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LA GUERRA DEL TRANSVAAL 
C'era la guerra, la guerra del Transvaal: 
boeri contro inglesi. E c'era un generale: 
Lasinfrullerillellero lasinfrullerillerà 
 
Il generale formò un corpo di cadetti 
e di quei ragazzi ne fece scout perfetti 
Lasinfrullerillellero... 
 
Disse sir Robert: la guerra è già finita. 
E invece che alla guerr- 
a li preparò alla vita. 
Lasinfrullerillellero... 
 
La maglia verde e un lupo sul berretto 
dagli otto agli undici anni è un semplice 
lupetto 
Lasinfrullerillellero... 
 
C'è con il lupo una stellina bella 
perché l'hanno promosso lupetto a una stella 
Lasinfrullerillellero... 
 
Ora il lupo ha due stelline belle 
perché l'hanno promosso lupetto a due stelle 
Lasinfrullerillellero... 
 
Col cappellone, col cappellon boero 
ripara sole e pioggia:  
è proprio un bel sombrero 
Lasinfrullerillellero... 
 
La blusa Kaki di qui non ci si scampa 
è proprio come quella che si usa nella pampa 
Lasinfrullerillellero... 
 
Ha la cintura con fibbia e con anella 
che può (dio-ce-ne-scampi!)  
servire da barella 
Lasinfrullerillellero... 
 
Ma chi è quel tale vestito così strano? 
Forse un bandito del West americano 
Lasinfrullerillellero... 
 
Non è un bandito, né viene da lontano, 

FREEDOM 

 RE LA RE LA 
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over 
me! 
SOL SOL- 
before I'll a slave I'll be buried in my grave 
RE LA RE 
go home, to my lord, be free! ( oh be 
free! ) 
  
No more moaning over me! 
before... 
  
No more shouting over me! 
before... 
  
No more crying over me! 
before... 

TERRA DI BETULLA 

 

RE-            FA     RE-             FA 
Terra di betulla casa del castoro,              
Sib            FA         SOL-         RE- 
là dove errando va il lupo ancora. 
Sib            FA             SOL-     Sib             RE- 
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu. 
 

RIT. 
RE-                 LA-                 SOL-             RE- 
Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum 
RE-                 LA-                 SOL-             RE- 
Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi bum. 
 

La mia canoa scivola leggera 
sulle lucenti vie del grande fiume. 
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu. RIT. 

La tra gli abeti la luna appare, 
il tuo bel viso , mamma, vedo ancora. 
Voglio tornare ancora al mio bel lago blu. RIT. 

Canti scout 
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C'è chi l'amore lo fa per noia  
chi se lo sceglie per professione  
bocca di rosa né l'uno né l'altro  
lei lo faceva per passione.  
 
Ma la passione spesso conduce  
a soddisfare le proprie voglie  
senza indagare se il concupito  
ha il cuore libero oppure ha moglie.  
 
E fu così che da un giorno all'altro  
bocca di rosa si tirò addosso  
l'ira funesta delle cagnette  
a cui aveva sottratto l'osso.  
 
Ma le comari di un paesino  
non brillano certo in iniziativa  
le contromisure fino a quel punto  
si limitavano all'invettiva.  
 
Si sa che la gente dà buoni consigli  
sentendosi come Gesù nel tempio,  
si sa che la gente dà buoni consigli  
se non può più dare cattivo esempio.  
 
Così una vecchia mai stata moglie  
senza mai figli, senza più voglie,  
si prese la briga e di certo il gusto  
di dare a tutte il consiglio giusto.  
 
E rivolgendosi alle cornute  
le apostrofò con parole argute:  
"il furto d'amore sarà punito-  
disse- dall'ordine costituito".  
 
E quelle andarono dal commissario  
e dissero senza parafrasare:  
"quella schifosa ha già troppi clienti  
più di un consorzio alimentare".  
 
Ed arrivarono quattro gendarmi  
con i pennacchi con i pennacchi  

ed arrivarono quattro gendarmi  
con i pennacchi e con le armi.  
 
Spesso gli sbirri e i carabinieri  
al proprio dovere vengono meno  
ma non quando sono in alta uniforme  
e l'accompagnarono al primo treno  
 
Alla stazione c'erano tutti  
dal commissario al sagrestano  
alla stazione c'erano tutti  
con gli occhi rossi e il cappello in mano,  
 
a salutare chi per un poco  
senza pretese, senza pretese,  
a salutare chi per un poco  
portò l'amore nel paese.  
 
C'era un cartello giallo  
con una scritta nera  
diceva "Addio bocca di rosa  
con te se ne parte la primavera".  
 
Ma una notizia un po' originale  
non ha bisogno di alcun giornale  
come una freccia dall'arco scocca  
vola veloce di bocca in bocca.  
 
E alla stazione successiva  
molta più gente di quando partiva  
chi mandò un bacio, chi gettò un fiore  
chi si prenota per due ore.  
 
Persino il parroco che non disprezza  
fra un miserere e un'estrema unzione  
il bene effimero della bellezza  
la vuole accanto in processione.  
 
 
E con la Vergine in prima fila  
e bocca di rosa poco lontano  
si porta a spasso per il paese  
l'amore sacro e l'amor profano.   
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ATTENTA 

Stai attenta 
ha avuto tutto inizio in questa stanza 
non perdere di vista neanche l'ombra 
e fermati un momento a quel che sembra 
a volte è tutto quello che è abbastanza 
 
non chiederti se qui qualcosa è persa 
tra quello che uno vede e che uno pensa 
stai attenta, stai attenta almeno a te 
 
attenta, stai attenta 
che mi uccidi in questa stanza 
e un bacio non conosce l'innocenza 
e sei colpevole di questa notte lenta 
proprio come me non hai pazienza 
 
Ricordati degli angoli di bocca 
son l'ultimo regalo in cui ti ho persa 
stai attenta, stai attenta almeno a te 
non dar la colpa a me 
la colpa a me 
 
se tutto è bellissimo 
se è come un miracolo 
se anche il pavimento sembra 
sabbia contro un cielo 
che si innalza altissimo 
intorno a noi è bellissimo 
attenta... 
 
stai attenta 
attenta che si muove questa stanza 
se chiudi gli occhi un treno è già in partenza 
un passeggero perde sai con poco la 
pazienza 
come me che resto senza 
 
il cuore l'ho copiato ad una stronza 
non fare caso a quest'impertinenza 
stai attenta, stai attenta almeno a te 
non dar la colpa a me, la colpa a me 

 
se tutto è bellissimo 
se è come un miracolo 

se anche il pavimento sembra 
sabbia contro un cielo 
che s'innalza altissimo 
intorno a noi è bellissimo 
attenta 
stai attenta... attenta... 
attenta... è bellissimo 
 
è bellissimo 
 
E m'innalzo altissimo 
intorno a noi è bellissimo 
attenta, attenta che mi uccidi in 
questa stanza 
il cuore l'ho rubato ad una stronza 
non farci caso almeno proprio te 
non dar la colpa a me 
la colpa a me 
se tutto è bellissimo 
se è ancora un miracolo 
se anche il pavimento sembra 
sabbia contro un cielo 
che s'innalza altissimo 
intorno a noi è bellissimo 
attenta. 

BOCCA DI ROSA 

La chiamavano bocca di rosa  
metteva l'amore, metteva l'amore,  
la chiamavano bocca di rosa  
metteva l'amore sopra ogni cosa.  
 
Appena scese alla stazione  
nel paesino di Sant'Ilario  
tutti si accorsero con uno sguardo  
che non si trattava di un missionario.  
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CANTO DELL’AMICIZIA 

 
Do                  Sol  La-                     Mi- 
ln un mondo di maschere, dove sembra 
impossibile, 
Fa           Do       Re-               Fa           Sol 
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’ 
uomo. 
Do             Sol     La-               Mi- 
Il dolore la falsità, la violenza l’ avidità, 
Fa           Do           Re-                 Fa     Sol 
sono mostri da abbattere, noi però non siamo 
soli! 
Rit. 
  
Do             Sol             La- 
Canta con noi, batti la mani, alzale in alto, 
Mi-             Fa         Sol 
muovile al ritmo del canto. 
Do                   Sol 
Stringi la mano del Tuo vicino 
   La-           Mi-           Fa      Sol            Do Sol 
e scoprirai ch’è meno duro il cammino così. 
Do                           Sol     La-                   Mi- 
Ci hai donato il Tuo spirito, lo sentiamo in 
mezzo a noi, 
Fa                       Do         Re-                 Fa       Sol 
e perciò possiam credere che ogni cosa può 
cambiare. 
Do                       Sol           La-                 Mi- 
Non possiamo più assistere impotenti ed 
attoniti, 
Fa                 Do 
perché siam responsabili 
Re-         Fa       Sol 
della vita intorno a noi! 
       Do 
Rit. Canta con noi… 

STRADE E PENSIERI PER DOMANI 

SOL RE LA- DO RE 
Sai, da soli non si può fare nulla 
SOL RE LA- 
sai, aspetto solo te. 
DO RE SOL MI- 
Noi voi tutti, vicini e lontani 
DO RE 
insieme si fa… 
SOL RE LA- DO RE  
Sai, ho voglia di sentire la mia storia: 
SOL RE LA- 
Dimmi quello che sarà. 
DO RE SOL MI- 
Il corpo e le membra nell’unico amore 
DO RE 
insieme si fa… 
 
SOL RE DO SOL 
Un arcobaleno di anime 
DO SOL RE 
Che ieri sembrava distante. 
SOL RE DO SOL  
Lui traccia percorsi impossibili: 
SOL RE DO SOL  
strade e pensieri per domani. 
 
Sai, se guardo intorno a me, c'e' da fare, 
c'e' chi tempo non ne ha più 
se siamo solidi e solidali, insieme si fa... 
sai, oggi imparerò più di ieri 
stando anche insieme a te 
donne e uomini, 
non solo gente e insieme si fa... 
 
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il mondo 
c'e' una sola umanità 
se dici "pace, libero 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... 
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CANTO DI MARCIA 

Tra boschi e prati verdi e fiumi 
con l'acqua e con il sol 
con il vento oppure con l'aria lieve 
nella calda estate o con la neve 
quanti passi fatti insieme 
allegria di una fatica 
ancor più meravigliosa perché... 
fatta con te. 
 
Un sorso d'acqua ancora e poi 
l'orizzonte è di nuovo davanti a noi 
e senza più limiti ed ore 
ci fermerem col morir del sole 
per poi star dinanzi al fuoco 
in una notte con la luna 
per pregar le stelle e il vento di portarci... 
la fortuna... 
 
Lo zaino è fatto, tutto è pronto 
e un nuovo mondo è sorto già 
e con il ritmo dei nostri passi 
il nostro tempo misureremo 
poi di nuovo sul sentiero 
solitario e silenzioso 
testimone alle fatiche di chi... 
in alto deve andar... 

COLORE DEL SOLE 
   
LA                         RE 
Colore del sole più giallo  
        LA 
dell'oro fino 
RE                           LA 
la gioia che brilla negli occhi 
        MI7  
tuoi fratellino, 
colore di un fiore il primo della mattina 
in te sorellina vedo rispecchiar, 
FA#               DO#m RE 
nel gioco che fai non sai ma 
              LA 
già stringi forte 
RE                      LA RE 
segreti che sempre avrai  
        LA             RE      MI 
nelle mani in ogni tua sorte, 
nel canto che sai la voce tua chiara dice 
Famiglia felice oggi nel  
                         MI                      LA 
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 si apre su un mondo ignoto 
che attende il tuo passo come di un cavaliere 
fidato, 
dove il tuo pensiero dilata questa natura 
verso l'avventura che ti farà capire te stesso e 
amar il Signor ... 
 
Colore rubino del sangue di un testimone 
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover, 
color vespertino di nubi sul suol 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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IL PESCATORE 

All'ombra dell'ultimo sole  
s'era assopito un pescatore  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso.  
 
Venne alla spiaggia un assassino  
due occhi grandi da bambino  
due occhi enormi di paura  
eran gli specchi di un'avventura.  
 
E chiese al vecchio dammi il pane  
ho poco tempo e troppa fame  
e chiese al vecchio dammi il vino  
ho sete e sono un assassino.  
 
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno  
non si guardò neppure intorno  
ma versò il vino, spezzò il pane  
per chi diceva ho sete e ho fame.  
 
E fu il calore d'un momento  
poi via di nuovo verso il vento  
davanti agli occhi ancora il sole  
dietro alle spalle un pescatore.  
 
Dietro alle spalle un pescatore  
e la memoria è già dolore  
è già il rimpianto d'un aprile  
giocato all'ombra di un cortile.  
 
Vennero in sella due gendarmi  
vennero in sella con le armi  
chiesero al vecchio se lì vicino  
fosse passato un assassino.  
 
Ma all'ombra dell'ultimo sole  
s'era assopito il pescatore  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso.  

TRE MINUTI 
 
Tre minuti solo tre 
minuti per parlarti di me 
 
forse basteranno a ricoprirti 
di bugie come se 
 
io dovessi mostrar di me 
quello che ancora no… 
non sono stato mai 
 
per convincerti ho due minuti 
ancora due minuti ma 
 
non li sprecherei per mentirti mai 
come neve fredda scenderei 
per coprir tutto quello che sei 
come sale bianco brucerei 
brucerei 
 
tre minuti solo tre 
minuti per fidarti di me 
 
pensi basteranno a ricoprirmi 
di bugie come se 
 
tu dovessi saper di me 
quello che ancora no … 
non sono stato mai 
per convincerti ho due minuti 
ancora due minuti ma 
 
non li sprecherei per mentirti mai 
come neve 
fredda scenderei 
per coprir tutto quello 
che sei come sale 
bianco brucerei 
le bugie che ogni giorno 
direi come neve 
fredda scenderei 
per coprir tutto quello che sei 
come sale 
bianco brucerei… 
…bianco brucerei 
…bianco brucerei 
…bianco brucerei 
 
brucerei… brucerei…brucerei… 
 
un minuto resta un minuto 
per poterti dire 
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KNOCKING ON HEAVENS DOOR 

Mama take this badge from me  
I can't use it anymore  
It's getting dark too dark to see  
Feels like I'm knockin' on heaven's door  
 
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
 
Mama put my guns in the ground  
I can't shoot them anymore  
That cold black cloud is comin' down  
Feels like I'm knockin' on heaven's door  
 
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
Knock-knock-knockin' on heaven's door  
 

IL FIUME DI SAND CREEK 

Si son presi il nostro cuore sotto una 
coperta scura  
sotto una luna morta piccola dormivamo 
senza paura  
fu un generale di vent'anni  
occhi turchini e giacca uguale  
fu un generale di vent'anni  
figlio d'un temporale  
 
c'è un dollaro d'argento sul fondo del 
Sand Creek.  

