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1. ABBRACCIAMI

2.CAMMINERO’

Gesù parola viva e vera
sorgente che disseta e cura
ogni ferita ferma se di me i
tuoi occhi la tua mano
stendi e donami la vita

RIT. Camminerò,
camminerò, nella tua
strada Signor, dammi la
mano, voglio restar per
sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e
stanco nel mondo, quando
non c'era l'amor, tante
persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così. RIT.
Io non capivo, ma rimasi a
sentire quando anch'io vidi
il Signor. Lui mi chiamava,
chiamava anche me, ed io
gli risposi così. RIT.
Or non m'importa se uno
ride di me lui certamente
non sa del gran tesoro che
trovai quel dì, e dissi al
Signore così. RIT.
A volte son triste, ma mi
guardo intorno, scopro il
mondo e l'amor sono questi
i doni che Lui dona a me
felice ritorno a cantar.
RIT.

RIT. Abbracciami Dio
dell'eternità rifugio
dell'anima grazia che
opera riscaldami fuoco che
libera manda il tuo spirito
Maranatha Gesù
Gesù asciuga il nostro
pianto leone vincitore della
tribù di giuda vedi nella tua
potenza questo cuore
sciogli con ogni sua paura
RIT.
Per sempre io canterò la
tua immensa fedeltà il tuo
spirito in me in eterno ti
loderà (×2)
RIT. (×2)

3.ANDATE PER LE
STRADE
RIT Andate per le strade
di 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.
RIT.
Vi è stato donato con
amore gratuito ugualmente
donate con gioia e per
amore. Con voi non
prendete né oro né argento
perché l’operaio ha di ritto
al suo cibo.
RIT.
Entrando in una casa
donatele la pace se c’è chi

vi rifiuta e non accoglie il
dono
la pace torni a voi e uscite
dalla casa scuotendo la
polvere dai vostri calzari.
RIT.
Ecco io vi mando come
agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti
come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le
colombe dovrete
sopportare prigioni e
tribunali .

4.DANZA LA VITA
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, non solo per
riempire il tempo, ma per
sostener lo sforzo
RIT. Canta e cammina
Canta e cammina
se poi, credi non possa
bastare, segui il tempo,
stai pronto e...
danza la vita al ritmo dello
spirito
2° voce: spirito che
riempi i nostri cuor
danza, danza al
ritmo che c’è in te
2° voce: danza
assieme a noi (x 2 volte)
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 la fatica aiuta
crescere nella condivisione
RIT.
5. DOLCE SENTIRE
Dolce 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…
RIT. Dono di Lui del Suo
immenso amor. (x2)
Ci ha dato il cielo e le
chiare stelle, fratello sole e
sorella luna, la madre terra
coi frutti prati e fiori, il
fuoco il vento, l’aria e
l’acqua pura fonte di vita
per le sue creature.
RIT.

6.DOVE TROVEREMO
TUTTO 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 sono un tipo molto
bello, io sono intelligente
io sono molto furbo, io non
sono niente.
RIT.

7.GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto, il
Signore per noi, ha fatto
germogliare i fiori tra le
rocce.
Grandi cose ha fatto, il
Signore per noi, ci ha
riportati liberi alla nostra
terra.
Ed ora possiamo cantare
possiamo gridare l’amore
che Dio ha versato su noi.
Tu, che sai strappare dalla
morte, hai sollevato il
nostro viso dalla polvere.
Tu, che hai sentito il nostro
pianto, nel nostro cuore hai
messo un seme di felicità.
Grandi cose….

8.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. La traiettoria di un
volo che sull’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 nel cuore
solo scegliendo l’amore il
mondo vedrà...
RIT. 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. (x 2)

Nave che segue una rotta
in mezzo alle onde, uomo
che s’apre la strada in una
giungla di idee
seguendo sempre il sole,
quando si sente assetato,
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca
ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il
mondo vedrà.
RIT. (x2)

9.ECCO QUEL CHE
ABBIAMO
RIT. Ecco quel che
abbiamo: nulla ci
appartiene, ormai.
Ecco i frutti della terra che
tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: puoi
usarle, se lo vuoi, per
dividere nel mondo il pane
che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo
fra le mani mie, solo una
goccia che tu ora chiedi a
me...
Una goccia che in mano a
te, una pioggia diventerà e
la terra feconderà.
RIT.
Le nostre gocce, pioggia
fra le mani tue, saranno
linfa di una nuova civiltà..
E la terra preparerà la festa
del pane che ogni uomo
condividerà.

Sulle strade il vento da
lontano porterà il profumo
del frumento, che tutti
avvolgerà.
E sarà l'Amore che il
raccolto spartirà e il
miracolo del pane in terra
si ripeterà.

10.IL CANTO
DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il
deserto non temere io sarò
con te se dovrai camminare
nel fuoco, la sua fiamma
non ti brucerà
Seguirai la mia luce nella
notte
Sentirai la mia forza nel
cammino
Io sono il tuo Dio, il
Signore.
Sono io che ti ho fatto e
plasmato, ti ho chiamato
per nome
Io da sempre ti ho
conosciuto e ti ho dato il
mio amore
RIT. Perché tu sei
prezioso ai miei occhi vali
più del più grande dei
tesori, io sarò con te
dovunque andrai.

