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AL CENTRO DEL PRESENTE 
Oh, oh, oh, vivi il momento che va, 

cogli l'attimo adesso. Eh, eh, eh. 

Oh, oh, oh, vivi il momento che va, 

cogli l'attimo adesso. 

Lui va a scuola, ma non sa perché 

butta i giorni nella noia; 

vive dentro una fotografia 

inseguendo un sogno fragile. 

Lui non ha tempo per nessuno. 

sta viaggiando nel futuro. 
 

Lei ripensa ai passi che non ha 

sta vagando nel passato; 

ha negli occhi un che di arido, 

se potesse cambierebbe tutto di sé. 

Ma ormai l'acqua che è passata 

non fa più girar la ruota. 
 

Al centro di questo presente 

scorre l'eterno nelle cose. 

E se in quest'attimo tu ami 

incontri Dio nella tua vita. 

INSIEME 
Insieme abbiam marciato un dì 

per strade non battute: 

insieme abbiam raccolto un fior 

sull'orlo di una rupe. 

Insieme, insieme 

è il motto di fraternità 

insieme, nel bene crediamo ancor 

Insieme abbiam portato un dì 

lo zaino che ci spezza, 

insieme abbiam goduto alfin 

del vento la carezza.  
 

Insieme abbiamo appreso ciò 

che il libro non addita: 

abbiam scoperto che l'amor 

è il senso della vita.  

BENEDICI O SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico sempre e nuovo  

del primo filo d'erba  

e nel vento dell'estate  ondeggiano le spighe 

avremo ancora pane… 

Benedici o Signore  

questa offerta che portiamo a Te 

Facci uno come il pane (il vino)  

che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari dopo il lungo inverno  

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio  

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi 

avremo ancora vino. 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA 
Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, 

se sposti un po’ la seggiola stai comodo anche tu. 

Gli amici a questo servono, per stare in compagnia, 

sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, 

dividi il companatico, raddoppia l'allegria. 
 

La porta è sempre aperta, la luce sempre accesa, 

la porta è sempre aperta, la luce sempre accesa, 

il fuoco è sempre vivo, la mano sempre tesa, 

il fuoco è sempre vivo, la mano sempre tesa, 

la porta è sempre aperta, la luce sempre accesa. 
 

E se qualcuno arriva non chiedergli: “Chi sei?” 

No, no, no, no, no, no, no, no! 

E se qualcuno arriva non chiedergli: “Che vuoi?” 

No, no, no, no, no, no, no, no! 

E corri verso lui con la tua mano tesa. 

E corri verso lui, spalancagli un sorriso 

e grida: “Evviva, evviva! 

Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva,  

evviva, evviva, evviva, evviva, evviva!” 

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! 
 

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.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI                          
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo, 

strappa la terra al gelo e nasce un fiore. 

E poi mille corolle rivestite di poesia 

in un gioco di armonia e di colore. 

Ma chi veste i fiori dei campi,  

chi ad ognuno dà colore. Chi? 
 

Va col vento leggera una rondine in volo 

il suo canto sa solo di primavera. 

E poi intreccio di ali come giostra d’allegria 

mille voli in fantasia tra terra e mare 

Ma chi nutre gli uccelli del cielo,  

chi ad ognuno dà un nido. Chi? 

Tu creatore del mondo, 

Tu che possiedi la vita, 

Tu sole infinito, Dio Amore! 

Tu degli uomini il padre, 

Tu che abiti il cielo, 

Tu immenso mistero, Dio amore!  

Un’immagine viva del Creatore del mondo, 

un riflesso profondo della sua vita. 

L'uomo al centro del cosmo  

ha un cuore per amare 

un mondo da plasmare con le sue mani. 

Ma chi ha dato all’uomo la vita,  

chi a lui ha dato un cuore. Chi? 

È BELLO CANTARE 
È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodare il tuo nome. 

È bello cantare il tuo amore, 

è bello lodarti Signore, 

è bello cantare a te. (2v) 

Tu che sei l'Amore infinito, 

che neppure il cielo può contenere,  

ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 

ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 

Tu, che conti tutte le stelle 

e le chiami una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora... 

AL CADER DELLA 

GIORNATA 
Al cader della giornata 

noi leviamo i cuori a Te. 

