL PASSO DEL GUIDON

RE
Al passo del Guidon,
LA
fratello scout, t'attende l'avventura
MI
LA
Tra il verde delle macchie e sotto il sol.
Al passo del Guidon,
avanti ad esplorar la natura.
Un nido, un'erba, un fior t'aspetta
LA RE LA
ed è tutto per te!
RIT RE LA RE
Apri gli occhi fratello scout
LA
tutto il mondo che è intorno a te
SI- MI- LA
è una cosa meravigliosa
RE LA RE
Apri gli 'occhi fratello scout
LA
tutto il mondo che è intorno a te
SI- MIè
una cosa meravigliosa da
RE
scoprir.
Al lato del sentier
la pista ancor fratel, non è battuta,
la bussola ti guida senza error...
Al lato del sentier
il mondo è tutta terra sconosciuta;
ma certo c'è un amico che di là
ti aspetterà. RIT.
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CANTO DEL XI JAMBOREE

ALOUETTE

Col mio vecchio zaino e la dolce chitarra,
con la mia canzone ho attraversato il mar,
ho lasciato a casa il lavoro, gli affanni,
son venuto qui i fratelli ad incontrar.

RIT. Alouette, gentille alouette
Alouette, je te plumerai (bis)
Je te plumerai le bec (bis)
Et le bec, et le bec
Alouette, alouette, ah ah ah ah ! RIT.

Col cuore pieno di gioia di vivere,
affratellati da un unico ideal
da ogni parte arrivano qui gli scouts
portando a tutti una grande felicità.

Je te plumerai la tête (bis)
Et la tête, et la tête
Et le bec, et le bec
Alouette, alouette, ah ah ah ah !RIT.

Jamboree Jamboree
oggi a Maratona s'ode una canzon.
Jamboree Jamboree
tutti uniti cantano gli scouts così.
(2v)

Je te plumerai le cou (bis)
Et le cou, et le cou
Et la tête, et la tête
Et le bec, et le bec
Alouette, alouette, ah ah ah ah !RIT.
Je te plumerai le dos (bis)
Et le dos, et le dos
Et le cou, et le cou
Et la tête, et la tête
Et le bec, et le bec
Alouette, alouette, ah ah ah ah !RIT.

Con i fratelli che aspettan nel campo
il nostro sguardo laggiù si comprenderà
domani certo su tutta la terra
un solo canto di gioia si sentirà. RIT.

IL DELFINO E LA COLOMBA
RE SOL RE SIQuando il primo sole in alto si levò
RE LA LA7
vide uno spettacolo e se ne innamorò;
RE SOL RE SIquesta nostra terra vista da lassù,
RE LA LA7
sembra un mare verde con un mare blu
vicino.
RIT. RE LA SI- SOL RE
Che paradiso che è, voglio che viva, che
viva,

11

LA LA7
che tutto passi e tutto torni;
RE LA SIche paradiso che è qui,
SOL RE LA RE
voglio che viva, che viva per sempre così
(2v).
Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?"
"Sono una colomba e so volare sai"
"Ed allora dimmi, cosa vedi tu?"
"Vedo un mare verde con un mare blu
vicino”. RIT.
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SCOUTING FFOR BOYS

SERVO PER AMORE
Sim
Una notte di sudore
Re
sulla barca in mezzo al mare
La Fa#m
e mentre il cielo s'imbianca già
Sol Sim
tu guardi le tue reti vuote.
Re
Ma la voce che ti chiama
La Re
un altro mare ti mostrerà
Sol Re
e sulle rive di ogni cuore
Mim Sol Re
le tue reti getterai.