Non pensare alle cose di
ieri, cose nuove fioriscono
già aprirò nel deserto
sentieri, darò acqua
nell'aridità, perché tu sei
prezioso ai miei occhi, vali
più del più grande dei
tesori
Io sarò con te dovunque
andrai
RIT.

11.IN UN MONDO DI
MASCHERE

Io ti sarò accanto
sarò con te,
per tutto il tuo viaggio sarò
con te
io ti sarò accanto
sarò con te,
per tutto il tuo viaggio sarò
con te.

RIT. Canta con noi, batti
le mani, alzale in alto
muovile al ritmo del canto
stringi la mano del tuo
vicino, e scoprirai che
meno duro è il cammino
così.

In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere tutto
ciò che annienta l'uomo il
potere la falsità, la
violenza, l'avidità sono
mostri d'abbattere, noi però
non siamo soli.

Noi sentiamo il tuo spirito,
lo vediamo in mezzo a noi
e perciò lo sapete che ogni
cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti perché
siam responsabili della vita
che è un dono.
RIT.

12. LA GIOIA
Ascolta il rumore delle
onde del mare ed il canto
notturno dei mille pensieri
dell'umanità. Che riposa
dopo il traffico di questo
giorno e la sera s'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 cantare e
cantare che hai voglia di
dare e cantare che ancora
nascosta può esistere La
felicità
RIT. Perché lo vuoi,
perché tu puoi
riconquistare un sorriso e
puoi cantare e puoi
gridare perché ti han detto
bugie ti han raccontato che
l'hanno uccisa che han
calpestato La gioia perché

La gioia perché La gioia
perché La gioia è con te.
Magari fosse un attimo
vivilo ti prego, magari a
denti stretti non farla
morire, anche immersa nel
frastuono tu falla sentire,
hai bisogno di gioia come
me.
La, La La La La ...
Ancora è già tardi ma
rimani ancora, a gustare
ancora per poco quest'aria
scoperta stasera.
E domani ritorna tra la
gente che cerca e che spera
tu vedrai che ancora
nascosta può esistere La
felicità.
RIT.
13. SERVO PER
AMORE
Una notte di sudore, sulla
barca in mezzo al mare,
mentre il cielo s’imbianca

già, tu guardi le tue reti
vuote. Ma la voce che ti
chiama, un altro mare ti
mostrerà e sulle rive di
ogni cuore, le tue reti
getterai.
RIT. Offri la vita tua come
Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote
dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le
lacrime speravi
Che il seme sparso davanti
a te cadesse sulla buona
terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia
ormai, è maturato sotto il
sole, puoi riporlo nei
granai.
RIT.

14.L’UNICO MAESTRO
Le mie mani, con le tue,
possono fare meraviglie
possono stringere e
perdonare e costruire
cattedrali. Possono dare da
mangiare e far fiorire una
preghiera.
RIT. Tu, solo tu solo tu sei
il mio maestro e insegnami
ad amare come hai fatto tu
con me se lo vuoi, io lo
grido a tutto il mondo che
tu sei, l’unico Maestro sei
per me.
Questi piedi con i tuoi
possono fare strade nuove
possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo
mondo, metterci radici e
passo passo camminare.
RIT.

Questi occhi con i tuoi
potran vedere meraviglie,
potran piangere e luccicare
guardare oltre ogni
frontiera. Potran amare più
di ieri, se sanno insieme a
te sognare
RIT.
Tu sei il capo, noi le
membra diciamo un’unica
preghiera.
Tu sei il Maestro, noi
testimoni della parola del
Vangelo.
Possiamo vivere felici in
questa chiesa che rinasce
RIT.

15. L’ACQUA, LA
TERRA E IL CIELO
In principio la terra Dio
creò con i monti i prati e i
suoi color il profumo dei
suoi color che ogni giorno
io rivedo intorno a me che
osservo la terra respirare
attraverso le piante e gli
animali che conoscer io
dovrò per sentirmi d’esser
parte almeno un po’
RIT. Questa avventura
queste scoperte le voglio
vivere con te.
Guarda che incanto è
questa natura e noi siamo
parte di lei.
Le mie mani in te
immergerò fresca acqua
che mentre scorri via fra i
sassi del ruscello una
canzone lieve fai sentire o
pioggia che scorri fra le
onde e tu mare che infrangi

le tue onde sugli scogli e
sulla spiaggia e orizzonti e
lunghi viaggi fai sognar.
RIT.
Guarda il cielo, che colori
ha! E’ un gabbiano che in
alto vola già quasi per
mostrare che ha imparato a
vivere la sua libertà che
anch’io a tutti canterò se
nei sogni farfalla diverrò e
anche te inviterò a puntare
il tuo dito verso il sol.
RIT.

16. MANI
Vorrei che le parole
mutassero in preghiera e
rivederti o Padre, che
dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte,
guardando questo mondo,
vorrei che tu tornassi a
ritoccarne il cuore. Vorrei
che le mie mani avessero la
forza, per sostenere chi non
può camminare.
Vorrei che questo cuore,
che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi
non ha più madre…
RIT. Mani, prendi queste
mie mani fanne vita, fanne
amore, braccia aperte per
ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio
cuore, fa che si spalanchi
al mondo, germogliando
per quegli occhi 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.