Tu l’ avevi a noi donata, 

bene spesa fu per te.  

Te nel bosco e nel ruscello, 

Te nel monte, Te nel mar, 

Te nel cuore del fratello,  

Te nel mio cercar d’ amar. 

I Tuoi cieli sembran prati  

e le stelle tanti fior. 

Son bivacchi dei beati  

stretti in cerchio al lor Signor.  

Quante stelle, quante stelle, 

dimmi tu la mia qual è. 

Non ambisco la più bella, 

basta sia vicino a Te.  

SIGNOR TRA LE TENDE 

SCHIERATI 
Signor fra le tende schierati per 

salutar il dì che muor,  

Le note di canti accorati leviamo a Te 

calde d’amor.  

Ascolta tu l’umil preghiera che 

d’aspro suol s’ode innalzar;  

a Te cui mancava la sera un tetto 

ancora per riposar.  

Chiedon sol tutti i nostri cuori a Te 

sempre meglio servir.  

Genufletton qui nel pian i tuoi 

esplorator, Tu dal ciel benedici o 

Signor!  

ECCOTI  
Eccoti sai ti stavo proprio aspettando- 

Ero qui ti aspettavo da tanto tempo 

Tanto che stavo per andarmene 

e invece ho fatto bene… 

Sei il primo mio pensiero che 

al mattino mi sveglia 

L’ultimo desiderio che 

la notte mi culla 

Sei la ragione più profonda  

di ogni mio gesto 

La storia più incredibile 

che conosco. Conosco… 

Eccoti come un uragano di vita 

E sei qui non so come tu  

sia riuscita 

Prendermi dal mio sonno  

scuotermi 

E riattivarmi il cuore… 

Eccoti anche ora che  non sei  

in casa 

Tu sei qui mi parla di te  

ogni cosa 

Gli oggetti sembrano  

trasmettermi 

l’amore nello sceglierli… 

Eccoti finalmente sei arrivata 

E sei qui non sai  

quanto mi sei mancata 

Speravo tu esistessi però  

non immaginavo tanto 

VOLARE 
Penso che un sogno così non ritorni mai più 

mi dipingevo le mani e la faccia di blu 

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito 

e incominciavo a volare nel cielo infinito… 

Volare…oh oh 

Cantare oh oh oh oh! 

Nel blu dipinto di blu 

felice di stare lassù 

E volavo volavo felice 

più in alto del sole ed ancora più su 

mentre il mondo pian piano spariva  

lontano laggiù 

una musica dolce suonava soltanto per me 

Ma tutti i sogni nell’alba svaniscon perché 

quando la luna li porta con se 

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli 

che sono blu come il cielo trapunto di stelle… 

Volare oh oh! 

Cantare oh oh oh oh! 

Nel blu degli occhi tuoi blu 

felice di stare quaggiù 

E continuo a volare felice più in alto del sole 

ed ancora più su 

Mentre il mondo pian piano scompare 

negli occhi tuoi blu 

La tua voce è una musica dolce  

che suona per me 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIOIA 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 

ed il canto notturno di mille pensieri dell' umanità  

che riposa dopo il traffico di questo giorno  

e 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 cantare e cantare che voglia di dare  

e cantare che ancora nascosta può esistere la..... 

Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 

riconquistare un sorriso e puoi giocare e puoi gridare,  

perché ti han detto bugie se han raccontato che  

l'hanno uccisa, che han calpestato la gioia,  

perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te. 

E magari fosse un attimo, vivila ti prego 

e magari a denti stretti non farla morire, 

anche immerso nel frastuono tu falla sentire,  

hai bisogno di gioia, come me. 

la, la, la, la, lalla, la, la.... 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora 

per 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... 

CANTO DELL'AMICIZIA 
In un mondo di maschere 

dove sembra impossibile 

riuscire a sconfiggere 

tutto ciò che annienta l'uomo. 

Il potere, la falsità, 

la ricchezza, l'avidità, 

sono mostri da abbattere, 

noi però non siamo soli. 

 
Canta con noi, batti le mani, 

alzale in alto,  

muovile al ritmo del canto. 

Stringi la mano  

del tuo vicino 

 e scoprirai  

che è meno duro il cammino così. 