I nostri guerrieri troppo lontani sulla 
pista del bisonte e quella musica 
distante diventò sempre più forte  

chiusi gli occhi per tre volte  
mi ritrovai ancora lì  
chiesi a mio nonno è solo un sogno  
mio nonno disse sì  
 
a volte i pesci cantano sul fondo del Sand 
Creek  
 
Sognai talmente forte che mi uscì il 
sangue dal naso  
il lampo in un orecchio nell'altro il 
paradiso  
le lacrime più piccole  
le lacrime più grosse  
quando l'albero della neve  
fiorì di stelle rosse  
 
ora i bambini dormono nel letto del Sand 
Creek  
 
Quando il sole alzò la testa tra le spalle 
della notte  
c'erano solo cani e fumo e tende 
capovolte  
tirai una freccia in cielo  
per farlo respirare  
tirai una freccia al vento  
per farlo sanguinare  
 
la terza freccia cercala sul fondo del Sand 
Creek  
 
Si son presi il nostro cuore sotto una 
coperta scura  
sotto una luna morta piccola dormivamo 
senza paura  
fu un generale di vent'anni  
occhi turchini e giacca uguale  
fu un generale di vent'anni  
figlio d'un temporale  
 
ora i bambini dormono sul fondo del Sand 
Creek   
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LA MERIDIANA 
     LA 
Questo sole segue il suo  
Cammino 
                        RE 
che un'antica Meridiana 
LA 
 traccerà; 
corre il tempo, non è più mattino 
            RE 
questo giorno è già un  
                       MI 
ricordo e non c'è più. 
 
        LA 
RIT .Sarà la musica che  
                   MI 
rende tutto magico 
                    RE 
che ferma il tempo e non lo  
                 LA 
fa passare più; 
ed ogni attimo vissuto insieme a te 
lo fa sembrare lungo un eternità. 
           MI           LA 
Io con te, tu con me 
           MI          FA# - 
tu con me, io con te 
     RE              LA 
regalami un minuto 
           MI             LA 
vedrai non lo perderai 
RE                         LA 
il tempo che mi hai dato 
MI         LA 
lo ritroverai. 
 
Questo vento soffia sulla gente 
mille storie ha già portato e porterà; 
soffia forte sulle vele dei miei sogni 
per un nuovo viaggio ancora partirò. RIT. 
 
Mille volte ci si lascia andare 
a contare i giorni che non torneran; 
se il Sestante è il mio presente 
è la Bussola che dice dove andar RIT 

                             DANZA LA VITA 
 
Solista: Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità…del cuore. 
 
canta come cantano i viandanti 
Tutti: canta come cantano i viandanti 
Solista: non solo per riempire il tempo, 
Tutti: non solo per riempire il tempo, 
Solista: Ma per sostenere lo sforzo 
Tutti: Ma per sostenere lo sforzo 
Canta e cammina (2 volte) 
 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e Danza la vita, 
al ritmo dello Spirito. Oh Spirito che riempi 
i nostri Danza, danza al ritmo che c’è in te 
cuor. Danza assieme a noi 
 
Solista: 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 
Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle 
Solista: la fatica aiuta a crescere 
Tutti: la fatica aiuta a crescere 
Solista: nella condivisione 
Tutti: nella condivisione 
Canta e cammina (2volte) 
 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e Rit. 
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COLORI 

 DO FA DO 
Questo prato verde ti ricorderà  
FA DO 
la speranza del mattino 
FA DO 
non smarrirla, amico mio, 
SOL FA DO 
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. 
  
Il colore arcano della libertà 
sai trovarlo amico mio? 
Nel tuo cuore l'ho posto io 
perché io, perché io ritornerò 

AL CHIAROR DEL MATTIN 

RE 
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin, 
LA                     RE 
ci sveglia la canzon, ci sveglia la canzon, 
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin, 
ci sveglia la canzon: è sorto il Sol! 
 
Su leviam, su leviam, (2 volte), 
per avere il Sol basta ridere... 
Su leviam, su leviam, (2 volte), 
non è tempo di esitar! 
 

Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà, 
e tutto bagnerà, e tutto bagnerà, 
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà, 
più divertente ancor sarà! Rit. 
 
Se la neve cadrà, se la neve cadrà, 
e tutto imbiancherà e tutto imbiancherà, 
se la neve cadrà, se la neve cadrà, 
più divertente ancor sarà! Ri 
 
E se il vento verrà, e se il vento verrà, 
e tutto spazzerà, e tutto spazzerà, 
e se il vento verrà, e se il vento verrà, 
più divertente ancor sarà! 

                     INSIEME 

Insieme abbiam marciato un dì 
per strade non battute, 
insieme abbiam raccolto un fior 
sull'orlo di una rupe. 
 

Insieme, insieme è un motto di 
fraternità 

insieme nel bene crediam, crediam. 
 
Insieme abbiam portato un dì 
lo zaino che ci spezza, 
insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. 
 

Insieme, insieme ... 
 
Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita, 
abbiam compreso che l'amor 

è il senso della vita. 

 

Insieme, insieme ...  
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A CASTLE OF GLASS   
 

 Am 

Take me down to the river bend, 
 Am 
Take me down to the fighting end, 
 G 
Wash the poison from off my skin 
 Am 
Show me how to be whole again 
 

 Am 
Fly me up on a silver wing 
 Am 
Past the black where the siren sing 
 G 
Warm me up in a nova's glow 
 Am 
And drop me down to the dream below 
 

         F         C            G          Am 
Cause I'm only a crack in this castle of glass 
        F         C               G 
Hardly anything there for you to see. 
           Am 
For you to see 
 

 Am 
Bring me home in blinding dream 
 Am 
Through the secrets that I have seen 
 G 
Wash the sorrow from off my skin 
 Am 
And show me how to be whole again 
 

          F        C            G          Am 
Cause I'm only a crack in this castle of glass 
        F         C               G 
Hardly anything there for you to see. 
           Am 
For you to see 
 

          F        C            G          Am 
Cause I'm only a crack in this castle of glass 
        F        C             G 
Hardly anything else I need to be 

 

 

          F        C            G          Am 
Cause I'm only a crack in this castle of glass 
        F         C               G 
Hardly anything there for you to see. 
           Am 
For you to see 
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CERTE NOTTI 
  
Mi La Si La Mi 
Certe Notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. 
Do#m La Si 
Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai. 
Sol#m La Do#m La 
Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei. 
Mi La Si La Mi 
Certe notti somigliano a un vizio che non voglio smettere, smettere mai. 
 
Certe notti fai un po' di cagnara che sentano che non cambierai più. 
Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e locali a cui dai del tu. 
Certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. 
Certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. 
 

Do#m Si La Mi Mi/Sol# La Si La Mi 
E si può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così così. 
Mi/Sol# La Si Fa#m Mi/Sol# La Si Re 
Certe notti o sei sveglio, o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi. 
 

Mi La Si La Mi 
Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è. 
Do#m La Si 
Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te. 
Sol#m La Do#m La 
C'è la notte che ti tiene tra le sue tette un po' mamma un po' porca com'è. 
Mi La Si La Mi 
Quelle notti da farci l'amore fin quando fa male fin quando ce n'è. 
 

Do#m Si La Mi Mi/Sol# La Si La Mi 
Non si può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi, così così.  
Mi/Sol# La Si Fa#m Mi/Sol# La Si Re 
Certe notti son notti o le regaliamo a voi, tanto Mario riapre, prima o poi. 
 

Re 
Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui, certe notti.... 
 

Sol#m La Do#m La 
Certe notti sei solo più allegro, più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi 
Mi La Si La Mi 
quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere, smettere, mai. 
 
Do#m Si La Mi Mi/Sol# La Si La Mi 
Non si può restare soli, certe notti qui, che chi s'accontenta gode, così, così. 
Mi/Sol# La Si Fa#m Mi/Sol# La Si Re 
Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi. 
 

Re Mi 
Certe notti qui, certe notti qui, certe notti qui. 
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 LA VITA E’ PER VOLARE 
 

RE FA#- SOL RE 
Tra la scogliera e il mondo sentieri non ce n’è 
SI- FA#- SOL RE 
c’è il mare scuro e fondo e noi tra il mare e il ciel. 
FA# SI- FA# SI- 
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 
diresti: ”Amico caro, basta che voli te”. 
Ma un nido non è il cielo ed è pur vero che 
il pesce è fresco solo se vai a pescarlo te! 
RIT. 
 

STRADE DI CORAGGIO 

DO FA DO SOL 

Sento nel profondo un desiderio nascere 

è la voglia di partire che continua a crescere 

LA- FA DO SOL 

verso l’orizzonte possiam camminare 

ricorda che solo chi sogna può volare 

Cammino con la saggezza del viaggiatore 

vivo con gli occhi di un sognatore 

la felicità non è un semplice traguardo 

ma la direzione del nostro sguardo 

     DO SOL LA- FA 

Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento 

di essere protagonisti 

del nostro tempo, 

la strada è la stessa anche se siamo lontani 

servire è la sfida, il futuro è domani 

affrontiamo con coraggio ogni salita 

DO SOL FA 

diritti al futuro sulle strade 

DO 

della nostra vita 

Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore 

ogni momento ha un suo dolce sapore 

vediamo in lontananza una stella brillare 

certezza di qualcuno a cui potersi affidare 

Insieme, la bellezza della condivisone 

le semplici emozioni di una canzone 

insieme, costruiamo un mondo migliore 

liberiamo il futuro col coraggio nel cuore Rit. 
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IL DELFINO E LA COLOMBA 

 

RE                           SOL  RE                  SI- 
Quando il primo sole in alto si levò 
RE            LA           LA7 
vide uno spettacolo e s'innamorò: 
RE             SOL   RE       SI- 
questa 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, 
LA                LA7 
che tutto passi e tutto torni. 
RE       LA        SI-  
Che paradiso che è qui, 
SOL               RE       LA         RE 
voglio che viva, che viva per sempre così. 
 
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: 
Ma nel suo cammino la terra sprofondò, 
della lunga notte lei si spaventò. 
Ma nel firmamento si riaccende già 
una bianca luna con le stelle ad una ad una. 
RIT 
Tutta la natura sa parlarti sai, 
se la stai a sentire te ne accorgerai. 
Prova ad ascoltarla ed i rumori suoi 
ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi vedranno. 
RIT 

IL FALCO 

 

RE                  SOL 
Un falco volava nel cielo un mattino 
RE                  LA 
ricordo quel tempo quand’ero bambino 
RE                  SOL 
io lo seguivo e nel rosso tramonto 
RE                  LA 
in cima a un monte per vedere il suo 
modo  
SOL 
E allora eha eha eha 
RE 
e allora eha eha eha 
Eja eja eja eja eja. 
E allora hea hea hea… 
 
Fiumi mari e boschi senza confini 
chiari orizzonti le verdi colline 
Quando il suo arco tirava lontano 
sentivo l'orgoglio di essere indiano 
 
Là tende rosse vicino al torrente, 
giorni felici tra la mia gente 
un giorno partivo per un lungo sentiero 
partivo ragazzo e tornavo guerriero 
 
Fiumi mari boschi mossi dal vento 
luna su luna i miei capelli d'argento 
E quando fui pronto per l'ultimo sonno 
partii per un viaggio senza fare ritorno 
 
Un falco volava nel cielo un mattino 
e con il suo volo indicava il cammino 
un falco che un giorno era stato colpito 
ma non era morto, era solo ferito. 
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But never forgets what I lost  
Wake me up when September ends  
 
Summer has come and passed  
The innocent can never last  
Wake me up when September ends  
 
Like my father's come to pass  
Twenty years has gone so fast  
Wake me up when September ends  
Wake me up when September ends  
Wake me up when September ends  
 

LA GUERRA DI PIERO 
 
Dormi sepolto in un campo di grano  
non è la rosa non è il tulipano  
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi  
ma son mille papaveri rossi  
 
lungo le sponde del mio torrente  
voglio che scendano i lucci argentati  
non più i cadaveri dei soldati  
portati in braccio dalla corrente  
 
così dicevi ed era inverno  
e come gli altri verso l'inferno  
te ne vai triste come chi deve  
il vento ti sputa in faccia la neve  
 
fermati Piero , fermati adesso  
lascia che il vento ti passi un po' 
addosso  
dei morti in battaglia ti porti la voce  
chi diede la vita ebbe in cambio una 
croce  
 
ma tu no lo udisti e il tempo passava  
con le stagioni a passo di giava  
ed arrivasti a varcar la frontiera  
in un bel giorno di primavera  
e mentre marciavi con l'anima in spalle  

vedesti un uomo in fondo alla valle  
che aveva il tuo stesso identico umore  
ma la divisa di un altro colore  
 
sparagli Piero , sparagli ora  
e dopo un colpo sparagli ancora  
fino a che tu non lo vedrai esangue  
cadere in terra a coprire il suo sangue  
 
e se gli sparo in fronte o nel cuore  
soltanto il tempo avrà per morire  
ma il tempo a me resterà per vedere  
vedere gli occhi di un uomo che muore  
 
e mentre gli usi questa premura  
quello si volta , ti vede e ha paura  
ed imbracciata l'artiglieria  
non ti ricambia la cortesia  
 
cadesti in terra senza un lamento  
e ti accorgesti in un solo momento  
che il tempo non ti sarebbe bastato  
a chiedere perdono per ogni peccato  
 
cadesti interra senza un lamento  
e ti accorgesti in un solo momento  
che la tua vita finiva quel giorno  
e non ci sarebbe stato un ritorno  
 
Ninetta mia crepare di maggio  
ci vuole tanto troppo coraggio  
Ninetta bella dritto all'inferno  
avrei preferito andarci in inverno  
 
e mentre il grano ti stava a sentire  
dentro alle mani stringevi un fucile  
dentro alla bocca stringevi parole  
troppo gelate per sciogliersi al sole  
 
dormi sepolto in un campo di grano  
non è la rosa non è il tulipano  
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi  
ma sono mille papaveri rossi.  
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NOTHING ELSE MATTERS 
 
So close no matter how far  
Couldn't be much more from the heart  
Forever trusting who we are  
And nothing else matters  
 
Never opened myself this way  
Life is ours, we live it our way  
All these words I don't just say  
And nothing else matters  
 
Trust I seek and I find in you  
Every day for us something new  
Open mind for a different view  
And nothing else matters  
 
Never cared for what they do  
Never cared for what they know  
But I know  
 
So close no matter how far  
It couldn't be much more from the heart  
Forever trusting who we are  
And nothing else matters  
 
Never cared for what they do  
Never cared for what they know  
But I know  
 
I never opened myself this way  
Life is ours, we live it our way  
All these words I don't just say  
And nothing else matters  
 
Trust I seek and I find in you  
Every day for us something new  
Open mind for a different view  
And nothing else matters  
 
Never cared for what they say  
Never cared for games they play  

Never cared for what they do  
Never cared for what they know  
 

And I know  
So close no matter how far  
Couldn't be much more from the heart  
Forever trusting who we are  
No, nothing else matters  
 
WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER END 

 
Summer has come and passed  
The innocent can never last  
Wake me up when September ends  
 
Like my fathers come to pass  
Seven years has gone so fast  
Wake me up when September ends  
 
Here comes the rain again  
Falling from the stars  
Drenched in my pain again  
Becoming who we are  
 
As my memory rests  
But never forgets what I lost  
Wake me up when September ends  
 
Summer has come and passed  
The innocent can never last  
Wake me up when September ends  
 
Ring out the bells again  
Like we did when spring began  
Wake me up when September ends  
 
Here comes the rain again  
Falling from the stars  
Drenched in my pain again  
Becoming who we are  
 
As my memory rests  
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LA GIOIA 

 

DO            SOL                        LA-           SOL 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno di mille pensieri dell' umanità 
che riposa dopo il traffico di questo giorno 
che di sera si incanta davanti 
al tramonto che il sole le dà. 
 