17. PREGHIERA
DELLA SERA
Come il cielo senza nubi,
non è buio quando è sera e
a chi cerca cose belle fa
vedere luna e stelle. Alla
fine di ogni giorno anche il
cuore che ha la pace vede i
doni del Signore e lo Vuole
ringraziare
RIT. Egli canta una
preghiera quando vien la
sera, Egli canta con chi
spera, grazie anche
stasera;
Signore chi canta son io e
certo chi ascolta sei tu la
mia voce Tu senti mio Dio
ma il cuore lo ascolti di
più.
Come l’acqua del ruscello
scende lieta giù dai monti
tutta chiara, tutta pura e
disseta ogni creatura.

Alla fine di ogni giorno io
ripenso al mio cammino
per vedere se ho portato
gioia vera a chi è vicino;
RIT.
Ma se qualche cosa non va
ti chiedo perdono Gesù se
mi dici che devo cambiare
non voglio aspettare di più.
Guardo il cielo, cosa vedo
c’è una nuvoletta ancora
n’è rimasta solo una ma
nasconde un po’ la luna.
Alla fine di ogni giorno la
preghiera di ogni ora mi
ricorda che nel cuore ci sei
sempre tu Signore.
RIT.

18. SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore, se
bussiamo alla porta del tuo
amore...siamo noi...
Scusa, Signore, se
chiediamo, mendicanti
dell'amore, un ristoro da
te...
RIT. Così la foglia quando
è stanca cade giù...ma poi
la terra ha una vita sempre
in più...
Così la gente quando è
stanca vuole te...
E tu, Signore, hai una vita
sempre in più....sempre in
più!
Scusa, Signore, se
entriamo nella reggia della
luce...siamo noi...
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo
per saziarci di te....
RIT.

Scusa, Signore, quando
usciamo dalla strada del
tuo amore... siamo noi...
Scusa, Signore, se ci vedi
solo allora del perdono
ritornare da te....
RIT.

19. STRADE E
PENSIERI PER
DOMANI
Sai, da soli non si può fare
nulla, sai, aspetto Solo te.
Noi voi tutti, vicini e
lontani Insieme si fa...
Sai, ho voglia di sentire la
mia storia: dimmi quello
che sarà.
Il corpo e le membra
nell’unico amore Insieme
si fa...
RIT. Un arcobaleno di
anime che ieri sembrava
distante.
Lui traccia percorsi
impossibili: strade e
pensieri per domani.
Sai, se guardo intorno a
me, c’è da fare, c’è 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 insieme si fa...
RIT.
Sai, c’è un’unica bandiera
in tutto il mondo, c’è 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..
RIT.

20. STUPORE DI UN
NUOVO CANTO
E mi stupisce svegliarmi
nel suono di un nuovo
canto di un coro di gente e
non so cos’è.
E’ una scoperta nuova di
un’armonia che nasce, è un
gesto antico che non
ricordo se è presente o
passato o forse è tornato
ma certo che è vivo ed è
dono, non chiede ma da.
RIT. Guarda ciò che ora
farò, con te se vuoi quelle
terre in dono tu avrai.
Guarda quello che ti darò,
sarà vero stupore per te,
sarà vero stupore per te.
E mi stupisce sentire che
non è per caso che vivo,
che sento, che provo
qualcosa di grande.
Grande come una sfida,
forte come certezza e mi

stupisce ma lontano va
verso terre nascoste non
riesco a staccarmi dal suo
abbraccio forte, più forte
del vento e risponde.
RIT.
E mi stupisce ed è strano
scoprire ad un tratto che
avevi già in mente la strada
che ho scelto da me,
Non è lasciarsi andare,
potrei dimenticare, non
lascerò che il vuoto ritorni
in me se avrò sempre
presente che tu ami
vincendo la voglia che ho
di inventare un futuro da
me.
RIT.

21. SU ALI D'AQUILA
Tu che abiti al riparo del
Signore e che dimori alla
Sua ombra, dì al Signore:
"Mio rifugio, mia roccia in
cui confido".
RIT. E ti rialzerà, ti
solleverà su ali d'aquila ti
reggerà, sulla brezza
dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue
mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti
libererà e dalla carestia che
distrugge. Poi ti coprirà
con le sue ali e rifugio
troverai.
RIT.
Non devi temere i terrori
della notte, nè freccia che
vola di giorno. Mille
cadranno al tuo fianco, ma
nulla ti colpirà.
RIT.

Perchè ai Suoi angeli ha
dato un comando di
preservarti in tutte le tue
vie. Ti porteranno sulle
loro mani, contro la pietra
non inciamperai.
RIT.
Ti salverò perchè a me ti
sei affidato;
Ti esalterò perchè il mio
nome hai conosciuto. Mi
invocherai ed io
risponderò:
Io sarò con te."
RIT.

22. TE AL CENTRO
DEL MIO CUORE
Ho bisogno d'incontrarti
nel mio cuore, di trovare
Te, di stare insieme a Te;
unico riferimento del mio
andare,
unica ragione Tu,
unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci
sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno
e non ha pace, ma c'è un
punto fermo, in quella
stella là.
La stella polare è fissa ed è
la sola,
la stella polare Tu,
la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore
ci sei solo Tu.
RIT. Tutto ruota attorno a
Te, in funzione di Te e poi
non importa il "come”, il
"dove" e il "se".

Che tu splenda sempre al
centro del mio cuore, il
significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà
soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la
stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci
sei solo Tu.
RIT.