 

Ci hai promesso il tuo Spirito, 

lo sentiamo in mezzo a noi 

e perciò possiam credere 

che ogni cosa può cambiare. 

Non possiamo più assistere 

impotenti ed attoniti 

perché siam responsabili 

della vita intorno a noi. 

PENSIERI E PAROLE 
Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava 

e del sole che trafigge i solai che ne sai… 

E di un mondo tutto chiuso in una via…e di un cinema di periferia… 

Che ne sai della nostra ferrovia. Che ne sai… 

Conosci me…La mia lealtà…Tu sai che oggi morirei per onestà… 

Conosci me…Il nome mio…Tu sola sai se è vero o no che credo in Dio 

Che ne sai tu di un campo di grano poesia di un amore profano… 

la paura di esser preso per mano, che ne sai… 

L’amore mio (Che ne sai di un ragazzo perbene) 

È roccia ormai (Che mostrava tutte quante le sue pene) 

E sfida il tempo (La mia sincerità per rubare la sua verginità) 

E sfida il vento tu lo sai. Si tu lo sai…(che ne sai…) 

Davanti a me c’è un’altra vita la nostra è già finita… 

E nuove notti e nuovi giorni, cara..vai o torni con me… Davanti a te…  

ci sono io (dammi forza mio Dio…) o un altro uomo (chiedo adesso perdono…) 

e nuove notti e nuovi giorni…Cara… non odiarmi se puoi… 

Conosci me (Che ne sai di un viaggio in Inghilterra…) 

Quel che darei (Che ne sai di un amore israelita) 

Perché negli altri ritrovassi gli occhi miei…  

(di due occhi sbarrati che mi han detto bugiardo è finita..) 

Che ne sai di un ragazzo che ti amava che parlava e niente sapeva eppur quel che 

diceva chissà perché chissà… Adesso è verità…(Si tu lo sai…) 

 
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 in 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 
 

Giù nelle strade si vedono gangs di ragionieri in doppio petto pieni di stress 

Se non ti vendo mi venderai tu per 100 lire o poco più 

Le faccie di vogue sono miti per noi attori troppo belli sono gli unici eroi 

invece lui si lui era una star ma tanto non ritornerà 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 

mandano fragranza e danno gioia al cuore, 

quando, macinati, fanno un pane solo: 

pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 

Ecco questa offerta, accoglila Signore: 

tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,  

un corpo solo in te 

e il Figlio tuo verrà, vivrà  

ancora in mezzo a noi. 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 

festa della terra, donano vigore, 

quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 

vino della gioia, dono tuo, Signore. 

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 

Canta e cammina 
 

Se poi, credi non possa bastare 

segui il tempo 

stai pronto e... 
 

Danza la vita al ritmo dello spirito  

Danza, danza al ritmo che c'è in te  
 

Cammina sulle orme del Signore 

non solo con i piedi. 

Usa soprattutto il cuore. 

Ama chi è con te 
 

Cammina con lo zaino sulle spalle 

la fatica aiuta a crescere 

Nella condivisione 

canta e cammina 

LA REGOLA DELL’AMICO                                    
Io non capisco che gli fai quando arrivi in mezzo a noi 

tutti i miei amici si dileguano e  vengon lì 

prendon posto accanto a te accanto ai tuoi capelli che 

hanno quel profumo è il balsamo o sei tu che emani 

Tutti qui ci provano aspettano un tuo segno 

e intanto sperano che dal tuo essere amica  

nasca cosa però non si ricordano 

il principio naturale che  

la regola dell’amico non sbaglia mai 

Se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente 

mai  “non vorrai rovinare un così bel rapporto” 

Tu parli e tutti ti ascoltano ridi e tutti ridono 

è una gara a chi ti asseconda di più 

Mentre tu giochi e un po’ provochi 

però mai esageri sul più bello vai via 

sola e lasci tutto così a rodersi perché 

“ha dato retta a un altro non cagando me 

Però domani le offrirò da bere e poi starò da solo con lei” 

Non riescono a capire che 

La regola dell’amico... 