Respira, e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un 
po' di umiltà 
e se vuoi puoi gridare 
e cantare che hai voglia di dare 
e cantare che ancora nascosta può esistere 
la...Felicità  
RE-              MI- 
perché la vuoi, perché tu puoi 
FA               DO 
riconquistare un sorriso e puoi giocare 
e puoi gridare, perché ti han detto bugie 
se han raccontato che l' hanno uccisa, 
che han calpestato la gioia, perché la gioia 
perché la gioia, perché la gioia è con te. 
 
E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
e magari a denti stretti non farla morire 
anche immerso nel frastuono 
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me. 
la, la, la, la, lalla, la, la... 
 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
a gustar ancora un poco quest' aria scoperta 
stasera 
e domani ritorna, 
tra la gente che soffre e che spera 
tu saprai che ancora nascosta può 
esistere la... 
 
Felicità, perché la vuoi, ... 
 
 

LA PIROGA 

 

LA-         SOL                DO         RE-          LA- 
Il cielo è pieno di stelle che fan sognare 
MI       LA-        FA        DO 
le cose più belle, più belle, più belle. 
 
Tu sogni e guardi lontano vedi un gran 
fiume 
che scorre pian piano, pian piano, pian 
piano. 
 
Sul fiume c'è una piroga e dentro questa 
c'è un negro che voga, che voga, che 
voga. 
 
Ed ecco dietro a una duna vedi spuntare 
pian piano la luna, la luna, la luna. 
 
Il negro smette il vogare guarda la luna 
e si mette a cantare, cantare, cantare. 
 
Ti prego o madre luna dona al mio popol 
ricchezza e fortuna, fortuna, fortuna. 
 
Proteggi tutte le greggi fa che il mio 
popol 
rispetti le leggi, le leggi, le leggi. 
 
Proteggi l'acqua del fonte l'erba del 
prato 
le piante del monte, del monte, del 
monte. 
 
Intanto dietro a una duna vedi calare 
pian piano la luna, la luna, la luna. 
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LAZY BOY 
 

LA-                                 DO  
C'è una stella bianca che splende su nel ciel, 
LA-                               DO 
guardando solitaria i pascoli del Far West, 
RE-       MI- 
è la gran stella del  
FA-      MI- 
vecchio Texas,  
RE-      MI-      LA- 
la stella dei cowboys. 
Nell'Ottantasette brillando su Fort Joy 
guardò venire al mondo il piccolo Lazy Boy. 
Così comincia la lunga storia di un pallido cowboy. 
 
DO                  LA-   
Un dì la mamma gli disse "Vai, 
DO         SOL               LA- 
ma resta un bravo cowboy. 
 
La tromba un giorno ti chiamerà, 
Gabriele la suonerà". 
Cowboy! Cowboy! Cowboy! 
 
"Lazy" vuol dir pigro, ma il nostro Lazy Boy 
non era certo pigro lontano da Fort Joy 
e un brutto giorno conobbe Jessie, conobbe la sua 
colt. 
Cominciò a sparare ai sassi sulla via, 
poi preferì i cavalli e infine la ferrovia. 
Ai passeggeri bucò i sombreri, rubò pepite d'or. 
Un dì la mamma... 
 
Tutti gli sceriffi cercavan Lazy Boy, 
la taglia era grossa, piaceva al sergente Roy, 
ma ad una spanna trovò la canna del pallido 
cowboy. 
Stava per sparare il nostro Lazy Boy, 
ma udì dalla missione un coro di Little Boys: 
"Oh Lord! Oh Glory! Oh Alleluja"... e il colpo non 
partì. 
Un dì la mamma... 
 
C'è una stella bianca che splende su nel ciel, 
guardando solitaria i pascoli del Far West. 
Così finisce la lunga storia del nostro Lazy Boy. 

NON SI VA IN CIELO 
 

SOL     
Non si va in Cielo in  
RE 
Pininfarina 
SOL 
perché in Cielo non c'è la benzina 
DO 
non si va in Cielo in Pininfarina 
SOL        RE         SOL 
perché in Cielo non c'è la  
DO  SOL 
benzina 
ai aoh! ai aoh oh oh! 
 
Non si va in Cielo in pattini a rotelle 
perché in Cielo ci son solo stelle 
Non si va in Cielo in pattini a rotelle 
perché in Cielo ci son solo stelle 
ai aoh! ai aoh oh oh! 
 
Non si va in Cielo in bicicletta 
perchè in Cielo si va un pò più in fretta 
Non si va in Cielo in bicicletta 
perchè in Cielo si va un pò più in fretta 
ai aoh! ai aoh oh oh! 
 
Non si va in Cielo in aeroplano 
perchè in Cielo si va un pò più a piano 
Non si va in Cielo in aeroplano 
perchè in Cielo si va un pò più a piano 
ai aoh! ai aoh oh oh! 
 
Se tu vai in Cielo prima di me 
fai un buchino per tirarmi su 
Se tu vai in Cielo prima di me 
fai un buchino per tirarmi su 
ai aoh! ai aoh oh oh! 
 
Se tu vai all'inferno prima di me 
tappa tutti i buchi ed io non passerò 
Se tu vai all'inferno prima di me 
tappa tutti i buchi ed io non passerò 
ai aoh! ai aoh oh oh! 
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How they dance in the courtyard, 
sweet summer sweat. 
Some dance to remember, some 
dance to forget. 
 
So I called up the Captain, 'Please 
bring me my wine' 
He said, 'We haven't had that spirit 
here since 1969' 
And still those voices are calling from 
far away 
Wake you up in the middle of the 
night 
Just to hear them say.... 
 
Welcome to the Hotel California 
Such a lovely Place (such a lovely face) 
They livin' it up at the Hotel California 
What a nice surprise, bring your alibis. 
 
Mirrors on the ceiling, the pink 
champagne on ice 
And she said 'We are all just prisoners 
here, of our own device' 
And in the master's chambers, they 
gathered for the feast 
They stab it with their steely knives, 
but they just can't kill the beast. 
 
Last thing I remember, I was running 
for the door 
I had to find the passage back to the 
place I was before 
'Relax' said the nightman, We are 
programed to recieve. 
You can check out any time you like, 
but you can never leave 
 

MI BASTAN POCHE BRICIOLE 
 
Ti bastan poche briciole 
Lo stretto indispensabile 

E i tuoi malanni puoi dimenticar 
In fondo basta il minimo 
Sapessi quanto è facile 
Trovar quel pò che occorre per campar! 
Mi piace vagare 
Ma ovunque io sia 
Mi sento di stare 
A casa mia! 
Ci son la su le api 
che il loro miele fan per me 
Se sotto un sasso poi guarderò 
Ci troverò le formiche 
Un pò io me ne mangierò! 
Ti bastan poche briciole 
Lo stretto indispensabile 
E i tuoi malanni puoi dimenticar 
Ti serve solo il minimo 
E poi trovarlo è facile 
Quel tanto che ti basta per campar 
"Quando tu prendi un frutto 
Non fidarti mai" 
Ahiiii 
"Se ti pungi è brutto 
Ti fai male sai 
Attento hai fichi di'India perchè 
Hanno tante spine 
Ma invece se... 
Tu trovi un fico che è normal 
Te lo prendi e non 
Ti farai del mal 
Hai Capito 
Si o No" 
Vicino a te quel che ti occore puoi trovar 
Lo puoi trovar 
...Mamma mia questa si che è vita!! 
Ti bastan poche briciole 
Lo stretto indispensabile 
E i tuoi malanni puoi dimenticar 
Eh Già 
Ti serve solo il minimo 
Quel tanto che ti basta per campar 
Eh Già Come no! 
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PICTURES OF YOU 
 
This is the clock upon the wall  
This is the story of us all  
This is the first sound of a newborn 
child,  
Before he starts to crawl  
This is the war that’s never won  
This is a soldier and his gun  
This is the mother waiting by the 
phone,  Praying for her son  
 
Pictures of you, pictures of me  
Hung upon your wall for the world to 
see  
Pictures of you, pictures of me  
Remind us all of what we used to be  
 
(Wooooooooooooh)  
 
There is a drug that cures it all  
Blocked by the governmental wall  
We are the scientists inside the lab,  
Just waiting for the call  
 
This earthquake weather has got me 
shaking inside  
I'm high up and dry  
 
Pictures of you, pictures of me  
Hung upon your wall for the world to 
see  
Pictures of you, pictures of me  
Remind us all of what we used to be  
 
Confess to me, every secret moment  
Every stolen promise you believed  
Confess to me, all that lies between us  
All that lies between you and me  
 
We are the boxers in the ring  
We are the bells that never sing  
There is a title we can't win no matter  
How hard we might swing  
 
Pictures of you, pictures of me  
Hung upon your wall for the world to 
see  
Pictures of you, pictures of me  
Remind us all of what we used to be  

Pictures of you, pictures of me  
Hung upon your wall for the world to see  
Pictures of you, pictures of me  
Remind us all of what we could have been  
We could have been (Ooooooh)  
We could have been (Ooooooh)  
 
Pictures of you, pictures of me  
Remind us all of what we could have been  
We could have been 
 

HOTEL CALIFORNIA 
 
On a dark desert highway, cool wind in my 
hair 
Warm smell of colitas(1) rising up through 
the air 
Up ahead in the distance, I saw a 
shimmering light 
My head grew heavy, and my sight grew 
dimmer 
I had to stop for the night. 
 
There she stood in the doorway; 
I heard the mission bell 
And I was thinking to myself, 
'This could be Heaven or this could be Hell' 
Then she lit up a candle and she showed 
me the way 
There were voices down the corridor, I 
thought I heard them say... 
 
Welcome to the Hotel California 
Such a lovely place (such a lovely place) 
Plenty of room at the Hotel California 
Any time of year, you can find it here. 
 
Her mind is Tiffany-twisted, She got the 
Mercedes Benz 
She's got a lot of pretty, pretty boys, that 
she calls friends 
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VOLARE VOLARE 

DO  DO7+  FA   SOL 
E il sole uscì color cinese,                
e il suo ventaglio al cielo aprì. 
E in quel fantastico paese, 
Francesco dentro un quadro naif. 
 
E tutto il cielo è sceso in terra, 
e uccelli a frotte ai piedi miei. 
Buongiorno piccoli fratelli, 
felicità della tribù di Dio. 
 
E volare, volare, volare, volare 
Noi siamo l'allegria. 
E volare, volare, volare, volare 
Leggero il cuore sia. 
E volare, volare, volare, volare 
Chi ha piume volerà. 
Na, na, naeu, nané, na ,nà (2 v.) 
 
E come a tanti fraticelli, 
a gufi e passeri parlò. 
Attraversate monti e valli, 
e dite al mondo quello che dirò.RIT 

AH! IO VORREI TORNARE 

        DO                      FA 
     Ah io vorrei tornare anche solo per un dì 
SOL                 DO  SOL 
lassù nella valle alpina, 
DO                                          FA               
lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior 
   SOL              DO FA/DO 
distendermi a terra e sognar. 
 
RIT: 

DO      FA             DO MI      LA-         MI-      SOL 
Portami tu lassù, Signore dove meglio ti veda! 
      DO                                   FA 
Oh portami tra il verde dei tuoi pascoli lassù 
       SOL           DO FA/DO 
per non farmi scender mai più. 
      DO                                       FA 
Oh portami tra il verde dei tuoi pascoli lassù 
   SOL           DO FA/DO 
per non farmi scender mai più. 

LUCE ROSSA 

 
RE SOL 
Luce rossa là nel canyon: 
RE LA 
ecco dove voglio andar. 
 
Tornerò dal mio amore 
with my rifle, my pony and me. 
 
Appenderò il mio sombrero 
quando il sol tramonterà. 
 
Tornerò... 
 
Non ruberò più i cavalli, 
scaccerò i traditor. 
 
Tornerò... 
 
Un uccello là sul salice 
fa una dolce melodia. 
 
Tornerò… 
 
 Là, sotto il pino antico 
noi lasciammo nel partir  
la croce del nostro altare 
là, sotto il pino antico 
con la croce là restò 
un poco del nostro cuor. 
RIT: 
 
 E quando quest’inverno 
qui la neve scenderà 
e bianca sarà la valle, 
ma sopra quella croce 
- un bel giglio spunterà; 
il giglio dell'esplorator.- 
un trifoglio fiorirà; 
il nostro trifoglio sarà. 

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

E va, più in su, più in là, controvento, 
è lotta dura ma tendi lo spago 
E se sta a cuore a noi non è vana speranza 
cambierà: oltre la siepe và. 
 
E il potere all'indifferenza,  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,  
affiorare continui bisogni,  solidali ci chiama la città dell'uomo,  
sporcarsi le mani in questo mare è un segno. 
E va, più in su, ... 
 

RE                         LA 
Ed ancora più in alto vola,  
SI-               SOL  LA 
prende quota, sorvola vallate,  portato dai venti ma le idee le 
ha chiare  
di certe nubi si muore, di acque inquinate.  
Non cantare per evasione, canta solo se vuoi pensare,  
il fine nel mezzo come il grano nel seme,  
un progresso per l'uomo dobbiamo imparare.  
Meccanismi perversi fuori, meccanismi che dentro teme,  
avere sembrare ti prendono a fondo,  cercare se stessi è più dura ma insieme ...  
e lottare per realizzare un amore che sia fecondo,  
via le porte blindate chiuse sugli egoismi,  un uomo e una donna spalancati sul mondo. 
E va, più in su, .. 
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Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
non si sa neanche il perché 
avrà fatto qualche sgarro a qualche 
industria di caffè. 
 