23.TU SEI
Tu sei la prima stella del
mattino
Tu sei la nostra grande
nostalgia
Tu sei il cielo chiaro dopo
la paura
Dopo la paura d’esserci
perduti
E tornerà la vita in questo
mare.
RIT. Soffierà, soffierà il
vento forte della vita.
Soffierà sulle vele e le
gonfierà dì te. Soffierà,
soffierà il vento forte
della vita. Soffierà sulle
vele e le gonfierà dì te.
Tu sei l’unico volto della
pace
Tu sei speranza nelle nostre
mani
Tu sei il vento nuovo sulle
nostre ali
Sulle nostre ali soffierà la

CANZONI
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vita
E gonfierà le vele per
questo mare.
RIT.
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1.AL CADER DELLA
GIORNATA

concentrazione, ritmo e
vitalità

Al cader della giornata noi
leviamo i cuori a te;
tu l'avevi a noi donata,
bene spesa fu per te.
Te nel bosco e nel ruscello,
Te nel monte e te nel mar;
Te nel cuore del fratello,
Te nel mio cercai d'amar.

Devo dare di gas, voglio
energia, Metto carbone e
follia. Se mi rilasso,
collasso mi manca l’aria e
l’allegria.
RIT.
Odio il pigiama e vedo
rosso. Se la terra mi
chiamo non posso
Restare chiuso tra quattro
mura, ho premura di vivere
E perciò…
RIT.
Sto fermo un giro, non
passo dal via. Piuttosto non
gioco e vado via
Fuori dal vaso, fuori di
testa, ho sempre un piede
sul motore. Devo dare di
gas, voglio energia
Metto carbone e follia
Se mi rilasso collasso
Mi manca l’aria e l’allegria
RIT.

I tuoi cieli sembran prati e
le stelle tanti fior.
Son bivacchi dei beati
stretti intorno al loro
Signor.
Quante stelle quante stelle,
dimmi tu la mia qual’è.
Non ambisco alla più bella,
purché sia vicino a Te.
2.BEPPEANNA
RIT. Attenzione,
concentrazione, ritmo e
vitalità. Attenzione,

3.EIRENE
Dolce cala la pace qui tra
noi. Il bosco dorme, e da
lassù ancora. Ascolta
nostra la dolce preghiera
Scendi notte va via la
paura. Bianca luna la notte
tingi tu; quante stelle
risplendono lassù.
Dimmi Dio doman dove
saremo
Porteremo amor dove non
c'è. Porta il vento la dolce
preghiera. Fa che giunga
lontano questa sera
Che il silenzio sia pace ed
un sorriso. Splenda il sole
doman su ogni viso.

RIT. Imagine all the
people living for today
Imagine there's no
countries. It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
RIT.
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join
us And the world will be as
one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or
hunger
A brotherhood of man
RIT.

4. IMAGINE
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join
us
And the world will live as
one

4. GEORDIE
Mentre attraversavo
London Bridge
In un giorno senza sole
vidi una donna piangere
per amore
Piangeva per il suo
Geordie.
Impiccheranno Geordie
con un corda d’oro. È un
privilegio raro, rubò sei
cervi dal parco del re
vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla
bianca criniera
Sellate il suo pony,
cavalcherà fino a Londra
stasera
Ad implorare per Geordie.
Geordie non rubò mai
neppure per me
Un frutto o un fiore raro,
rubò sei cervi dal parco del
re vendendoli per denaro.
Salvate le sue labbra,
salvate il suo sorriso

Non ha vent’anni ancora,
cadrà l’inverno anche
sopra il suo viso potrete
impiccarlo allora.
Né il cuore degli inglesi,
né lo scettro del re Geordie
potran salvare.
Anche se piangeranno con
te, la legge non può
cambiare
Così lo impiccheranno con
una corda d’oro
È un privilegio raro, rubò
sei cervi dal parco del re
Vendendoli per denaro.

5. GIANNA
Gianna Gianna Gianna
sosteneva, tesi e illusioni
Gianna Gianna Gianna
prometteva, pareti e fiori
Gianna Gianna aveva un
coccodrillo, ed un dottore
Gianna non perdeva
neanche un minuto, per
fare l'amore
RIT. Ma la notte la festa è
finita, evviva la vita
La gente si sveste e
comincia un mondo, un
mondo diverso, ma fatto si
sesso e chi vivrà vedrà ...
Gianna Gianna Gianna non
voleva, il suo pigmalione
Gianna difendeva il suo
salario, dall'inflazione
Gianna Gianna Gianna non
credeva a canzoni ed ufo
Gianna aveva un fiuto
eccezionale, per il tartufo
RIT.

Ma dove vai, vieni qua, ma
che fai? Dove vai, con chi
ce l'hai? Vieni qua, ma che
fai? Dove vai, con chi ce
l'hai? Di chi sei, ma che
vuoi? Dove vai, con chi ce
l'hai? Butta là, vieni qua,
chi la prende e chi la da!
Dove sei, dove stai? Fatti
sempre i fatti tuoi! Di chi
sei, ma che vuoi? Il dottore
non c’è' mai! Non c’è mai!
Non c’è mai!(x2)

6. GLI ANNI
Stessa storia, stesso posto,
stesso bar. Stessa gente che
vien dentro, consuma poi
va. Non lo so che faccio
qui, esco un po', e vedo i
fari dell’auto che mi
guardano e sembrano
chiedermi chi cerchiamo
noi
RIT. Gli anni d’oro del
grande Real, gli anni di
Happy Days e di Ralph
Malph, gli anni delle
immense compagnie, gli
anni in motorino sempre in
due, gli anni di “che belli
erano i film”, gli anni dei
Roy Rogers come jeans, gli
anni di “qualsiasi cosa
fai”, gli anni del
“tranquillo, siam qui
noi”…Siamo qui noi!