La regola dell’amico: proprio perché 

se sei amico non combinerai 

mai niente mai niente niente 

mai “non potrei mai vederti come fidanzato” 

Io vedo i lampi d’odio che tutti stan lanciando a te 

mentre stai entrando mano nella mano con lui 

che magari non avrà la nostra loquacità 

ma lo vedo che sa dove metterti le mani 

Qui i commenti piovono “che cazzo c’entra con lui 

che stupida, io so che la farà soffrire 

Invece io sarei il tipo giusto per lei 

Non riescono a capire che 

CAVALIERE IO SARÒ 
In questo castello fatato o grande re Artù 

i tuoi cavalieri han portato del regno la virtù 

nel duello la forza e il coraggio ci spingevano già  

ma vincere con il sabotaggio non dà felicità. 

Cavaliere io sarò anche senza il mio cavallo perché so 

che non si può stare seduti ad aspettare 

e così cercherò un modo molto bello se si può 

per riuscire a donare quello che ho nel cuor 

Un vaso ti posso creare se argilla mi darai 

oppure mattoni impastare e mura ne farai 

e cavalcando nel bosco rumore non farò 

il verso del gufo conosco e paura non avrò 
 

Il mio prezioso mantello riparo diverrà 

se lungo la strada un fratello al freddo resterà 

sul volto un sorriso sereno per ogni avversità 

ai piedi dell’arcobaleno ci si ritroverà… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ACQUA, LA TERRA, IL CIELO 
In principio la terra Dio creò, 

con i monti i prati e i suoi color,  

e il profumo dei suoi fior 

che ogni giorno io rivedo intorno a me 

che osservo la terra respirar 

attraverso le piante e gli animal 

che conoscere io dovrò per sentirmi di esser 

parte almeno un po’. 

Questa avventura, queste scoperte  

le voglio viver con Te. 

Guarda che incanto è questa Natura  

e noi siamo parte di lei. 

Le mia mani in te immergerò 

fresca acqua che mentre scorri 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. 

CANTERÒ PER TE 
Tu che nel silenzio parli,  

solo Tu che vivi nei miei giorni. 

Puoi colmare la sete che c’è in me, 

e ridare senso a questa vita mia  

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 

che poi sale nel cielo in libertà.  

E canterò solo per Te  

la mia più bella melodia, 

che volerà nel cielo immenso. 

E griderò al mondo che  

un nuovo sole nascerà  

ed una musica di pace canterò. 

Tu che la tua mano tendi,  

solo Tu che la tua vita doni, 

puoi ridarmi la mia felicità, 

la speranza di una vita nuova in Te,  

la certezza che io rinascerò 

 

 

NEL SIGNORE IO  

TI DO LA PACE 
Nel Signore io ti do la pace 

Pace a te, pace a te!      

Nel Suo nome resteremo uniti 

Pace a te, pace a te!   

E se anche non ci conosciamo 

Pace a te, pace a te!    

Lui conosce tutti i nostri cuori 

Pace a te, pace a te!       

Se il pensiero non è sempre unito 

Pace a te, pace a te!     

Siamo uniti nella stessa Fede 

Pace a te, pace a te! 

CERTE NOTTI 
Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei 

Certe notti la strada non conta e quello che conta è sentire che vai 

Certe notti la radio che passa Neil Young sembra avere capito chi sei 

Certe notti somigliano a un vizio che non voglio smettere,smettere mai 
 

Certe notti fai un po’ di cagnara che sembrano 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 auto grill c’è che festeggerà 

E non si può restare soli,certe notti qui,che chi s’accontenta gode,così così 

Certe notti o sei sveglio,o non sarai sveglio mai,ci vediamo da Mario prima o poi. 