Siamo ancora in pericolo 
anche se non sembra 
Pezzali e D'Amico come se piovessero 
per dirvi che... 
Hanno ucciso l'Uomo Ragno, no 
hanno ucciso l'uomo punto, 
hanno ucciso il congiuntivo, Dio 
ed ogni suo congiunto 
hanno detto che è passato, si 
dalla parte del torto 
hanno intervistato il killer 
che ha risposto "non ricordo" 
hanno ucciso l'Uomo Ragno 
che cercava di scalare la piramide 
sociale 
introducendosi dal bagno 
dentro al mercato globale, 
dove se non vendi non vali: 
è successo anche a ùseG 
"s'è venduto per il successo" 
30 denari 
 
Giù nelle strade si vedono gang 
di ragionieri in doppio petto pieni di 
stress 
se non ti vendo mi venderai tu 
per 100 lire o poco più. 
Le facce di Vogue sono miti per noi 
attori troppo belli sono gli unici eroi 
invece lui, si, lui era una star ma tanto 
non ritornerà 
 
Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
chi sia stato non si sa 
forse quelli della mala forse la 
pubblicità 
 

Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
non si sa neanche il perché 
avrà fatto qualche sgarro a qualche 
industria di caffè 
 
"Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
chi sia stato non si sa 
forse quelli della mala forse la pubblicità 
Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
non si sa neanche il perché 
avrà fatto qualche sgarro a qualche 
industria di caffè" 
 
Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
chi sia stato non si sa 
forse quelli della mala forse la pubblicità 
Hanno ucciso l'Uomo Ragno 
non si sa neanche il perché 
avrà fatto qualche sgarro a qualche 
industria di caffè  
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ALBACHIARA 
 
Respiri piano per non far rumore 
ti addormenti di sera 
ti risvegli con il sole 
sei chiara come un'alba 
sei fresca come l'aria. 
 
Diventi rossa se qualcuno ti guarda 
e sei fantastica quando sei assorta 
nei tuoi problemi 
nei tuoi pensieri. 
 
Ti vesti svogliatamente 
non metti mai niente 
che possa attirare attenzione 
un particolare 
solo per farti guardare. 
 
Respiri piano per non far rumore 
ti addormenti di sera 
ti risvegli con il sole 
sei chiara come un'alba 
sei fresca come l'aria. 
 
Diventi rossa se qualcuno ti guarda 
e sei fantastica quando sei assorta 
nei tuoi problemi 
nei tuoi pensieri. 
 
Ti vesti svogliatamente 
non metti mai niente 
che possa attirare attenzione 
un particolare 
solo per farti guardare. 
 
E con la faccia pulita 
cammini per strada mangiando una 
mela coi libri di scuola 
ti piace studiare 
non te ne devi vergognare 

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

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

DO                             
Cerco sempre negli 
 SOL           DO 
occhi tuoi i perché  
      FA            
delle cose che vedo 
         SOL 
intorno a me: perché  
FA        SOL 
un fiore profuma, 
LA-               
perché poi un sogno 
 
MI-             DO 
svanirà, perché tu  
         SOL     
vivi e canti insieme a  
DO 
me.  
 
Il mio Piccolo Principe sei tu se con gioia 
lavori accanto a me e non ti stanchi di 
sognare cose nuove da inventare: la 
pigrizia fa crescere i baobab. 
 
Come il Piccolo Principe sono io cui la 
volpe un giorno raccontò: se qualcuno 
sorride a te è segno che crede in te, 
l’amicizia si canta in allegria. 
 
Il tuo Piccolo Principe sono io quando 
voglio affezionarmi a te, quando voglio 
costruire il grande gioco della vita e mi 
impegno a farlo insieme a te. 

IL TESORO 

RE LA SOL RE 
Stretto fra il cielo e la terra, 
sotto gli artigli di un drago 
SOL LA FA# SI- MI- LA 
nelle parole che dico al vicino, 
questo tesoro dov'è? 
RE LA SOL RE SOL RE LA 
E quando lo trovi colora le strade, 
ti fa cantare forte perché 
SOL LA SI- RE 
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
SOL RE LA 
puoi costruire ciò che non c'è... 
RIT 
SOL LA SI- 
Un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo 
SOL RE LA 
chi lo cerca lo trova però... 
RE SOL SOL- 
un tesoro nascosto in un vaso di pietra 
RE SOL LA 
se lo trovi poi dammene un po'. 
Sotto un castagno a dormire,  
dietro 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 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 
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
puoi costruire ciò che non c'è... 
RIT 
Sepolto in mezzo alla storia, chissà se brilla, chissà  
sarà un segreto grande davvero, certo è nascosto 
ma c'è 
e quando si trova spargiamolo intorno per monti, 
mari, valli e città  
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
puoi costruire ciò che non c'è... 
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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, nel ruscello. 
Te nel monte e Te nel mar. 
Te nel cuore del fratello. 
Te nel mio cercai d'amar. 
 
I tuoi cieli sembran prati 
e le stelle tanti fior: 
son bivacchi dei beati, 
stretti in cerchio a Te, Signor. 
Quante stelle, quante stelle, 
dimmi Tu, la mia qual'è? 
Non ambisco la più bella, 
basta sia vicina a Te. 

CARAMBA 
DO 
Lassù in cima al Monte Nero  
SOL 
c'è una piccola caverna. 
SOL7           
Ci son dodici briganti al  
DO           SOL         DO 
chiaror di una lanterna. 
 
Caramba, beviamo del whisky! Caramba, beviamo del gin! 
E tu non dar retta al cuore che tutto passerà! 
 
Mentre tutti son festanti uno solo resta muto. 
Ha il bicchiere ancora pieno, come mai non ha bevuto? Rit. 
 
Ma non può dimenticare il brigante la sua bella: 
i suoi occhi come il mare, la sua bocca tanto bella. 
Rit. 

IL CUCULO 
 
DO            SOL 
Sentiam nella foresta  
           DO 
il cuculo cantar 
                SOL 
ai piedi d'una quercia  
                DO 
lo stiamo ad ascoltar. 
 
Cucu cucu cu cu cucu cu cu X2 
 
La notte è tenebrosa non c'è chiaror lunar 
sentiam nel fitto bosco i lupi ulular. 
 
Ahu ahu ah u ah u ah u 
Ahu ahu ah u ah u ah u 
 
Dalle lontane steppe sentiamo fin quaggiù 
rispondere alle renne gli allegri caribù 
 
kiu kiu kiu kiu kiuX2 
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Stessa storia, stesso posto, stesso bar  
una coppia che conosco ci avrà la mia 
età  
come va  
salutano  
così io  
vedo le fedi alle dita di due  
che porco giuda potrei essere io 
qualche anno fa  
 
Gli anni d'oro del grande Real  
gli anni di Happy days e di Ralph Malph  
gli anni delle immense compagnie  
gli anni in motorino sempre in due  
gli anni di che belli erano i film  
gli anni dei Roy Rogers come jeans  
gli anni di qualsiasi cosa fai  
gli anni del tranquillo siam qui noi  
siamo qui noi  
siamo qui noi  
 
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  
gli anni di che belli erano i film  
gli anni dei Roy Rogers come jeans  
gli anni di qualsiasi cosa fai  
gli anni del tranquillo siam qui noi  
siamo qui noi  
siamo qui noi  

RADIOACTIVE 

I'm waking up to ash and dust  
I wipe my brow and I sweat my rust  
I'm breathing in the chemicals  
I'm breaking in, shaping up, checking out 
on the prison bus  
This is it, the apocalypse  
Whoa  
 
I'm waking up, I feel it in my bones Enough 
to make my systems blow  
Welcome to the new age, to the new age  
Welcome to the new age, to the new age  
Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive  
Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive  
 
I raise my flags, don my clothes  
It's a revolution, I suppose  
We'll paint it red to fit right in  
Whoa  
I'm breaking in, shaping up, checking out 
on the prison bus  
This is it, the apocalypse  
Whoa  
 
I'm waking up, I feel it in my bones  
Enough to make my systems blow  
Welcome to the new age, to the new age  
Welcome to the new age, to the new age  
Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive  
Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive  
 
All systems go, sun hasn't died  
Deep in my bones, straight from inside  
 
I'm waking up, I feel it in my bones  
Enough to make my systems blow  
Welcome to the new age, to the new age  
Welcome to the new age, to the new age  
Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive  
Whoa, whoa, I'm radioactive, radioactive  
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LA CANZONE DEL SOLE 
 
Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi  
le tue calzette rosse  
e l'innocenza sulle gote tue  
due arance ancor più rosse  
e la cantina buia dove noi  
respiravamo piano  
e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no  
mi stai facendo paura.  
 
Dove sei stata cos'hai fatto mai?  
Una donna, donna dimmi  
cosa vuol dir sono una donna ormai.  
 
Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo 
sai  
per diventar quel che sei  
che importa tanto tu non me lo dirai, 
purtroppo.  
Ma ti ricordi l'acqua verde e noi  
le rocce, bianco il fondo  
di che colore sono gli occhi tuoi  
se me lo chiedi non rispondo. 
  
O mare nero, o mare nero, o mare ne...  
tu eri chiaro e trasparente come me  
o mare nero, o mare nero, o mare ne...  
tu eri chiaro e trasparente come me. 
  
Le biciclette abbandonate sopra il prato 
e poi  
noi due distesi all'ombra  
un fiore in bocca può servire, sai  
più allegro tutto sembra  
e d'improvviso quel silenzio fra noi  
e quel tuo sguardo strano  
ti cade il fiore dalla bocca e poi  
oh no, ferma, ti prego, la mano. 
  
Dove sei stata cos'hai fatto mai?  
Una donna, donna, donna dimmi  

cosa vuol dir sono una donna ormai.  
Io non conosco quel sorriso sicuro che hai  
non so chi sei, non so più chi sei  
mi fai paura oramai, purtroppo.  
 
Ma ti ricordi le onde grandi e noi  
gli spruzzi e le tue risa  
cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi  
la fiamma è spenta o è accesa?  
 
O mare nero, o mare nero, o mare ne...  
tu eri chiaro e trasparente come me  
o mare nero, o mare nero, o mare ne...  
tu eri chiaro e trasparente come me. 
  
Il sole quando sorge, sorge piano e poi  
la luce si diffonde tutto intorno a noi  
le ombre ed i fantasmi della notte sono 
alberi  
e cespugli ancora in fiore  
sono gli occhi di una donna  
ancora piena d'amore.  
 

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  
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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. 

 Re 

Mi affaccerò con timore 
Sol                      Re  
dal mio nido sicuro 
Sol                                Sim 

con la sorpresa nel cuore 
           La             Sol           La                Re 

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. 

 Re 

Il sole è alto nel cielo 
    Sol                             Re  
la dolce estate è arrivata 
Sol                             Sim 

cammino forte e sicuro 
     La               Sol                  La           Re 

padrone del tempo, non mi fermerò. 

Re 

Lo sguardo fiero e sincero 
Sol                                  Re  
come un grande guerriero 
Sol                              Sim 

con il coraggio nel cuore, 
          La                     Sol          La              Re 

cavalcherò questa vita perché 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. 
 

Re 

Quando l’autunno verrà 
Sol                   Re  
a colorare la sera 
 Sol                               Sim 

raccoglierò dai miei giorni 
        La               Sol          La           Re 

il profumo e i colori, e racconterò. 

Re 

Come il frutto maturo 
Sol                             Re  
come il fiume nel mare 
Sol                                Sim 

con la saggezza nel cuore 
          La               Sol               La               Re 

mi vedrai camminare, perché 

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. 
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Farewell, farewell... 
                                                                              
A grasshopper sittin' on a railroad track 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 
and pickin' his teeth with a carpet tack 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 
 
Farewell, farewell...  

               FAREWELL 

Là sul fondo val un coniglio sta 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 
che ben presto in ciel se ne vuol volar 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 

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 
 
Farewell, farewell... 
 
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 
 
Farewell, farewell... 
 
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 
 
Farewell, farewell... 
 
Quando a terra ahimè ha già messo il 
piè 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 
un sever guardian vuol la coda in man 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 
 
Farewell, farewell... 
 
Così sta in prigion per la presunzion 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 
per voler volar sta senza mangiar 
Singing Polly Wolly Doodle all the day 
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IL GATTO E LA VOLPE 
 

Quanta fretta, ma dove corri; dove vai  
se ci ascolti per un momento, capirai,  
lui e il gatto, ed io la volpe, stiamo in 
società  
di noi ti puoi fidare...  
 
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi 
guai  
i migliori in questo campo, siamo noi  
è una ditta specializzata, fa un contratto e 
vedraiche 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!...  
 
Non vedi che è un vero affare  
non perdere l'occasione  
se no poi te ne pentirai  
non capita tutti i giorni  
di avere due consulenti  
due impresari, che si fanno  
in quattro per te!...  
 
Avanti, non perder tempo, firma qua  
è un normale contratto è una formalità  
tu ci cedi tutti i diritti  
e noi faremo di te  
un divo da hit parade!...  
 
Non vedi che è un vero affare......ecc.  
 
Quanta fretta, ma dove corri; dove vai  
che fortuna che hai avuto ad incontrare 
noi  
lui e il gatto, ed io la volpe, stiamo in 
società  
di noi ti puoi fidare!....di noi ti puoi fidar  

L’ISOLA CHE NON C’E’ 
 

        RE                              LA 
Seconda stella a destra, questo é il cammino 
      SOL                 RE 
e poi dritto, fino al mattino 
        SIm      FA#7     SOL 
poi la strada la trovi da te 
          RE   LA       RE 
porta all'isola che non c'é. 
 

Forse questo ti sembrerà strano, 
ma la ragione ti ha un po' preso la mano 
ed ora sei quasi convinto che 
non puó esistere un'isola che non c'é. 
 

E a pensarci, che pazzia, 
é una favola, é solo fantasia, 
e chi é saggio, chi é maturo lo sa 
non puó esistere nella realtá. 
 

        SIm       FA#7      SIm       FA#7 
Son d'accordo con voi, non esiste una terra 
     SOL        RE        LA 
dove non ci son santi né eroi 
     MIm        LA7           MIm        LA7 
e se non ci son ladri, se non c'é mai la guerra 
        MIm     LA7             MIm           LA7 
forse é proprio l'isola che non c'é   che non c'é 
 

E non é 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 é? 
Niente odio e violenza, né soldati né armi 
forse é proprio l'isola che non c'é... che non c'é... 
 