Stessa storia, stesso posto,
stesso bar. Una coppia che
conosco, c’avran la mia età
Come va? Salutano
Così io, vedo le fedi alle
dita dei due che porco
giuda potrei essere io
qualche anno fa
RIT.

7. IL FALCO

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
RIT.

RIT. E allora eha, eha eha
e allora eha, eha eha, eha,
eha, eha, eha, eha eh.

Un falco volava nel cielo
un mattino, ricordo quel
tempo quando ero bambino
io lo seguivo nel rosso
tramonto dall’alto di un
monte vedevo il suo
mondo.

Fiumi mari e boschi senza
confine
i chiari orizzonti e le verdi
colline
e quando partivo per un
lungo sentiero partivo
ragazzo e tornavo
guerriero.
RIT.
Le tende rosse vicino al
torrente
la vita felice tra la mia
gente e quando il mio arco

colpiva lontano sentivo
l’orgoglio di essere
indiano.
RIT.
Fiumi mari e boschi mossi
dal vento, luna su luna i
miei capelli d’argento e
quando era l’ora
dell’ultimo sonno partivo
dal campo per non farvi
ritorno.
RIT.
Un falco volava nel cielo
un mattino e verso il sole
mi indicava il cammino un
falco che un giorno era
stato colpito ma no, non è
morto, era solo ferito.
RIT.

8. IL GATTO E LA
VOLPE
Quanta fretta, ma dove
corri, dove vai? Se ci
ascolti per un momento
capirai. Lui è il gatto, ed io
la volpe, stiamo in società,
di noi ti puoi fidar. Puoi
parlarci dei tuoi problemi,
dei tuoi guai i migliori in
questo campo siamo noi, è
una ditta specializzata, fa
un contratto e vedrai che
non ti pentirai.
Noi scopriamo talenti e
non sbagliamo mai, noi
sapremo sfruttare le tue
qualità, dacci solo quattro
monete e ti iscriviamo al
concorso per la celebrità!
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 non perdere
l'occasione se no poi te ne
pentirai,
Non capita tutti i giorni di
avere due consulenti due
impresari, che si fanno in
quattro per te!
Quanta fretta, ma dove
corri, dove vai?
Che fortuna che hai avuto
ad incontrare noi!
Lui è il gatto, io la volpe,
siamo in società di noi ti
puoi fidar... di noi ti puoi
fidar...di noi ti puoi fidar!

9. IL PINGUINO
INNAMORATO
Il bel pinguino innamorato
col colletto duro e con il
petto inamidato.
Va passeggiando sotto il
pack con un’aria molto
chick dondolando
mollemente il frac.
Sotto al chiar di luna
va a cantar la serenata
dove fa la nanna
la pinguina innamorata:
“Oh, bella figlia dell’amor,
schiavo son dei vezzi tuoi,
io son tutto tuo se tu mi
vuoi”.
Ma il papà della pinguina
esce con la scopa in man:
“Lascia star la mia
bambina,
via di qua, o marran”.
Quatto, quatto, quatto
il bel pinguino innamorato

con il cuor trafitto
s’allontana disperato.
Poi, nella notte s’ode un
click.
Sopra il pack che ha fatto
crack,
s’è sparato il bel pinguino
in frac.

10. IL PESCATORE
All’ombra dell’ultimo sole,
s’era assopito un pescatore
che aveva un solco lungo il
viso, come una specie di
sorriso
Venne alla spiaggia un
assassino, gli occhi grandi
da bambino due occhi
enormi di paura,
eran gli specchi di
un’avventura.
laralalla la la la la (X2)
E chiese al vecchio:
“dammi il pane, ho poco
tempo e troppa fame”, e
chiese al vecchio: “dammi
il vino, ho sete sono un
assassino”
Gli occhi dischiuse il
vecchio al giorno, non si
guardò neppure intorno,
ma versò il vino e spezzò il
pane, per chi diceva ho
sete, ho fame.
laralalla la la la la (X2)

E fu il calore di un
momento, poi via di nuovo
verso il vento. Davanti agli
occhi ancora il sole, dietro
le spalle un pescatore.
Dietro le spalle un
pescatore, e la memoria è
già dolore, è già il
rimpianto di un aprile,
giocato all’ombra di un
cortile.
Vennero in sella due
gendarmi, vennero in sella
con le armi, e chiesero al
vecchio se lì vicino, fosse
passato un assassino.
ma all’ombra dell’ultimo
sole,
s’era assopito un pescatore,
e aveva un solco lungo il
viso
come una specie di sorriso.
laralalla la la la la (X2)

11. IL VASCELLO
FANTASMA
Pende un uomo dal
pennone,
tutto nero di catrame
non è certo un buon
boccone,
per i corvi che hanno fame.
RIT. Pa zum! Pa pa zum!
Pa pa pa pa pa zach!
Cinque teschi tutti neri
stan sul cassero di prua
son dei cinque bucanieri
che son morti alla tortura.
RIT.
Venti ombre tutte nere
vengon su dal boccaporto
sono venti schiavi neri
che son morti nel trasporto.
RIT.
Sulla tolda biancheggianti
stan tre scheletri a ballare

sono i resti dei briganti
giustiziati in alto mare.
RIT.
Se una notte tutta scura
sentirete un gran lamento,
è la voce di Tortuga
morto in ammutinamento.
RIT.
Coricandovi stanotte
sentirete un sordo tonfo
è il fantasma del vascello
che reclama il suo trionfo.
RIT.