Certe notti ti senti padrone di un posto che tanto di giorno non c’è 

Certe notti se sei fortunato bussi alla porta di chi è come te 

C’è la notte che ti tiene tra le sue tette un po’ mamma un po’ porca com’è 

Quelle notti da farci l’amore fin quando fa male fin quando ce n’è 

Non si può restare soli certe notti qui che se ti accontenti godi così così 

Certe notti son notti o le regaliamo a voi,tanto Mario riapre prima o poi 

Certe notti qui certe notti qui…Certe notti qui certe notti… 

Certe notti sei solo più allegro più ingordo e più ingenuo e coglione che puoi 

Quelle notti son proprio quel vizio che non voglio smettere smettere mai 

CHE SARÀ 
Paese mio che stai sulla collina 

disteso come un vecchio addormentato 

La noia, l’abbandono, il niente son la tua malattia 

Paese mio ti lascio e vado via 

Che sarà che sarà che sarà 

che sarà della mia vita chi lo sa 

So far tutto o forse niente da domani si vedrà 

E sarà sarà quel che sarà 

Amore mio ti bacio sulla bocca 

che fu la fonte del mio primo amore 

Ti do l’appuntamento come e quando non lo so 

Ma so soltanto che ritornerò 

Che sarà che sarà che sarà 

che sarà della mia vita chi lo sa 

Con me porto la chitarra e se la notte piangerò 

una nenia di paese suonerò 

Gli amici miei son quasi tutti via 

e gli altri partiranno dopo me 

Peccato perché stavo bene in loro compagnia 

ma tutto passa e tutto se ne va 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO DI MARCIA 
Tra boschi e prati verdi e fiumi, 

con l'acqua o con il sole, 

col 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 fresca e poi, 

l'orizzonte è di nuovo davanti a noi, 

senza più limiti ed ore, 

noi ci fermerem con il morir del sole. 

Per poi star dinanzi al fuoco, 

di una notte con la luna, 

a pregar le stelle e il vento di...  

portarci fortuna. 
 

Lo zaino è fatto, tutto è pronto, 

e il nuovo giorno è sorto già. 

Con il ritmo dei nostri passi,  

il nostro tempo misurerem. 

Poi di nuovo sul sentiero,  

solitario e silenzioso, 

testimone della fatica di chi...  

in alto vuole andare. 

IL MIRACOLO DEL PANE 
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. 

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 

OLEANNA 
Oh, ole... oleanna vecchia terra del  

Far-West tra le terre la più strana,  

tutta ti vorrei per me.  

Ole... oleanna, ole... olean-na-na.  

Ole... ole... ole... ole... ole... an-na-na.  

She nego il caballero quando  

ad Oleanna fu  

mise in piedi un grattacielo  

con le fondamenta in su.  
 

Le mucche campagnole  

tutte migrano in città  

vi frequentano le scuole  

dove imparano a ballar.  
 

Se il vino tu vuoi bere  

che ti faccia inebriar  

dalle pompe di un pompiere  

tu non l'hai che da succhiar.  
 

Oh, ole... Oleanna  

 sei rimasta nel mio cuor,  

sei la terra dove il cielo  

splende sempre e ride il sol.  

BELLA 
E gira gira il mondo 

E gira il mondo giro te… 

Mi guardi e non rispondo 

Perché risposta non c’è Nelle parole… 

Bella come una mattina 

D’acqua cristallina 

Come una finestra che mi illumina il cuscino 

Calda come il pane… 

Ombra sotto un pino… 

Mentre ti allontani stai con me for ever 

Lavoro tutto il giorno… 

E tutto il giorno penso a te 

E quando il pane è sforno 

Lo tengo caldo per te 

Chiara come l’ABC, come un lunedì 

Di vacanza dopo un anno di lavoro… 

Bella… 

Forte come un fiore, dolce di dolore… 

Bella come il vento che ti ha fatto bella, 

amore gioia primitiva di saperti viva 

Vita piena giorni e ore, batticuore  

Pura, dolce mariposa 

Nuda come sposa 

Mentre t’allontani stai con me for ever… 

Bella come una mattina 

D’acqua cristallina 

Come una finestra che mi illumina il cuscino 

Calda come il pane 

Ombra sotto un pino 

Come un passaporto con la foto  

di un bambino… 

Bella come un tondo  

Grande  come il mondo 

Calda di scirocco e fresca come tramontana 

Tu…come la fortuna… 

Tu così opportuna… 

Mentre t’allontani stai con me for ever… 

Bella come un’armonia 

Come l’allegria 

Come la mia nonna in una foto da ragazza 

Come una poesia…o madonna mia… 

Come la realtà che incontra la mia fantasia… 

SI PUÒ DARE DI PIÙ 
In questa notte di venerdì 

perché non dormi,perché sei qui 

perché non parti per un week-end 

che ti riporti dentro di te 
 

Cosa ti manca,cosa non hai 

cos’è che insegui se non lo sai 

Se la tua corsa finisse qui 

forse sarebbe meglio così 
 

Ma se afferri un’idea 

che ti apre una via 

E la tieni con te o ne segui la scia 

risalendo vedrai quanti cadono giù 

e per loro tu puoi fare di più 
 

In questa barca persa nel blu 

noi siamo solo dei marinai 

tutti sommersi non solo tu 

nelle bufere dei nostri guai 
 

Perché la guerra,la carestia 

non sono scene viste in tv 

E non puoi dire lascia che sia 

perché ne avresti un po’ colpa anche tu. 
 