         
Seconda stella a destra, questo é il cammino 
e poi dritto fino al mattino 
non ti puoi sbagliare perchè 
         RE   LA         RE  RE7 
quella é l'isola che non c'é 
     SOL         LA         RE         SOL 
E ti prendono in giro se continui a cercarla 
ma non darti per vinto perché 
chi ci ha giá rinunciato e ti ride alle spalle 
forse é ancora piú pazzo di te 
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ALL’ARREMBAGGIO 
 
Oh, oh oh oh oh 
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
  
E' un veliero di pirati 
veramente scatenati 
Una ciurma irresistibile! 
  
C' è un ragazzo capitano 
che nel cuore ha un veterano 
Il pirata più temibile! 
  
In questa nave di pirati 
noi siamo capitati 
cercando quel tesoro  
che si chiama One Piece 
  
E in mezzo al mare azzurro e grigio 
sale questo grido: 
  
Ciurma! Andiamo tutti all' arrembaggio! 
Forza! Vediamo adesso chi ha coraggio, 
Niente, è più importante del tesoro, 
ma chi sa dove sarà  
  
Un solo grido: 
Ciurma! [Ciurma!] 
C' è un bastimento di corsari 
Forza! [Forza] 
Noi siamo i re dei sette mari 
Niente, potrà? fermarci adesso siamo 
qua 
Avanti che si va! 
Un solo grido! 
  
Pirati siamo noi, all'arrembaggio 
Oh, oh oh oh oh  
Oh oh oh oh oh oh oh oh oh 
  
Giorno e sera 
la bandiera  

con un teschio minaccioso sempre sventola 
  
Vento in poppa 
per la rotta che al tesoro porterà 
Un solo grido! 
Ancora un grido! 
  
Ciurma! [Ciurma!] 
Andiamo tutti all' arrembaggio 
Forza! [Forza!] 
Vediamo adesso chi ha coraggio, 
Niente, è più importante del tesoro, 
ma chi sa dove sarà 
  
Un solo grido:  
Ciurma! C' è un bastimento di corsari, 
Forza! Noi siamo i re dei sette mari, 
Niente, potrà fermarci adesso siamo qua 
avanti che si va! 
  
Un solo grido: 
Pirati siamo noi 
All' arrembaggio! 
 
Oh, oh oh oh oh  
Oh oh oh oh oh oh oh!  
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             UN POPOLO DI EROI 
 
La storia ci racconta, di un popolo di eroi 
Di gente onesta e degna, di figli come noi 
Devoti a questa terra che tiene stretta a se 
La forza di poeti ….. Di combattenti e re 
 

A questa nostra terra doniamo i nostri cuori 
E le nostre bracci forti, che stringiamo doveri 
È una grande impresa per chi vuol cambiare 
Stanco di sentire …. Che non c’è nenti i fare 
 

RIT:da tutta la Sicilia, dai monti e dalla costa 
      Vogliamo darla noi, adesso la risposta 
      Con questo fazzoletto, intriso di sapori 
      Noi figli di quest’isola stra carica di odori 
      Non devo fare strada,a raccontar la storia 
      Di questa nostra terra, che ha perso la me    
      Moria 
      Sapremo più sentieri tra rovi e fra ginestre 
     C’è già dell’aria nuova …. aprite le finestre 
 

È tempo di cambiare, di dimostrare che 
C’è gente che ci crede, che porta dentro se 
La forza ed il coraggio, di chi tanti anni fa 
Decise di fondare …. La nostra civiltà 
 

ma in questa nostra terra, troviamo quell’amore 
Che è inutile tenere, rinchiuso dentro il cuore 
È una grande impresa, per chi vuol cambiare 
Stanco di sentire …. Che non c’è nenti i fare 
 

RIT:… 
 

È giunto il nostro tempo, mettiamoci a lavoro 
È ora di scommetterci di darle il suo decoro 
A te amata terra, basta coi lamenti  
Tu che ci hai accolto …. Santi e malviventi 
 

 Le nostre grandi imprese,le nostre aspirazioni 
Tra mille ed altri impegni, i nostri forti cuori 
Da tutte le persone da tutti i cartuleri 
Fai urlare al mondo… che oggi non è ieri 
 
RIT:….X2 
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INSIEME OLTRE IL SOGNO 
 

……….  
DO                              SOL 
Ho scalato le vette dell’allegria 
           RE-                          DO 
ora sogno e rinasce la fantasia  
          LA-                           LA+ 
un sentiero a colori ed immagini chiare 
SOL                             MI7 
un futuro già in mano, ma da giocare. 
RE                  SOL 
Noi, insieme noi saremo già tutto, 
RE                      SOL 
Noi, sempre pronti, ancora in viaggio, 
RE                  LA 
Noi, oltre i sogni "migreremo" 
SOL                                  LA              RE/4        SOL         FA7+ 
come gli uccelli oltre il sole saremo… 
 
 
E racconta una foglia mentre guarda lontano 
volerò più in alto, lì dov’è quel gabbiano 
per giocare l’avventura in questo cielo sereno 
e affrontare il futuro sarà un arcobaleno. 
 
E racconta che un sogno non può mai finire 
basta essere insieme che si può avverare 
e rivedo i miei passi tra la terra ed il cielo 
ora cerco una voce per cantare davvero.  Rit. (2 volte) 

CANTO DEL CLAN 
 

 DO                  
Quando la sera scende, dopo lungo marciar, 
 SOL                                                       DO 
andiamo intorno al fuoco, insieme riposar. 
                        DO                      SOL 
Ohè, Ohè! Vieni a cantare, vieni lungo la strada! 
 DO                                        SOL 
Ohè, Ohè! Vieni a cantare: è la Canzone del Clan! 
   
Le fiamme del bivacco son belle da guardar. 
i volti  degli amici ci fanno ricordar 
 
Ohè, Ohè! Vieni a cantare, vieni lungo la strada! 
Ohè, Ohè! Vieni a cantare: è la Canzone del Clan! 
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TUTTI ALL’ARREMBAGGIO 
 
Ciurma forza all'arrembaggio 
Forza tutti all'arrembaggio 
Oh, oh, oh, oh 
 
Ciurma forza all'arrembaggio, 
Vincerà chi ha più coraggio. 
Forza tutti all'arrembaggio 
Oh, oh, oh, oh 
 
Salpiamo insieme per la rotta Grande 
Blu 
Perché il tuo sogno no, non può 
aspettare più. 
Perciò il veliero mille onde infrangerà 
per arrivare proprio là, 
là dove c'è il tesoro 
 
Ciurma forza all'arrembaggio, 
Vincerà chi ha più coraggio. 
Forza tutti all'arrembaggio 
Oh, oh, oh, oh 
 
C'è un bastimento a pieno carico 
laggiù, 
e da babordo l'hai avvistato pure tu 
Per un pirata questa è l'opportunità 
Di far provviste, so che non ti 
sfuggirà! 
 
Capitano tutti all'arrembaggio, 
questo grido è come un tatuaggio, 
che si incide dentro i nostri cuori, 
di caparbi e furbi predatori, 
 
Capitano tutti all'arrembaggio, 
il tesoro non è più un miraggio, 
ma soltanto quando lo ritroverai 
allora lo vedrai! 
 

Ciurma forza all'arrembaggio, 
Vincerà chi ha più coraggio. 
Forza tutti all'arrembaggio! 
Oh, oh, oh, oh! 
 
Fra gli uomini del mio veliero 
Sono sempre quello più battagliero! 
Proprio per questo tu comandi così: 
Forza tutti all'arrembaggio! 
 
Capitano tutti all'arrembaggio, 
questo grido è come un tatuaggio, 
che si incide dentro i nostri cuori, 
di caparbi e furbi predatori, 
 
Capitano tutti all'arrembaggio, 
il tesoro non è più un miraggio, 
ma soltanto quando lo ritroverai 
allora lo vedrai! 
 
[Interludio Fischiettato] 
 
Capitano tutti all'arrembaggio, 
il tesoro non è più un miraggio, 
ma soltanto quando lo ritroverai 
allora lo vedrai! 
 
Ciurma forza all'arrembaggio, 
Vincerà chi ha più coraggio. 
Forza tutti all'arrembaggio! 
Oh, oh, oh, oh 
 
Ciurma forza all'arrembaggio, 
Vincerà chi ha più coraggio. 
Forza tutti all'arrembaggio 
Oh, oh, oh, oh 
 
Ciurma forza all'arrembaggio!  
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     BELLA CIAO 

Stamattina mi sono alzato o bella ciao 
bella ciao bella ciao ciao ciao 
stamattina mi sono alzato e ci ho 
trovato l'invasor. 

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

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

Seppellire lassù in montagna o bella 
ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
seppellire lassù in montagna sotto 
l"ombra di un bel fior.  

E le genti che passeranno o bella ciao 
bella ciao bella ciao ciao ciao e le genti 
che passeranno e diranno: o che bel 
fior!.  

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

DIVENTERAI UNA STAR 
 
025613; Numero di una stronza che  
Dice di aver risposte ai miei perché  
Conosce cose che non so  
Vede un passato che non ho  
Prevede un jackpot ricco al casinò  
Una voce grida dentro me  
"No! No! No! No!"  
Ma con la sua sfera vuole dirmi che  
 

Diventerai una star (Vedrai)  
Una celebrità (Sarai)  
La gente intorno a te  
Potrà toccare un re  
Diventerai una star (Vedrai)  
Una celebrità (Potrai)  
Trasformar ciò che ora sogni In una realtà  
 

Che storia incredibile  
E' un' onda che mi trascina via  
Sento ancora voci dentro me  
"No!No!No!No!"  
Basta la sua sfera per distruggerle  
 

Diventerai una star (Vedrai)  
Una celebrità (Sarai)  
La gente intorno a te  
Potrà toccare un re  
Diventerai una star (Vedrai)  
Una celebrità (Potrai)  
Trasformar ciò che ora sogni In una realtà  
 

Ogni tua verità non mi va  
Giochi coi miei sogni dimmi perché  
Straccio quel numero e senza di te  
 

Diventerò una star (Vedrai)  
E con semplicità (Lo Sai)  
La gente intorno a me  
Potrà capire che  
Diventerò una star (Go!Go!Go!)  
E con semplicità (Go!Go!Go!)  
Io vivrò il più grande sogno  la musica 
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IL CANTO DELL’AMORE 
 
DO                                          LA-                FA                          DO 
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te, 
DO                                        LA-                FA                               DO 
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà. 
       SOL           FA                DO              RE-         SOL                LA-      (7) 
Seguirai la Mia luce nella notte. Sentirai la Mia forza nel cammino. 
    SIb                     FA             DO      LA-   FA   DO 
Io sono il tuo Dio,          il Signore. 
  
DO                                             LA-                      FA                   DO 
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome. 
DO                                      LA-                 FA                       DO 
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore 
              SOL          FA                      DO                RE-               SOL                 LA-    (7) 
perché tu sei prezioso ai miei occhi. Vali più del più grande dei tesori. 
          SIb           FA                           DO     LA-   FA   DO 
Io sarò con te       dovunque andrai. 
  
DO                                     LA-               FA                         DO 
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già. 
DO                                 LA-              FA                     DO 
Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell’aridità 
              SOL           FA                    DO                 RE-              SOL                 LA-    (7) 
perché tu sei prezioso ai miei occhi. Vali più del più grande dei tesori. 
          SIb           FA                           DO 
Io sarò con te        dovunque andrai 
              SOL           FA                    DO                RE-              SOL                 LA-    (7) 
perché tu sei prezioso ai miei occhi. Vali più del più grande dei tesori. 
          SIb           FA                           DO 
Io sarò con te       dovunque andrai 
  
   LA-                         FA         DO       LA-                            FA           DO 
Io ti sarò accanto, sarò con te. Per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
    LA-                      FA          DO       LA-                             FA           DO 
Io ti sarò accanto, sarò con te. Per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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IL CORAGGIO NEI PIEDI 
 
MI SI DO#- 
Come Giuseppe, che era solo un falegname 
SOL#- LA 
e non era mica certo 
SI MI 
e prendendola per mano 
SI 
DO#-  
disse si alla sua Maria 
LA  
e l’amò fino alla fine, 
SI 
ecco un po’ così vorrei... 
Come Maria, che era libera di andare 
è rimasta nel silenzio 
e ha abbracciato la sua storia 
disse si al suo bambino 
e l’amo fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei. 
.. 
       MI LA MI 
Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho 
LA MI LA MI 
che mi porti lontano per sentire vicino 
MI LA MI 
e metto i miei piedi nella vita che c’è 
LA MI SI MI 
lì dove mi chiedi i miei piedi con Te 
LA MI SI MI 
li dove mi chiedi in piedi per Te 
 
Come Francesco che ha lasciato la sua casa, 
e non era mica certo 
e ha abbracciato la sua croce 
come fosse la sua donna e l’amò fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei… 
 
Come Sophie, che non si è fatta spaventare 
dall’orrore della morte 
è rimasta dritta in piedi 
con la Rosa Bianca in mano e l’amò fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei… 
 
Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho... 
 

Come Peppino, che ha deciso di parlare 
e di sciogliere catene 
e di mettersi a contare 
uno ad uno i cento passi 
e contò fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei... 
 
E come me, un po’ fragile, un po’ forte 
ma non credo nella sorte 
credo in Te e non ho paura 
credo i ogni Tua creatura 
e lo chiedo anche ai miei piedi 
di essere lì dove Tu sei… 
 
Rit. In piedi nei piedi il coraggio che ho... 
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MI FIDO DI TE 
 
Case di pane, riunioni di rane  
vecchie che ballano nelle chadillac  
muscoli d'oro, corone d'alloro  
canzoni d'amore per bimbi col frack  
musica seria, luce che varia  
pioggia che cade, vita che scorre  
cani randagi, cammelli e re magi  
 
forse fa male eppure mi va  
di stare collegato  
di vivere di un fiato  
di stendermi sopra al burrone  
di guardare giù  
la vertigine non è  
paura di cadere  
ma voglia di volare  
 
mi fido di te  
eh mi fido di te  
mi fido di te  
 
mi fido di te 
io mi fido di te 
mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere 
 
 
Lampi di luce, al collo una croce  
la dea dell'amore si muove nei jeans  
culi e catene, assassini per bene  
la radio si accende su un pezzo funky  
teste fasciate, ferite curate  
l'affitto del sole si paga in anticipo 
prego  
arcobaleno, più per meno meno  
 
forse fa male eppure mi va  
di stare collegato  
di vivere di un fiato  
di stendermi sopra al burrone  

di guardare giù  
la vertigine non è  

paura di cadere  
ma voglia di volare  
mi fido di te  
eh mi fido di te  
mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere  
mi fido di te 
io mi fido di te 
mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere 
 
rabbia stupore la parte l'attore  
dottore che sintomi ha la felicità  
evoluzione il cielo in prigione  
questa non è un'esercitazione  
forza e coraggio  
la sete il miraggio  
la luna nell'altra metà  
lupi in agguato il peggio è passato  
 
forse fa male eppure mi va  
di stare collegato  
di vivere di un fiato  
di stendermi sopra al burrone  
di guardare giù  
la vertigine non è  
paura di cadere  
ma voglia di volare  
 
 
mi fido di te  
eh mi fido di te  
mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere  
mi fido di te 
io mi fido di te 
mi fido di te 
cosa sei disposto a perdere  
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perché non c’è 
un drago che 
sia grande come te! Dragon Ball!!! 
Dragon, Dragon,                             
Dragon,  Dragon Ball X2                                       
L’oscurità splendente 
diverrà con te 
perchè 
E la tua fiamma oramai 
è più ardente che mai.                                             
RITX2                                                      s        
What’s my destiny 
Dragon Ball, 
tu non ci provi mai 
Dragon Ball, 
maturerai 
e già lo sai, 
che il buio 
vincerai!  