12. I PIRATI BALLANO
I pirati ballano sul ponte
delle navi, e le casse
scassano se mancano le
chiavi.
RIT. Gira gira per il mar
corri e non fermarti mai
sempre all'erta notte e di'...
pirata sei cosi'.
Ma la notte vegliano,
preparano gli agguati le
armi allora pigliano per
fare i pirati.
Se una nave avvistano son
pronti all'arrembaggio che
mestiere facile è fare il
pirataggio.
RIT.
Quando i corni suonano è
l'ora del cimento e il
nemico annientano
davvero in un momento.
I barili vuotano bevendo a
più non posso, quando si

ubriacano finiscono nel
fosso.
Sul pennone altissimo è
issata una bandiera
vittoriosa sventola è quella
bianco e nera.

13. INSIEME
Insieme abbiam marciato
un dì - per strade non
battute
insieme abbiam raccolto un
fior - sull’orlo di una rupe
RIT. Insieme, insieme è un
motto di fraternità
Insieme, insieme nel ben
crediam
Insieme abbiam portato un
dì lo zaino che ci spezza
insieme ci ha sollevato al
fin dal vento la carezza.
RIT.

14. IN UN GIORNO DI
PIOGGIA
Addio, addio e un
bicchiere levato al cielo
d'Irlanda e alle nuvole
gonfie. Un nodo alla gola
ed un ultimo sguardo alla
vecchia Anna Liffey e alle
strade del porto. Un sorso
di birra per le verdi
brughiere e un altro ai
mocciosi coperti di fango,
e un brindisi anche agli
gnomi a alle fate, ai folletti
che corrono sulle tue
strade. Ha i fianchi robusti
di una vecchia signora e i
modi un po' rudi della
gente di mare, ti trascini tra
fango, sudore e risate e la
puzza di alcool nelle notti
d'estate. Un vecchio
compagno ti segue
paziente, il mare si sdraia
fedele ai tuoi piedi, ti culla
leggero nelle sere
d'inverno, ti riporta le voci
degli amanti di ieri.

RIT: E' in un giorno di
pioggia che ti ho
conosciuta, il vento
dell'ovest rideva gentile e
in un giorno di pioggia ho
imparato ad
Amarti, mi hai preso per
mano portandomi via.
Hai occhi di ghiaccio ed un
cuore di terra, hai il passo
pesante di un vecchio
ubriacone, ti chiudi a
sognare nelle notti
d'inverno e ti copri di rosso
e fiorisci d'estate. I tuoi
esuli parlano lingue
straniere, si addormentano
soli sognando i tuoi cieli, si
ritrovano persi in paesi
lontani a cantare una terra
di profughi e santi. RIT.
E in un giorno di pioggia ti
rivedrò ancora e potrò
consolare i tuoi occhi
bagnati In un giorno di
pioggia saremo vicini,
balleremo leggeri sull'aria
di un Reel.

15. LA PIROGA
Il cielo è pieno di stelle che
fan sognare 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.

16. L’ETNICA DANZA
Gira in alto e gira in basso
Tunisino, turco o russo
Prendi bene il ritmo e
allunga il passo
Punta più in alto, Anfibio
sull'asfalto
Respiro trattenuto quando
passi la frontiera. Non farti
incastrare
Continua a camminare
Quando c'è la pula taglia
l'angolo e scompari
RIT. Hai solo una vita
Gioca la tua partita
Prendi il tempo, prendi
l'attimo e salta! E salta!
Allora balla balla
sull'etnica danza (gira e
salta)
Balla balla sull'etnica
danza (gira e salta, gira e
salta)
Marocchino, nigeriana
Comunista o musulmana

Albanese o curdo stai in
campana
Belle gambe o lingua
sciolta
Pugno che scaravolta
Gioca le tue carte, non
fartele strappare
Hai solo una vita
RIT.
17. 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.
RIT. 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?
RIT.
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.

18. JOHN BROWN
John Brown giace nella
tomba là nel pian dopo una
lunga lotta contro
l'oppressor.
John Brown giace nella
tomba là nel pian, ma
l'anima vive ancor.
RIT. Glory, glory, alleluia.
Glory, glory, alleluia.
Glory, glory, alleluia.
Ma l'anima vive ancor.
Con diciannove suoi
compagni di valor, dall'Est
all'Ovest la Virginia
conquistò.
Con diciannove suoi
compagni di valor, ma
l'anima vive ancor.
RIT.
Poi l'hanno ucciso come
fosse un traditor,
ma il traditore fu quell'uom
che l'impiccò.