Si può dare di più perché è dentro di noi 

Si può dare di più senza essere eroi 

Come fare non so non lo sai neanche tu 

ma di certo si può…dare di più 
 

Perché il tempo va sulle nostre vite 

rubando i minuti in un’eternità 

E se parlo con te e ti chiedo di più 

è perché te sono io non solo tu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEGGENDA DEL FUOCO      
Splende il fuoco nel cerchio degli esplorator, 

ascoltate la voce della fiamma d'or. 

Sali al ciel fiamma leggera, 

del gran fuoco caldo e buon: 

 sotto i pini alla brughiera, 

sali in alto e sali ancor,sali in alto e sali ancor, 

fuoco dell'esplorator !  

Ero un principe un giorno perfido e sleal  

e spargevo d'intorno il dolore e il mal.  
 

D'un gran mago l'incanto tosto mi punì 

e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì.  
 

Nella tua cucina l'acqua fa cantar 

entro nell'officina e so lavorar.  
 

Oh potete salire al divin splendor 

ritornare alla vita e bruciar d'amor.  
 

Nell' ardor della fiamma mi consumo qui 

e col ceppo che arde brucio anch'io ogni dì.  
 

Dal tremendo supplizio convertito son 

e per l'uomo divento fuoco caldo e buon.  
 

Sia che arda al bivacco o nel focolar 

la mia anima brucia luce e caldo a dar.  
 

Ma già sento che spiro state ad ascoltar 

quel che ancora la mia voce vi può mormorar.  
 

La mia grande lezione amici miei quest'è 

non si fa nulla in terra se l'ardor non c'è.  
 

Nelle veglie di campo t' offro il mio calor 

scaccia freddo e paura questo mio splendor.  
 

Da quel giorno nei tronchi prigioniero io son 

e costretto a soffrire freddo e solleon.  

HURRAH 
Come cede il buio 

quando in ciel si leva il sol, 

come cade l'onda 

quando il vento se ne va 

così la tristezza si dilegua 

all' echeggiar 

di questa nostra canzon. 

Hurrah! Hurrah! 

Più forte su cantiam. 

Hurrah! Hurrah! 

La gioia noi portiam, 

ilari spingiam il nostro 

sguardo e il nostro cuor 

all'orizzonte lontan. 
Se talor gli affanni 

graveranno i nostri cuor 

e crudeli inganni 

piomberanno nel dolor, 

sempre in Dio fidando 

vincerem l'avversità 

e il canto ancora tornerà. 
 

Se anche per lo scout 

può essere triste la realtà 

e il dolor talvolta 

può alla porta bussar 

non so per questo allora 

il sorriso morirà, 

sempre pronto sarà. 
 

Come quella rana 

di cui parla lord B.P. 

che dal latte, burro 

seppe fare lì per lì 

così il vero scout 

vince ogni avversità 

e lieto e ridente sarà. 

LA CANZONE DEL SOLE 
Le bionde trecce e 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 e l’eco dei tuoi no…o no… mi stai facendo paura… 

Dove sei stata cosa 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… 

Ma ti ricordi l’acqua verde e noi Le rocce e il bianco 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 tra noi… e quel tuo sguardo strano… 

ti cade il fiore dalla bocca e poi…o no… ferma ti prego la mano… 

dove sei stata cosa 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… 

 
Il sole quando sorge,sorge  piano e poi…La luce si diffonde tutta intorno a noi… 

Le ombre di fantasmi della notte Sono alberi e cespugli ancora in fiore  

Sono gli occhi di una donna ancora pieni d’amore… 

ALBA CHIARA 
Respiri piano per non far rumore, Ti addormenti di sera e ti risvegli col sole… 