DRAGON BALL GT 

 Dragon Ball GT, Dragon Ball GT, 
Dragon Ball GT, aaahhh,  X2                          
Io lo so, che si può, diventare speciali 
perciò ci proverò!! 
Quanti eroi, coraggiosi e leali, 
combattono per noi! 
Volontà, chi ce l'ha, è il più forte dei 
forti, niente lo fermerà, 
se gli va, può cambiare le sorti di 
questa umanità! 
Per Goku in ogni incontro, si nasconde 
uno scontro, lo sa, 
e non ci sono tregue, è la storia che 
prosegueee!!!! 
 
Dragon Ball GT, siamo tutti qui!!! 
Non c'è un drago più super di così, 
Dragon Ball perché, ogni sfera èèè, la 
magia che risplende in te, 
Dragon Ball GT, It's for you and me, in a 
world that wants really to be free, 

Dragon Ball chissà, come finirà, e alla fine 
chi vincerà. 
Dragon Ball GT, (it'all for you and meee...) 
Dragon Ball GT, 
Dragon Ball GT, 
 
Guarda, laggiù, dove neanche il sole brilla 
piùùù, 
Goku, lo sai, che lì arriveraii!!!! Yeo, 
yeooo!!! 
 
Dragon Ball GT, siamo tutti qui!!! 
Non c'è un drago più super di cosìì, 
Dragon Ball perché, ogni sfera èèè, la 
magia che risplende in te, 
Dragon Ball GT, It's for you and me, in a 
world that wants really 
to be free, 
Dragon Ball chissà come finirà, e alla fine 
chi vincerààà. 
Dragon Ball GT, (it'all for you and meee...) 
Dragon Ball GT, 
Dragon Ball GT. 
Dragon Ball GT (eco)!!  
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RE                 SOL         LA                 RE 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
    SOL    SI-             SOL         LA 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
    RE             SOL         LA                 RE 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
SOL                 SI-     SOL LA        RE 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
SI-                     FA#-     SOL        RE 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
    SOL        MI                     LA 
per sostenere chi non può camminare 
SI-                     FA#-             SOL             RE 
Vorrei che questo cuore che esplode in 
sentimenti 
SOL        SI-         SOL             LA 
diventasse culla per chi non ha più madre… 
 

RIT.  RE                                 LA 
       Mani, prendi queste mie mani,  
                        SOL 
fanne vita, fanne amore 
                        SI-     LA 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
RE                                 LA 
Cuore, prendi questo mio cuore,  
                            SOL 
fa che si spalanchi al mondo 
                                SI- 
germogliando per quegli occhi  
            LA                 SOL     (LA) 
che non sanno pianger più. 

 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati… 
 

RIT. Noi giovani di un mondo che cancella i 
sentimenti  e inscatola le forze nell'asfalto di 
città 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di 
gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo 
insieme… 
 
 

RIT.  MI                                     SI 
Mani, prendi queste nostre mani  
                        LA 
fanne vita fanne amore, 
                        DO#- Si             
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
MI                                 SI 
Cuori, prendi questi nostri cuori  
                    LA 
fa che siano testimoni 
                        DO#-         Si          LA 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 

MANI 
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CAMMINERO’ 
 
RE SOL RE SOL 
Che ognuno porti la sua pietra, 
SOL RE SOL LA 
con altre pietre unire la potrà 
RE SOL RE 
per costruire qualcosa di grande, 
SOL RE SOL 
qualcosa d'importante 
SOL RE SOL RE SOL 
e per far questo ho bisogno di te. 
SOL RE LA RE 
e per far questo ho bisogno di te. 
 
SOL LA SOL RE 
Comunità! È bello guardarsi, 
SOL RE SOL LA 
in questo sogno ci sei nascosta tu. 
SOL LA SOL RE 
Comunità! È bello stancarsi, 
SOL RE SOL RE 
per costruire il progetto di un ponte 
SOL RE LA RE 
che apre le porte e ci fa navigar 
 
Che ognuno porti la sua croce, 
con altre croci unire la potrà 
per realizzare qualcosa di grande, 
qualcosa d'importante 
e per far questo ho bisogno di te. 
e per far questo ho bisogno di te. 
 
Che ognuno porti la sua gioia, 
con altre gioie unire la potrà 
per realizzare qualcosa di grande, 
d'immenso e d'importante 
e per far questo ho bisogno di te. 
e per far questo ho bisogno di te. 
 

SERVO PER AMORE 

 

   Si-                                                                               Re 
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare 
               La                     Fa#-                     Sol       Si- 
e mentre il cielo s’ imbianca già, tu guardi le tue reti 
vuote. 
   Re                                              La               Re 
Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà 
             Sol             Re                 Mi-Sol Re 
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai. 

Si-             Re 
Offri la vita tua 
           La            Fa#-           Sol 
come Maria ai piedi della croce 
     Si-       Re             La 
e sarai servo di ogni uomo, 
Re             Sol 
servo per amore, 
Re           Mi-   Sol   Re 
sacerdote dell’ umanità. 

  Si-                                                                 Re 
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime speravi 
                     La                   Fa#-             Sol              Si- 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona 
terra. 
           Re                                         La                         Re 
Ora il cuore tuo è in festa perche il grano biondeggia 
ormai, 
             Sol         Re                 Mi- Sol     Re 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Rit 

 

 

   Canti religiosi 
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ESTATE (NEGRAMARO) 
 
In bilico 
tra santi e falsi dei 
sorretto da un'insensata voglia di 
equilibrio 
e resto qui 
sul filo di un rasoio 
ad asciugar parole 
che oggi ho steso e mai dirò 
 
non senti che 
tremo mentre canto 
nascondo questa stupida allegria 
quando mi guardi 
 
non senti che 
tremo mentre canto 
è il segno di un'estate che 
vorrei potesse non finire mai 
 
in bilico 
tra tutti i miei vorrei 
non sento più quell'insensata voglia di 
equilibrio 
che mi lascia qui 
sul filo di un rasoio 
a disegnar capriole 
che a mezz'aria mai farò 
 
non senti che 
tremo mentre canto 
nascondo questa stupida allegria 
quando mi guardi e 
 
non senti che 
tremo mentre canto 
è il segno di un'estate che 
vorrei potesse non finire mai 
 
in bilico tra santi che 

non pagano 
e tanto il tempo passa e passerai 
come sai tu in bilico e intanto 
il tempo passa e tu non passi mai 
 
nascondo questa stupida allegria 
quando mi guardi e 
 
non senti che 
tremo mentre canto 
è il segno di un'estate che 
vorrei potesse non finir vorrei potesse non 
finir vorrei potesse non finire mai! 
Finire mai 
Finire mai  
 

WHAT IS MY DESTINIY 
 
Dragon, Dragon,  
Dragon, Dragon ball X2 
 
Chi sei, 
Goku non lo sai, 
però, 
presto lo scoprirai. 
E poi, 
tu scomparirai. 
 
Una nuova realtà 
con le sue verità 
scaverà nel tuo passato, 
e guardando più in là, 
il tuo cuore saprà 
ritrovare Dragon Ball….. 
 
RIT:What’s my destiny 
Dragon Ball 
Io so che tu lo sai 
Dragon Ball 
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notte di sogni di coppe e di campioni, 
notte di lacrime e preghiere, 
la matematica non sarà mai il mio 
mestiere, 
e gli aerei volano alto tra New York e 
Mosca, 
ma questa notte è ancora nostra, 
 
Claudia non tremare, non ti posso far 
male,  
se l'amore è amore. 
Si accendono le luci qui sul palco 
ma quanti amici intorno che viene 
voglia di cantare, 
 
forse cambiati, certo un po' diversi 
ma con la voglia ancora di cambiare, 
se l'amore è amore x4 

 

 

WE WILL ROCK YOU 
 
Buddy you're a boy make a big noise  
Playin' in the street gonna be a big man 
some day  
You got mud on yo' face  
You big disgrace  
Kickin' your can all over the place  
Singin'  
 
We will we will rock you  
We will we will rock you  
 
Buddy you're a young man hard man  
Shouting in the street gonna take on the 
world some day  
You got blood on yo' face  
You big disgrace  
Wavin' your banner all over the place  
 
We will we will rock you  
Sing it  
We will we will rock you  
 
Buddy you're an old man poor man  
Pleadin' with your eyes gonna make  
You some peace some day  
You got mud on your face  
Big disgrace  
Somebody betta put you back into your 
place 
 
We will we will rock you  
Sing it  
We will we will rock you  
Everybody  
We will we will rock you  
We will we will rock you  
Alright  
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ANDATE PER LE STRADE 
 
Andate per le strade in tutto il 
mondo, chiamate i miei amici per far festa:  
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il 
Vangelo, dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".  
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,  
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito:  
ugualmente donate con gioia e per amore.  
Con voi non prendete ne oro né argento.  
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
 
Entrando in una casa, donatele la pace.  
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,  
la pace torni a voi e uscite dalla casa  
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 
Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi:  
siate dunque avveduti come sono i serpenti  
ma liberi e chiari come le colombe  
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 
Nessuno è più grande del proprio maestro  
né il servo è più importante del suo padrone.  
Se hanno odiato me odieranno anche voi  
Ma voi non temete io non vi lascio soli 

CANZONE DI SAN DAMIANO  
RE- DO 
Ogni uomo semplice porta in cuore un so-gno 
con amore ed umiltà potrà costruir - lo;  
FA DO  
se con fede tu saprai vivere umilmente più 
felice tu sarai anche senza niente.  
SOL SIb FA DO 
 Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,  
una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
 RE- DO  
Nella vita semplice troverai la strada che la 
pace donerà al tuo cuore pu - ro. 
 FA DO  
E le gioie semplici sono le più bel - le, RE- DO  
sono quelle che alla fine sono le più gran - di.  
SOL SIb FA DO  
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,  
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 

E LA STRADA SI APRE 
  
Raggio che buca le nubi ed è già cielo 
aperto,acqua che scende decisa scavando da 
sé. 
l’argine per la vita, traiettoria di un volo 
chesull’orizzonte di sera,tutto di questa 
natura ha una strada per sé 
  
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani, usiamo allora queste 
mani,scaviamo a fondo nell’amore solo 
scegliendo l’amore il mondo vedrà…. 
 
 Che la strada si apre, passo dopo passo, ora 
su questa strada noi. E si spalanca un cielo, 
un mondo che Rinasce: si può vivere per 
l’unità. 
 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s’apre la strada in una giungla 
d’idee seguendo sempre il sole quando si 
sente assetato deve raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo 
nell’amore solo scegliendo l’amore il mondo 
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

LA-                                              DO 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
MI-                      FA 
Di trovare Te di stare insieme a Te. 
RE-                LA- 
Unico riferimento del mio andare, 
FA           SOL  MI-           LA- 
Unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
FA                   SOL          
Al centro del mio cuore ci sei solo 
DO 
Tu. 
 
MI-                   FA     MI-           
Tutto ruota intorno a Te, in  
          LA- 
funzione di Te 
MI-                    FA       
E poi non importa il "come" il 
MI-           SOL 
"dove" il "se". 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
Ma c'è un punto fermo è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola 
La stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota... 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
Il significato allora sarai Tu 
Quello che farò sarà soltanto amore 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota... 

LAUDATO SII 

 

RE 
Laudato sii, o mi Signore, 
SI- 
laudato sii, o mi Signore, 
SOL 
laudato sii, o mi Signore, 
LA 
laudato sii, o mi Signore. 
  
RE 
E per tutte le sue creature 
SI- 
per il sole e per la luna 
SOL 
per le stelle e per il vento 
LA 
e per l'acqua e per il fuoco. 
  
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l'erba 
per i monti e per il mare. 
  
Perchè il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perchè la nostra vita 
sia sempre una canzone. 
  
E per quelli che ora piangono 
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono. 
  
E per quelli che camminano, 
e per quelli che ti lodano, 
e per quelli che ti aspettano, 
e per quelli che ora cantano. 
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IO VAGABONDO 

Io un giorno crescerò 
e nel cielo della vita volerò. 
Ma un bimbo che ne sa 
sempre azzurra non 
può essere l'età                                     
Poi, una notte di settembre 

mi svegliai, il vento sulla 
pelle, sul mio corpo il 
chiarore delle stelle; 
chissà dov’era casa mia 
e quel bambino che 
giocava in un cortile… 

Io, vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro 
soldi in tasca non ne ho, 
ma lassù mi è rimasto Dio. 

Sì, la strada è ancora là 
un deserto mi sembrava la città. 
Ma un bimbo che ne sa sempre 
azzurra non può essere l'età. 

Poi, una notte di settembre 
me ne andai, il fuoco 
di un camino, non è caldo 
come il sole del mattino, 
chissà dov’era casa mia 
e quel bambino che 
giocava in un cortile… 

Io, vagabondo che son io, 
vagabondo che non sono altro 
soldi in tasca non ne ho, 
ma lassù mi è rimasto Dio.x2 

 

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 
 
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra 
e un pianoforte sulla spalla, 
come i pini di Roma la vita non li spezza, 
questa notte è ancora nostra, 
 
come fanno le segretarie con gli occhiali  
a farsi sposare dagli avvocati. 
Le bombe delle sei non fanno male, 
è solo il giorno che muore, è solo il giorno che 
muore. 
 
Gli esami sono vicini  
e tu sei troppo lontana dalla mia stanza, 
tuo padre sembra Dante e tuo fratello 
Ariosto, 
 
stasera al solito posto, la luna sembra strana 
sarà che non ti vedo da una settimana. 
Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul 
tuo seno 
 
è fitto il tuo mistero, 
e il tuo peccato è originale come i tuoi calzoni 
americani, 
non fermare ti prego le mie mani 
sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese 
quando ti vuoi confessare. 
 