DO SOL LA- FA SOL
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,
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,
ripronti a partire rischiare la strada,
i fiori più veri non son quelli di serra.
RIT.E va, più in su più in la, contro vento,
è lotta dura ma, tendi lo spago,
e se sta a cuore a noi,
non è vana speranza, cambierà,
oltre la siepe va !
E il potere all’indifferenza,
l’indifferenza che al potere fa ladri,
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi, denaro
trionfante schiaccia grida di madri.
Ed ancora la grande corsa, per gli stupidi
armati razzi,
il rialzo e i profitti, più disoccupati
e c’è sempre chi dice: "state buoni ragazzi".
E’ nascosta rassegnazione,
dietro grandi progetti mancati,
non è più il tempo di facili sogni,
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi,
riaffiorare i nostri bisogni,
solidali ci chiama la città dell’uomo,
sporcarsi le mani in questo mare è un segno.
RIT.
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SE M’ACCOGLI
Do Fa Mim Lam
Tra le mani non ho niente spero che
mi accoglierai
Do Fa Sol Sol7
chiedo solo di restare accanto a Te.
Do Fa Mim Lam
Sono ricco solamente dell'amore che
mi dai
Do Fa Sol Sol7
è per quelli che non l'hanno avuto
mai.

RIT. Sim Re La
Offri la vita tua come Maria
Fa#m Sol
ai piedi della croce
Sim Re
La
e sarai servo di ogni uomo
Re Sol
servo per amore
Re Mim Sol Re
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime 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.

RIT. Do Mi7 Lam Do7
Se m'accogli, mio Signore, altro non
ti chiederò
Fa Rem Mi Lam
e per sempre la tua strada, la mia
strada resterà
Fa Do Rem Mi
nella gioia e nel dolore fino a quando
Tu vorrai
Lam Sol Fa Do
con la mano nella tua camminerò.

SIGNOR FRA LE TENDE SCHIERATI
re la re si- la
Signor, fra le tende schierati per salutar il dì
che muor,
re la re si- la
le note di canti accorati leviamo a Te calde
d’amor.
re la si- la re sol la
Ascolta Tu l’umil preghiera che d’aspro suol
s’ode innalzar
si- sol la re la re
a Te cui mancava alla sera un tetto ancor per
riposar.
re la
RIT. Chiedon sol tutti i nostri cuori
sol re
a Te sempre meglio servir.
Genufletton qui nel pian
si mii
tuoi esploratori:
sol re la re
Tu dal ciel benedicili Signor.

MADONNA DEGLI SCOUT
MISI- MI- SIMIMadonna degli scout,ascolta t'invochiam!
LA- MISI
MIConcedi un forte cuore a noi che ora partiam.
MI- SI- MI- SIMILa strada è tanto lunga e il freddo già ci assal.
LA- MISI
MIrespingi tu Regina lo spirito del mal.
MISI- MIRIT: E il ritmo dei passi ci accompagnerà
LAMISI7
MIlà 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.RIT
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L'ACQUA, LA TERRA E IL CIELO

DO LA– RE– SOL
In principio la terra Dio creò
DO LA– RE– SOL
con i monti, i prati e i suoi color
DO LAE il profumo dei suoi fior
RE- SOL
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’.
RIT. LA- MI- FA DO
Questa avventura queste scoperte
RE- DO SOL7
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 lieve fai sentir
O pioggia che scrosci fra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulle spiagge
orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.RIT.
Guarda il cielo che colore 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 sogni farfalla diverrò
e anche a te insegnerò
a puntare il tuo dito verso il sol.RIT.
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CANTO DELL’AMICIZIA

ANDATE PER LE STRADE
Sim Re Sol La
RIT.Andate per le strade in tutto il
mondo,
Fa# Sim La Re
chiamate i miei amici per far festa,
Sim Sol La Sim
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Sol La Re
Nel vostro cammino annunciate il
Vangelo,
Sim Mim Fa# Sim
dicendo: ”E’ vicino il regno dei cieli”.
Re7 Sol La Re
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
Sim Fa#m Do# Fa#
rendete la vita a chi l’ha perduta.RIT.
Vi è stato donato con 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.