Poi l'hanno ucciso come
fosse un traditor, ma
l'anima vive ancor.
RIT..
John Brown è morto ma lo
schiavo è in libertà,
tutti fratelli, bianchi e neri
siamo già.
John Brown è morto, ma lo
schiavo è in libertà, ma
l'anima vive ancor.
RIT.
Oh, non temere colui che il
corpo ucciderà se la tua
anima rapir non ti potrà.
Oh, non temere colui che il
corpo ucciderà, se l'anima
vive ancor.
RIT.
Stelle dei cieli non
piangete per John Brown,
stelle dei cieli or vegliate
su John Brown.
Stelle dei cieli non
piangete per John Brown,
la sua anima vive ancor
RIT.

19. 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.
RIT: Buon viaggio
hermano querido e buon
cammino ovunque tu vada
forse un giorno potremo

incontrarci di nuovo lungo
la strada.

20. L’ISOLA CHE NON
C’E’

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.
RIT.

Seconda stella a destra
questo è il cammino
E poi dritto fino al mattino
Poi la strada la trovi da te
Porta all’isola che non c’è
Forse questo ti sembrerà
strano
Ma la ragione ti ha un po’
preso la mano
Ed ora sei quasi convinto
che non può esistere
un’isola che non c’è.
E a pensarci che pazzia, è
una favola è solo fantasia
E chi è saggio, chi è
maturo lo sa non può
esistere nella realtà
Son d’accordo con voi
Non esiste una terra
Dove non ci son santi né
eroi
Se non c’è mai la guerra
Forse e proprio l’isola che
non c’è, che non c'è...

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.
RIT.

E non è un invenzione e
neanche un gioco di parole
Se ci credi ti basta perché
poi la strada la trovi da te
Ma che razza di isola è,
niente odio e violenza
Né soldati né armi, forse è
proprio l’isola che non c’è,
che non c'è...
Seconda stella a destra,
questo è il cammino e poi
dritto fino al mattino, non
ti puoi sbagliare perché
Questa è l’isola che non
c’è.
E ti prendono in giro, se
continui a cercarla ma non
darti per vinto perché chi ci
ha già rinunciato e ti ride
alle spalle forse è ancora
più pazzo di te.

21. LUCE ROSSA
Luce rossa, la nel canyon
ecco dove, voglio andare
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore..chi te vole!
whit my wife, my pony,
me.
L'uccellino, la sul salice
fa una dolce, melodia
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore..chi te vole
whit my wife, my pony,
me.
Appenderò, il mio
sombrero
quando il sol, tramonterà
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore..chi te vole!
whit my wife, my pony,
me.
Non scaccerò, più cavalli
ma s caccerò, i traditori
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amorechi te vole!

whit my wife, my pony,
me.
Luce rossa, la nel canyon
ecco dove, voglio andare
tornerò !!......... forse no !!!
dal mio amore !!....... chi te
vole!!!
whit my wife, my pony,
me.
22.OH! SUSANNA
Ho lasciato l'Alabama
per venire fin quaggiù,
dove c'è colei che m'ama
ogni giorno sempre più.
RIT. Oh! Susanna,
non piangere perché
ho lasciato l'Alabama
per restare accanto a te.
Col mio sacco sulla spalla
ho varcato il monte e il
pian,
per trovare la mia bella
e per stringerle la man.
RIT.

23. OLEANNA

24. 50 SPECIAL

Ole-oleanna vecchia terra
del far-west
fra le terre la più strana
tutta ti vorrei per me.
RIT. Ole-oleanna, oleoleanna-na, ole-ole, oleole, oleoleannana.
Sheeee...nengo il caballero
quando ad oleanna fu
mise in piedi un grattacielo
con le fondamenta in su.
RIT.
Le mucche campagnole
tutte migrano in città
vi frequentano le scuole
dove imparano a ballar.
RIT.
Se vino tu vuoi bere
che ti faccia inebriar
dalle pompe di un
pompiere
non ce l’hai che da
succhiar.
RIT.

Vespe truccate, anni '60,
girano in centro sfiorando i
90, rosse di fuoco,
comincia la danza,
di frecce con dietro
attaccata una targa.
Dammi una Special,
l'estate che avanza, dammi
una Vespa e ti porto in
vacanza!
RIT. Ma quanto è bello
andare in giro con le ali
sotto ai piedi se hai una
Vespa Special che ti toglie
i problemi...
Ma quanto è bello andare
in giro per i colli bolognesi
se hai una Vespa Special
che ti toglie i problemi...
La scuola non va...
ma ho una Vespa una
donna non ho... ma ho una
Vespa domenica è già... e
una Vespa mi porterà...

fuori città! ...fuori città!
Esco di fretta, dalla mia
stanza,
a marce ingranate dalla
prima alla quarta devo fare
in fretta, devo andare a una
festa, fammi fare un giro
prima sulla mia Vespa
dammi una Special,
l'estate che avanza, dammi
una Vespa e ti porto in
vacanza!
RIT.
25. LUNA NUOVA
C'è luna nuova stasera nel
cielo
Il vento dell'Africa canta
con noi
Suona il tamburo che
chiama a raccolta l'antica
tribù dei Masai L'altopiano
diffonde notizia che grande
l'evento sarà

Mille guerrieri da mille
sentieri, il giorno brillare
farà
RIT. Non sarà ferro e non
sarà fuoco, l'Africa
danzerà,
Finché due volte tramonti
il sole e luna nuova sarà.
Bianco è il silenzio,
azzurra la sera, ma è il
rosso che batte nel cuore
Intorno al fuoco si
stringono mani di chi non
conosce frontiere. Tempo
di piogge, stagioni di sole:
nessuno dimenticherà.
Pelle su pelle, fratelli per
sempre, per noi buona
caccia sarà
RIT.