Notte prima degli esami, notte di polizia, 
certo qualcuno te lo sei portato via, 
notte di mamme e di papà col biberon in 
mano, 
 
notte di nonne alla finestra,  
ma questa notte è ancora nostra, 
notte di giovani attori di pizze fredde e di 
calzoni, 
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E la fiducia che si accontenta di una parola 
La bella vita senza confini senza confini 
Come i bambini come i bambini come i 
bambini 
la bella vita, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
 
(coro africano) 
la bella vita.. 
(coro africano) 
labella vita.. 
 
eccetra, eccetra, eccetra... 
eccetra, eccetra, eccetra... 
la bella vita... 
eccetra, eccetra, eccetra 
la bella vita... 
la belle vie, l'Afrique c'est chic 
merci Amadou e Mariam 

 FUMO E CENERE 
 
Strade deserte 
Note distorte 
Componi per lei 
Si è fatto buio già 
Ore seduto 
Su un marciapiede 
Sotto un  lampione  
Sai che lei non tornerà 
 
E' un lamento continuo  
Di frasi che ormai  
Sono andate, sparite  
Mai più sentirai  
Ti aspettavi di udire  
"Sei il solo per me"  
Metti l'anima in pace  
Quei giorni son già  
Fumo e cenere  
 
La nebbia sul viso  
Nasconde il sorriso  
Di quei giorni in cui  
Lei era accanto a te  
Riassaggi i momenti  
Scorrendo i messaggi  
Ma solo quelli più dolci  
Non li cancellerai  
 
Il tuo mondo  
Sta andando a puttane  
Oramai  
Puoi reagire ma forse  
Non è ciò che vuoi  
Preferisci esser vittima  
Non guarirai  
Non mollare  
E' un consiglio  
O ti ridurrai  
Fumo e cenere 
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L’ACQUA LA TERRA IL CIELO 

 

DO LA- FA SOL 
In principio la terra Dio creò, 
DO LA- FA SOL 
con i monti i prati e i suoi color 
MI- LA- 
e il profumo dei suoi fior 
FA SOL DO 
che ogni giorno io rivedo intorno a me 
DO LA- FA SOL 
che osservo la terra respirar 
DO LA- FA SOL 
attraverso le piante e gli animal 
MI- LA- 
che conoscere io dovrò 
FA SOL DO 
per sentirmi di esser parte almeno un po’.  
 
LA- MI- FA DO 
Questa avventura, queste scoperte  
FA DO SOL 
le voglio viver con Te 
LA- MI- FA DO 
Guarda che incanto è questa natura  
FA DO SOL 
e noi siamo parte di lei. 
 
Le mia mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre corri via 
fra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentire 
oh pioggia che scrosci fra le fronde 
e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 
 
Guarda il cielo che colori ha! 
E’ un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che 
ha imparato a viver la sua libertà 
che anch’io a tutti canterò 
se nei giorni farfalla diverrò 
e anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il sol. 

MADONNA DEGLI SCOUT 

 

Madonna degli scout, ascolta, t'invochiam, 
concedi un forte cuore a noi ch'ora partiam. 
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal, 
respingi tu, Regina, lo spirito del mal. 
 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà 
là verso gli orizonti lontani si va. 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà 
là verso gli orizonti 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 
 
Forse lungo la strada bianca la Croce apparirà 
è Croce che ricorda chi ci ha lasciato già. 
Pur tu sotto una croce, Maria, restasti un dì: 
per loro ti preghiamo sommessamente qui. 
RIT 
 
Forse lungo il cammino qualcun s'arresterà, 
forse fuor della pista la gioia cercherà: 
allora, Madre nostra, non lo dimenticar 
e prendilo per mano e sappilo aiutar. 
RIT 
 
Or sulla strada andiamo cantando, 
esplorator, 
la strada della vita, uniamo i nostri cuor. 
Uniscici, Maria, guidandoci lassù 
alla casa del Padre, nel gaudio di Gesù. 
RIT 
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SE M’ACCOGLI 
 

Do Fa Mim Lam 
Tra le mani non ho niente spero che mi 
accoglierai 
Do Fa Sol4 Sol 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Do Fa Mim Lam 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai; 
Do Fa Sol4 Sol 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 
Do Mi7 
Rit: Se m’accogli mio Signore 
Lam Do7 
altro non ti chiederò 
Fa Rem 
e per sempre la tua strada 
Mi7 Lam 
la mia strada resterà 
Fa Do 
nella gioia, nel dolore, 
Fa Rem Mi 
fino a quando tu vorrai 
Lam Sol Fa Do 
con la mano nella tua camminerò.  
 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi accoglierai 
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. 

SU ALI D’AQUILA 

RE LA 
Tu che abiti al riparo del Signore  
RE LA 
e che dimori alla sua ombra 
DO FA 
di al Signore: “Mio rifugio, 
RE- Mi7 
mia roccia in cui confido” 
      
     LA LA7   
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà 
RE MI  
su ali d’aquila ti reggerà  
MI- LA 
sulla brezza dell’alba 
RE FA RE 
ti farà brillar 
come il sole, 
SOL MI LA 
così nelle Sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
Poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 
 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno  
Mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. Rit. 
 
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
Tiporteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. Rit. 
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(coro africano) 
La bella vita con una stella lassù che brilla 
E una farfalla che si è posata sulla tua 
spalla 
La dipendenza dall'esistenza 
La leggerezza della coscienza 
Quando ti dice che il tempo andato non 
tornerà 
mai più 
ooh la belle vie, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
La bella vita dopo che hai perso qualsiasi 
appiglio..Africa 
Con il sudore come un diamante sul 
sopracciglio..Africa 
La bella vita quella che auguro ai miei 
amici 
A chi si perde tra mille incroci 
A chi la augura pure a me 
 
ooh quelle jolie fille, l'Afrique c'est chic 
ooh quelle belle dame, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
 
ooh la belle vie 
on chante toutes les chançons  
que nous viennent par la tete, 
on danse, on saute, on bouge dans tout 
les sens 
on parle, on rigole, chez nous c'est la fete, 
l'Africa c'est chic 
La bella vita,  
la bella vita 
 
La bella vita con il sorriso a trentasei denti 
E un po' di musica che lubrifica i 
legamenti..Africa 
Con un amore abbastanza grande 
da far pensare che l'universo 
L'han fatto apposta perché voi due vi 
incontraste là 
la la la la 
La bella vita abbastanza bella da essere 
vita..Africa 
La bella vita abbastanza vita da essere 
bella..Africa 
La bella vita con i bambini che vanno a 
scuola 
 

LA BELLE VIE 

 

Mon ami, je ne parle bien français 
Je salut Amadou e Mariam 
Salut Lorenzo 
Je suis content de jouer ensemble cette 
chançon  
c'est la joie pour la vie de 

 tout le monde. 
soyez le bienvenu en Africa 
soyez le bienvenu en Africa 
 
(coro africano) 

La bella vita con l'esperienza  

che segna il volto 
Le mani libere in tasca il giusto e nel 
cuore molto 
La bella vita senza il delirio di 
onnipotenza 
Con la passione che rende amica la 
sofferenza 
La bella vita che dura un'ora tra due 
infiniti 

 
Ti vorrò bene per sempre e sempre 
sono minuti 
tre, quattroooh la belle vie, l'Afrique 
c'est chic 
ooh la belle vie, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
ooh la bella vita, l'Afrique c'est chic 
ooh la belle vie 

 
Ho nel cuore un desiderio 
che mi porta molto lontano 
Una storia senza fine 
che lontano arriverà  

Più feroce di una leonessa 
più veloce di una gazzella  

bienvenu en Afrique 
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e negli occhi tuoi  
voglia di vincere  
un'estate  
un'avventura in più  
 
notti magiche  
inseguendo un goal  
sotto il cielo  di un'estate italiana  
 
e negli occhi tuoi voglia di vincere  
un'estate  un'avventura in più  
un'avventura  
 
un'avventura in più   
un'avventura goal!  

L’OMBELLICO DEL MONDO 
 
Questo è l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
Questo è l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
 
E' qui che si incontrano facce strane  
di una bellezza un po' disarmante  
pelle di ebano di un padre indigeno  
e occhi smeraldo come il diamante  
facce meticce da razze nuove  
come il millennio che sta iniziando  
 
questo è l'ombelico del mondo  
e noi stiamo già ballando  
Questo è l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
 
Questo è l'ombelico del mondo  
dove non si sa dove si va a finire  
e risalendo dentro se stessi  
alla sorgente del respirare  
è qui che si incontrano uomini nudi  
 
 

con un bagaglio di fantasia  
l'ombelico del mondo  
questo è l'ombelico del mondo  
senti che sale questa energia  
questo è l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
questo è l'ombelico del mondo  
 
Questo è l'ombelico del mondo  
è qui che c'è il pozzo dell'immaginazione  
dove convergono le esperienze  
e si trasformano in espressione  
dove la vita si fa preziosa  
e il nostro amore diventa azioni  
dove le regole non esistono  
esistono solo le eccezioni  
questo è l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
questo è l'ombelico del mondo  
 
Questo è l'ombelico del mondo  
è qui che nasce l'energia  
centro nevralgico del nuovo mondo  
da qui che parte ogni nuova via  
dalle province del grande impero  
sento una voce che si sta alzando  
questo è l'ombelico del mondo  
e noi stiamo già ballando  
questo è l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
l'ombelico del mondo  
questo è l'ombelico del mondo  
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RESTA QUI CON NOI 

 

RE                     SOL 
Le ombre si distendono scende ormai la sera 
RE                          MIm7 
 e si allontanano dietro i monti 
                  Sim             SI7 
 i riflessi di un giorno che non finirà, 
          MI7            SOL 
 di un giorno che ora correrà sempre 
RE          FA#7     SOL      MIm7 
 perché sappiamo che una nuova vita 
            RE         SOL       LA 
 da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
RE            FA#7  sol          RE 
Resta qui con noi il sole scende già, 
MIm7           LA   SOL     LA    RE  
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
RE            FA#7 SOL            RE 
 Resta qui con noi il sole scende già, 
MIm7          FA#7  SOL           RE 
 se tu sei fra 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 una fiamma che dove passa 
brucia, così il Tuo amore tutto il mondo 
invaderà.  
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che, nell'arsura chiede acqua 
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le 
può dare vita con Te saremo sorgente 
d'acqua pura con Te fra noi il deserto fiorirà. 

FRATELLO  SOLE  SORELLA LUNA 

 

Dolce è sentire come nel mio cuore, 

ora umilmente sta nascendo amore. 

Dolce è capire che non son più solo 

ma che son parte di una immensa vita che 

generosa risplende intorno a me: dono di 

Lui, del Suo immenso amore. 

 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna: 

la madre terra con frutti, prati e fiori, il 

fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura fonte di 

vita per le Sue creature: dono di Lui, del Suo 

immenso amore, dono di Lui,  

del Suo immenso amore. 

 

Sia laudato nostro Signore 

che ha creato l'universo intero. 

Sia laudato nostro Signore: 

noi tutti siamo Sue creature, 
dono di Lui, del Suo immenso amore; beato 
chi lo serve in umiltà. 
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RISPOSTA 
 
Quante le strade che un uomo farà e 
quando fermarsi potrà? 
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar 
per giunger e per riposar? 
Quando tutta la gente del mondo riavrà 
per sempre la sua libertà... 
 
Rit.   Risposta non c’è, o forse chi  
          lo sa, caduta nel vento sarà. 
 
Quando dal mare un’onda verrà che i 
monti lavare potrà? 
Quante volte un uomo potrà litigar 
sapendo che è inutile odiar? 
E poi quante persone dovranno morir? 
Perchè siano troppe a morir? Rit. 
 
Quanti cannoni dovranno sparar e quando 
la pace verrà? 
Quanti bimbi innocenti dovranno morir  e 
senza saperne il perchè? 
Quanto giovane sangue versato sarà finchè 
un’alba nuova verrà?  
 
Rit.  Risposta non c’è, o forse chi  
         lo sa, caduta nel vento sarà. 
         Risposta non c’è, o forse chi  
         lo sa, un popolo nuovo sarà. 
 

CANTERO’ PER TE 
 

SOL SI- 
Tu che nel silenzio parli 
MI- 
Solo Tu che vivi nei miei sogni 
DO RE 
Puoi colmare la sete che c’è in me 
SI- MI- 
E ridare il senso a questa vita mia 
DO RE 
Che rincorre la sua verità 
 
Tu che di chiara luce splendi 
Solo Tu che i miei pensieri accendi 
E disegni la tua pace dentro me 
Scrivi note di una dolce melodia 
E poi sale nel cielo in libertà. 
 
SOL MI- 
E canterò solo per Te 
DO 
La mia più bella melodia 
RE 
Che volerà nel cielo immenso 
SOL RE 
E griderò al mondo che 
DO 
Un nuovo sole nascerà 
RE 
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 nuova vita in Te 

La certezza che io rinascerò. 
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LEGGERO 
 
Ci son macchine nascoste e, però, 
nascoste male  
e le vedi dondolare al ritmo di chi è li 
dentro  
per potersi consolare  
godendo sui clacson.  
Fra i fantasmi di Elvis ci son nuvole in 
certe camere  
e meno ombrelli di quel che pensi.  
Lo sapete cos'ha in testa il mago Walter  
quando il trucco gli riesce non pensa più 
a niente?  
E i ragazzi son in giro  
certo alcuni sono in sala giochi  
e l'odore dei fossi forse lo riconoscono in 
pochi.  
E le senti le vene  
piene di ciò che sei  
e ti attacchi alla vita che hai  
 
Leggero, nel vestito migliore, senza 
andata né ritorno, senza destinazione.  
Leggero, nel vestito migliore, nella testa 
un po' di sole ed in bocca una  
canzone.  
 
Dove passerà la banda, col suo suono 
fuori moda  
col suo suono un giorno un po' pesante  
un giorno invece troppo leggero?  
mentre Key si sbatte perché le urla la 
vena  
pensi che sei fortunato:  
ti è mancato proprio solo un pelo  
e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro  
e ti senti il diritto di sentirti leggero  

NOTTI MAGICHE 
 
c'è qualcuno che urla per un addio al 
celibato  
per una botta di vita con una troia affittata.  
E le senti le vene  
piene di ciò che sei  
e ti attacchi alla vita che hai.  
 
Leggero, nel vestito migliore, senza andata 
né ritorno senza destinazione.  
Leggero, nel vestito migliore, sulla testa un 
po' di sole ed in bocca una canzone.  
 