CAMMINERO’
re siCamminerò, camminerò
sol la
sulla tua strada, Signor.
re siDammi la mano: voglio restar
mi- la re
per sempre insieme a te.
re
Quando ero solo, solo
Sistanco del mondo,
sol la
quando non c'era l'Amor,
re sitante persone vidi intorno a me;
mi- la re
sentivo cantare così RIT.
Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s'alzò..RIT.
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DO SOL LA- MIIn un mondo di maschere, dove sembra
impossibile
FA DO RE SOL
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta
l’uomo,
DO SOL LA- MIil potere e la falsità, la violenza e l’avidità
FA DO RE SOL
sono cose da abbattere. Noi però non siamo
soli.
DO SOL
Canta con noi, batti le mani,
LA- MI- SOL
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
DO SOL
Stringi la mano del tuo vicino
LA- DO SOL DO
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. RIT.
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LA GIOIA

L'UNICO MAESTRO

re redim re redim
Re
Ascolta il rumore delle onde del mare ed il
canto notturno
redim re redim
dei mille pensieri dell'umanità.
re redim re redim
Che riposa dopo il traffico di questo giorno
re
redim re redim
e la sera s'incanta davanti al tramonto che il sole
le dà.

La- Mi7 La- Mi7
Le mie mani, con le tue, possono fare
meraviglie
La- Mi7 La- Mi7
possono stringere e perdonare e
costruire cattedrali.
Do Sol Fa Mi7 La- Mi
Possono dare da mangiare e far fiorire
una preghiera.

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 cantare / e cantare che hai voglia
di dare
e cantare che ancora nascosta / può esistere la
felicità (re)
mi- fa#sol re
Perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un
sorriso
mi- fa#sol re
e puoi cantare e puoi gridare perché ti han detto
bugie
mi- fa#sol re
ti han raccontato che l'hanno uccisa che han
calpestato la gioia
mi- fa#sol la7
perché la gioia perché la gioia perché la gioia è
con te.

RIT. Do Do7+ Do7 Fa
Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio
maestro e insegnami
Fa- Do
ad amare come hai fatto tu con me,
Do7+ Do7 Fa
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo
che tu sei,
Fa- Do
l’unico maestro sei per me.

sol la fa#- siE magari fosse un attimo vivilo ti prego,
sol la fa#- simagari a denti stretti non
farla morire,
sol la fa#- sianche immersa nel frastuono
tu falla sentire,
sol la re
hai bisogno di gioia come
me.
sol re la re sol re la re
la la la la la …
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Questi piedi, con i tuoi possono fare
strade nuove,
possono correre e riposare, sentirsi a
casa in questo mondo.
Possono mettere radici e passo a passo
camminare. RIT.

COLORE DEL SOLE
DO FA DO
Colore del sol, più giallo dell’oro fino
FA DO SOL
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino;
DO FA DO
colore di un fior, il primo della mattina,
FA DO SOL
in te sorellina vedo rispecchiar;
LA- MI- FA DO
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte,
FA DO FA SOL
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni
tua sorte;
LA- MI- FA DO
nel canto che sai la voce tua chiara dice:
FA DO FA DO FA DO SOL DO
famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel
per sempre sarà.
Colore del grano che presto avrà d'or
splendore,
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore;
colore lontano di un prato che al cielo grida
sorella mia guida con me scoprirai...
dove il tuo sentiero ti porta in un 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.
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COLORI
RE SOL RE SOL RE
Questo prato verde ti ricorderà la
speranza del mattino
SOL RE LA SOL RE
non smarrirla, amico mio, perché io,
perché io ritornerò.
Questo cielo azzurro ti ricorderà la
fiducia nella vita
non deporla, amico mio, perché io,
perché io ritornerò.
Questa rosa rossa ti ricorderà la bellezza
del tuo amore
non tradirlo, amico mio, perché io,
perché io ritornerò.
Questo sole d'oro ti ricorderà lo
splendore del tuo dono
non stancarti, amico mio, perché io,
perché io ritornerò.
Questa foglia gialla ti ricorderà
il mistero della sera.
Non turbarti, amico mio,
perché io, perché io ritornerò.
Il colore arcano della libertà sai trovarlo
amico mio?
Nel tuo cuore l'ho posto io perché io,
perché io ritornerò.