26. SAMARCANDA
Ridere, ridere, ridere
ancora, Ora la guerra paura
non fa, Brucian nel fuoco
le divise la sera, brucia
nella gola vino a sazietà
Musica di tamburelli fino
all'aurora, il soldato che
tutta la notte ballò, vide tra
la folla quella nera signora,
vide che cercava lui e si
spaventò.
Salvami, salvami, grande
sovrano, fammi fuggire,
fuggire di qua,
Alla parata lei mi stava
vicino, E mi guardava con
malignità. Dategli, dategli
un animale. Figlio del
lampo, degno di un re,
Presto, più presto perché
possa scappare. Dategli la
bestia più veloce che c'è.
Corri cavallo, corri ti prego
Fino a Samarcanda io ti
guiderò. Non ti fermare,

vola ti prego. Corri come il
vento che mi salverò
Oh oh cavallo, oh, oh
cavallo, oh oh cavallo, oh
oh, cavallo, oh oh
Fiumi poi campi, poi l'alba
era viola, Bianche le torri
che infine toccò, Ma c'era
su la porta quella nera
signora, Stanco di fuggire
la sua testa chinò:
Eri fra la gente nella
capitale,
So che mi guardavi con
malignità, Son scappato in
mezzo ai grilli e alle cicale,
Son scappato via ma ti
ritrovo qua!
Sbagli, t'inganni, ti sbagli
soldato, Io non ti guardavo
con malignità, Era
solamente uno sguardo
stupito, Cosa ci facevi
l'altro ieri là?
T'aspettavo qui per oggi a
Samarcanda, Eri
lontanissimo due giorni fa,

Ho temuto che per ascoltar
la banda, Non facessi in
tempo ad arrivare qua
Non è poi così lontana
Samarcanda, Corri cavallo,
corri di là, Ho cantato
insieme a te tutta la notte
Corri come il vento che ci
arriverà
Oh oh cavallo, oh, oh
cavallo, oh oh cavallo, oh
oh cavallo oh oh
27. SCOUTING FOR
BOYS
Eravamo ragazzi ancora
con il tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi
calzoni corti a caccia di
vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme
incrociare due canne più
forti, legate allo spago le
nostre speranze, nei nostri
aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto
più in alto di allora le

danze restare confusi il
tempo ti afferra
scommetter sul mondo ma
senza arroganza.
La testa nel cielo è vero
ma il camminare ti entra da
terra
e pronti a partire rischiare
la strada, i fiori più veri
non son quelli di serra.
RIT. Va' più in su, più in
là, contro vento è lotta
dura ma, tendi lo spago se
sta a cuore a noi non è
vana speranza
cambierà: oltre la siepe
va'.
E' il potere all'indifferenza
indifferenza che il potere fa
ladri
la terra ormai scossa dagli
atomi pazzi denaro
trionfante schiaccia grida
di madri.
E' ancora la grande corsa
per gli stupidi armati razzi
in rialzo i profitti più
disoccupati

e c'è sempre chi dice:
"State buoni ragazzi....
E' nascosta rassegnazione
dietro "grandi" progetti
mancati
non è certo più il tempo di
facili sogni i nostri
aquiloni hanno i fili
bloccati. Ma vediamo più
acuti e nuovi, affiorare
continui bisogni: solidali ci
chiama la città dell'uomo
sporcarsi le mani in questo
mare è un segno.
RIT.
Ed ancora più in alto vola
prende quota sorvola
vallate portato dai venti ma
le idee le ha chiare di certe
nubi si muore di acque
inquinate.
Non cantare per evasione
canta solo se vuoi pensare
il fine nel mezzo come il
grano nel seme, il
progresso dell’uomo
dobbiamo imparare.

Meccanismi perversi fuori,
meccanismi che dentro
teme, avere sembrare ti
prendono a fondo, cercare
se stessi è più dura ma
insieme ...e lottare per
realizzare un amore che sia
fecondo, via le porte
blindate chiuse sugli
egoismi, un uomo e una
donna spalancati sul
mondo.
RIT.
E spingendo di nuovo i
passi, sulla strada senza
fare rumore,
non teme il vento, con la
pioggia e col sole, già e
non ancora seguire
l’amore.
E un tesoro nascosto cerca,
è nascosto giù nelle gole, è
paura che prende quando
siamo vicini
a chi in vita sua mai ha
avuto parole.
E lo scopri negli occhi è
vero,

in quegli occhi tornati
bambini,
han saputo rischiare, lascia
tutto se vuoi sulla sua
strada andare scordare i
suoi fini.
Un aquilone nel vento
chiama,
tendi il filo, è ora, puoi!
Le scelte di oggi per un
mondo che cambia, pronti
a servire è ancora
"scouting for boys"!
28. ULA ULA
Ula ula, ula / E’ sera e
stanchi sìam
Ula ula, ula / doman lieti
sarem
Ula ula, ula / tra poco
dormirem
per tutta la notte / tutti
riposerem
Ula ula, ula / il branco
dorme già

Ula, ula, ula / la giungla
tacerà
Ula, ula,ula / Gesù
benedirà
questa nostra tana e ci
sorriderà