Forse non sarà una canzone  
a cambiare le regole del gioco  
ma voglio viverla così quest'avventura  
senza frontiere e con il cuore in gola  
 
E il mondo in una giostra di colori  
e il vento accarezza le bandiere  
arriva un brivido e ti trascina via  
e sciogli in un abbraccio la follia  
 
notti magiche  
inseguendo un goal  
sotto il cielo  
di un'estate italiana  
 
e negli occhi tuoi  
voglia di vincere  
un'estate  
un'avventura in più  
 
Quel sogno che comincia da bambino  
e che ti porta sempre più lontano  
non è una favola - e dagli spogliatoi  
escono i ragazza e siamo noi  
 
notti magiche  
inseguendo un goal  
sotto il cielo  di un'estate italiana  
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Era la notte buia dello Stato Italiano, quella 
del nove maggio settantotto..  
La notte di via Caetani, del corpo di Aldo 
Moro, l'alba dei funerali di uno stato..  
"Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se 
sai anche camminare, contare, camminare 
insieme a cantare  
la storia di Peppino e degli amici siciliani"..  
Allora.. 1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 passi!(x 2 volte)  
 

LA STRADA 
 
Di tutti i poeti e i pazzi  

che abbiamo incontrato per strada  

ho tenuto una faccia o un nome  

una lacrima o qualche risata  

abbiamo bevuto a Galway  

fatto tardi nei bar di Lisbona  

riscoperto le storie d'Italia  

sulle note di qualche canzone.  

 

Abbiamo girato insieme  

e ascoltato le voci dei matti  

incontrato la gente più strana  

e imbarcato compagni di viaggio  

qualcuno è rimasto  

qualcuno è andato e non s'è più sentito  

un giorno anche tu hai deciso  

un abbraccio e poi sei partito.  

 

Buon viaggio hermano querido  

e buon cammino ovunque tu vada  

forse un giorno potremo incontrarci  

di nuovo lungo la strada.  

 

Di tutti i paesi e le piazze  

dove abbiamo fermato il furgone  

abbiamo perso un minuto ad ascoltare  

un partigiano o qualche ubriacone  

le strane storie dei vecchi al bar  

e dei bambini col tè del deserto  

sono state lezioni di vita  

che ho imparato e ancora conservo.  

 

Buon viaggio...  

 

Non sto piangendo sui tempi andati  

o sul passato e le solite storie  

perché è stupido fare casino  

su un ricordo o su qualche canzone  

non voltarti ti prego  

nessun rimpianto per quello che è stato  

che le stelle ti guidino sempre  

e la strada ti porti lontano  

 

Buon viaggio...  
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                             TU SEI 
 
             DO                         FA 
Tu sei la prima stella del mattino, 
   DO                         FA 
Tu sei la nostra grande nostalgia 
DO        REm   SOL              DO 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
SOL       LAm               FA 
dopo la paura di esserci perduti 
       FA    DO             SOL FA SOL 
e tornerà la vita in questo mare. 
 
          DO                         FA 
Tu sei la prima stella del mattino, 
   DO                         FA 
Tu sei la nostra grande nostalgia 
DO        REm   SOL              DO 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
SOL       LAm               FA 
dopo la paura di esserci perduti 
       FA    DO             SOL FA SOL 
e tornerà la vita in questo mare. 
       FA        DO                SOL         LAm 
 
[Rit.] Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
FA             DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
FA        DO                SOL         LAm 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
SOL#           DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
 
       FA        DO                SOL         LAm 
[Rit.] Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
FA             DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
FA        DO                SOL         LAm 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
SOL#           DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
 

 
             DO                      FA 
[Tu sei l'unico volto della pace, 
   DO                        FA 
tu sei speranza delle nostre mani 
   DO           REm         SOL    DO 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  
      SOL              LAm   FA 
sulle nostre ali soffierà la vita  
        FA    DO             SOL 
e gonfierà le vele in questo mare. 
 
          DO                      FA 
[Coro] Tu sei l'unico volto della pace, 
   DO                        FA 
tu sei speranza delle nostre mani 
  DO           REm         SOL    DO 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  
      SOL              LAm   FA 
sulle nostre ali soffierà la vita  
        FA    DO             SOL 
e gonfierà le vele in questo mare. 
 
       FA        DO                SOL         LAm 
[Rit.] Soffierà, soffierà il vento forte della 
vita, 
FA             DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
FA        DO                SOL         LAm 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
SOL#           DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

       FA        DO                SOL         LAm 
[Rit.] Soffierà, soffierà il vento forte della 
vita, 
FA             DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
FA        DO                SOL         LAm 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
SOL#           DO        REm   SOL   DO 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
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         IL  PANE 
 
Rit.    Dove troveremo tutto il pane 
          per sfamare tanta gente, 
          dove troveremo tutto il pane 
          se non abbiamo niente. 
 
Io possiedo solo cinque pani 
io possiedo solo due pesci 
io possiedo un soldo soltanto... 
io non possiedo niente.  Rit. 
 
Io so suonare la chitarra 
io so dipingere, fare poesie, 
io so scrivere e penso molto... 
io non so fare niente.  Rit. 
 
Io sono un tipo molto bello 
io sono intelligente, 
io sono molto furbo... 
io non sono niente. 
 
Fin.   Dio ci ha dato tutto il pane  
       per sfamare tanta gente, 
       Dio ci ha dato tutto il pane  
       anche se non abbiamo niente. 
 

PANE  DEL  CIELO 
 
Rit.  Pane del cielo sei tu Gesù 
        via d’amore: tu ci fai come te 
 
No non è rimasta fredda la terra  
tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di te, Pane di vita 
ed infiammare con il tuo amore 
tutta l’umanità. Rit. 
 
Si, il cielo è qui su questa terra 
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te 
tutta l’eternità. Rit. 
 
No, la morte non può farci paura 
Tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive per sempre 
Sei Dio con noi sei Dio per noi 
Dio in mezzo a noi. Rit  
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WHEREVER YOU WILL GO 
 
 DO            SOL 
So lately, been wondering  
  LAm             FA 
Who will be there to take my place  
When I'm gone you'll need love to light 
the shadows on your face  
If a great wave shall fall and fall upon us 
all  
Then between the sand and stone, could 
you make it on your own  
 
If I could, then I would,  
I'll go wherever you will go  
Way up high or down low, I'll go wherever 
you will go  
 
And maybe, I'll find out  
A way to make it back someday  
To watch you, to guide you, through the 
darkest of your days  
If a great wave shall fall and fall upon us 
all  
Then I hope there's someone out there  
Who can bring me back to you  
 
Run away with my heart  
Run away with my hope  
Run away with my love  
 
I know now, just quite how,  
My life and love may still go on  
In your heart, in your mind, I'll stay with 
you for all of time   

       I 100 PASSI 
 
E' nato nella terra dei vespri e degli aranci, 
tra Cinisi e Palermo parlava alla sua radio..  
Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, 
la voglia di Giustizia che lo portò a lottare..  
Aveva un cognome ingombrante e 
rispettato, di certo in quell'ambiente da lui 
poco onorato..  
Si sa dove si nasce ma non come si muore e 
non se un'ideale ti porterà dolore..  
"Ma la tua vita adesso puoi cambiare solo 
se sei disposto a camminare, gridando forte 
senza aver paura  
contando cento passi lungo la tua strada"..  
RIT:Allora.. 1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 passi!  
 
"Noi ci dobbiamo ribellare" (dal film)  
 
Poteva come tanti scegliere e partire, 
invece lui decise di restare..  
Gli amici, la politica, la lotta del partito.. 
alle elezioni si era candidato..  
Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma 
poi non ebbe tempo perchè venne 
ammazzato..  
Il nome di suo padre nella notte non è 
servito, gli amici disperati non l'hanno più 
trovato..  
"Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se 
sai anche camminare, contare, camminare 
insieme a cantare  
la storia di Peppino e degli amici siciliani"  
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I don't wanna live  
I don't wanna breathe  
'les I feel you next to me  
you take the pain I feel  
waking up to you never felt so real  
I don't wanna sleep  
I don't wanna dream  
'cause my dreams don't comfort me  
The way you make me feel  
Waking up to you never felt so real  
 
I hate living without you  
Dead wrong to ever doubt you  
But my demons lay in waiting  
Tempting me away  
Oh how I adore you  
Oh how I thirst for you  
Oh how I need you  
 
Breathing life  
Waking up My eyes  
Open up  
Don't leave me alone  
 

WELCOME TO MY LIFE 
Do you ever feel like breaking 
down?  
Do you ever feel out of place?  
Like somehow you just don't belong  
And no one understands you  
 
Do you ever wanna run away?  
Do you lock yourself in your room?  
With the radio on turned up so loud  
That no one hears you screaming  
 
No you don't know what it's like  
When nothing feels alright  
You don't know what it's like to be 
like me  

RIT: To be hurt  
        To feel lost  
        To be left out in the dark  
        To be kicked  
        When you're down  
        To feel like you've been pushed around  
        To be on the edge of breaking down  
       When no one's there to save you  
       No you don't know what it's like  
 
       Welcome to my life  
 
Do you wanna be somebody else?  
Are you sick of feeling so left out?  
Are you desperate to find something more  
Before your life is over  
 
Are you stuck inside a world you hate?  
Are you sick of everyone around?  
With the big fake smiles and stupid lies  
But deep inside you're bleeding  
 
No you don't know what it's like  
When nothing feels alright  
You don't know what it's like to be like me  
 
RIT;to be hurt… 
 
No one ever lies straight to your face  
And no one ever stabbed you in the back  
You might think I'm happy  
But I'm not gonna be ok  
 
Everybody always gave you what you wanted  
You never had to work it was always there  
You don't know what it's like  
What it's like  
 
RIT:x2No …..you don't know what it's like  
Welcome to my life,Welcome to my life  
Welcome to my life  
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GENTE  CHE SPERA 
 

Quando vedi che sei solo a sto munn', 
Quando il mondo che sta attorno 
va n'bunn Quando cadi e ti rialzi com'è? 
Quando piangi e ti domandi il perché, 
Quando crollano i tuoi sogni campione, 
Vai cercando un po' di forza nel cuore, 
Quando il mondo che volevi migliore, 
Ti sorrise col suo ghigno peggiore 
 

 RIT:noi, gente che spera cercando qualcosa di più  
        in fondo alla sera alla sera alla sera alla sera 
        Noi, gente che passa e che va,  
        cercando la felicità sopra sta terra 
         Sta terra Sta terra Sta terra 
 

 se l'intera umanità che si chiede il perché  
di una rincorsa senza fine 
Verso ciò che non c'è 
"che c'è?", io ti dico che È troppa la sofferenza 
che la gente, come me, sente sulla sua pelle 
Tirano colpi dopo di che danno La colpa a te 
Se il mondo cade in brace e non fuma pace con il 
calumet ?e? colpa di noi selvaggi 
Coi tatuaggi Sarà che ci facciamo viaggi  
Ma È sognare che ci rende saggi 
È uno tra i vantaggi Di una vita imprecisa ? 
ma che rifiuta decisa l'ingiustizia come la divisa 
Ragazzi della crisi dei valori  
riempiamo diari con pensieri migliori 
Non vogliamo vinti o vincitori ma tempi migliori 
Per chiunque ha sofferto 
E siamo uguali da milano a bari nonostante umberto 
C'è chi studia per l'esame all'università chi si sposerà 
Chi ha il cuore spaccato a metà 
Chi della terra È stufo e in cielo cerca gli ufo 
Chi al giorno c'ha il rifiuto e vive orari da gufo 
 e non vogliamo più eroi 
Nessuna bandiera Qui sono tutti cowboy 
Ma indovina chi vuole la pace stasera RIT: 

   Canzoni varie 
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Quando vedi che sei solo a sto munn', 
Quando il mondo che sta attorno va n'bunn 
Quando il mondo che volevi migliore ti sorrise col 
suo ghigno peggiore 
Quando vedo Crollare quello in cui credo 
Poi mi sollevo riparto da zero 
E so che ogni cosa la devo 
Alle palle quadre di mio padre Al suo sudore 
Al sorriso di mia madre al viso di ogni nonno 
che proietta amore 
A mio fratello piccolo ora più alto di me e nonna mi 
protegge sulla stella più bella che c'è 
Eee? ai miei amici esauriti 
Alle notti felici di vizi proibiti realizzi che lo stile  
È quando siamo uniti 
Solo quando stiamo assieme 
La sturia è vivibile Passa parola 
a ogni persona visibile Tutto possibile 
Per chi non si arrende e difende 
il sogno che ha Mentre il sole che scende saluterà RIT: 
 
È l'intera umanità che si chiede il perché di una rincorsa 
senza 
Fine verso ciò ce non c'è 
Tu domandi: "chi?", io (rispondo) sono 
il torto, sto cercando pace tra la guerra che c'è 
L'intera umanità che 
si chiede il perché di una rincorsa 
Senza fine verso ciò che non c'è 
Tu mi chiedi: "che c'è?", io ti dico che  
È troppa la sofferenza che la gente, 
come me, sente 
Sulla sua pelle 
 noi, gente che crema, cercando 
qualcosa di più in fondo alla sera alla sera alla sera alla sera 
Noi, gente che passa e che va,  
cercando la felicità sopra sta terra 
Sta terra 
Sta terra 
Sta terra.  
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AMERICAN NOISE 
 
Angry words and  
Honking Card  
Satellites and  
Falling Stars  
Distant dark blue radios  
That's whispered on my boulevard  
Ghosts and chains rattle in the attic  
Brocken headphones filled with static  
Lonely room, you've got nowhere to run  
 
RIT 
Three...Two... One for all and all for one  
Times will be bad  
Times will be good  
Things I wish I hadn't done and  
Some how wish I would  
Cutting through the American Noise  
You've got a voice  
And a song to sing  
Drink deep in the morning x2  
See what the day will bring  
La da da da  
Lift up you're voice  
Let love cut through  
With the American Noise x2  
 
Slamming doors and  
Cell phone rings  
Hurricane force of  
Silent screams  
Don't know what to believe  
Live the rule  
Just to break it  
You're so tired  
Cause you've got to fake it  
But you just wanna be someone  
 
RIT: three..two….. 
 
 

No matter who you are  
You've got a voice  
Why don't you use it  
Sing you're own song  
Take on the noise  
And make it into music  
 
La da da da x3  
La da da da x3  
 
La da da da  
Lift up you're 
voice  
Let love cut through  
With the American Noise  
 
La da da da  
You have a choice  
Let love cut through  
With the American Noise  
 
You've got a voice  
 
Let love cut through with the American 
Noise  
 

COMATOSE 
 
I hate feeling like this  
I'm so tired of trying to fight this  
I'm asleep and all I dream of  
 
Is waking to you  
Tell me that you will listen  
Your touch is what I'm missing  
And the more I hide I realize  
I'm slowly losing you  
 
Comatose  
I'll never wake up without an  
overdose of you  
 