Sei chiara come un’alba… Sei fresca come l’aria… 

Diventi rossa se qualcuno ti guarda  

E sei fantastica quando sei assorta 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 i libri di scuola 

Ti piace studiare…Non te ne devi vergognare… 

 
E quando guardi con quegl’occhi grandi… 

Forse un po’ troppo sinceri…sinceri… 

Si vede quello che pensi…Quello che sogni… 

e qualche volta fai pensieri strani… con una mano…una mano ti sfiori 

tu sola dentro una stanza e tutto il mondo fuori… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDATE PER LE STRADE 
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 "È 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 né oro né argento 

perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
 

Entrando in una casa donatele la pace 

se c'è chi la 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 quindi avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come colombe; 

dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 

Nessuno è più grande del proprio maestro, 

né servo è più importante del suo padrone. 

Se hanno odiato Me, odieranno anche voi. 

Ma voi non temete! Io non vi lascio soli! 

IL FALCO  
Un falco volava nel cielo un mattino,  

ricordo quel tempo quando ero bambino.  

Io lo seguivo e nel rosso tramonto  

dall’alto del monte scoprivo il suo mondo.  

E allora hea, hea, hea...  
Fiumi, boschi, laghi senza confini,  

i chiari orizzonti e le verdi colline  

e quando il mio arco scoccava lontano  

sentivo l’ orgoglio di essere indiano.  
 

La tenda rossa vicina al torrente,  

la vita felice fra la mia gente  

e quando partivo per il lungo sentiero  

partivo ragazzo e tornavo guerriero.  
 

Fiumi, boschi, mari mossi dal vento,  

lune su lune i miei capelli d’argento  

e quando fui pronto per l’ultimo sonno  

lasciavo il villaggio per non farvi ritorno.  
 

Un falco volava nel cielo al mattino,  

ricordo quel tempo quando ero bambino,  

un falco che un giorno rimase colpito,  

ma non era morto, solo ferito.  

EMOZIONI 
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi 

Ritrovarsi a volare 

E sdraiarsi felice sopra l’erba 

Ad ascoltare un sottile dispiacere... 

E di notte passare con lo sguardo la collina 

Per scoprire dove il sole va a dormire… 

Domandarsi perché quando cade la tristezza 

In fondo al cuore come la neve non fa rumore… 

E guidare come un pazzo a fari spenti 

nella notte per vedere  se poi è tanto difficile morire… 

E stringere le mani per fermare qualcosa che 

è dentro me ma nella mente tua non c’è… 

Capire tu non puoi… tu chiamale se vuoi… 

emozioni… 

Uscir nella brughiera di mattina dove non si vede  

a un passo per  ritrovar se stesso… 

parlar del più e del meno con un pescatore 

per ore ed ore per non sentir che dentro qualcosa muore… 

e ricoprir di terra una piantina verde sperando  

possa nascere un giorno una rosa rossa 

prendere a pugni un uomo solo perché è stato un po’  

scortese sapendoche quel che brucia non son le offese… 

chiudere gli occhi per fermare qualcosa che 

è dentro me, ma nella mente tua non c’è… 

ESTATE   
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 eh… 

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 

 
In bilico…Tra Santi che…Non pagano… 

E tanto il tempo passa e passerai… 

Come sai tu…In bilico…E tanto… Il tempo passa e tu non passi mai… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA ME ZITA 
Quantu e' laria la me zita  

malanova di la so vita 

ah laria è, cchiù laria d’idda nun ci ‘nn’è ! 

Avi la facci di tavulazzu,  

sutta lu nasu ci spunta ‘u mustazzu 

 
Avi i capiddi tisi tisi 

pi spiduglialli ci voli un misi 

 
Avi l'uricchi granni granni 

parinu chiddi d'elefanni 

 
Avi lu nasu ca pari un pagliaru 

quannu chiovi mi c'arriparu 

 
Avi la facci lintinusa 

pari na papera cu a nirvusa 

 
Avi li dinti a grattalora 

uno dintra e l'antru fora 

 
Avi lu nasu ca pari un cannolu,  

quannu stranuta ci voli un linzolu 

 
Avi l’occhi a doppiu usu,  

unu apertu e l’atru chiusu, 

 
Avi la vucca nicaredda,  

quannu la grapi ci sta ‘na guastedda 

 

 
Avi li spaddi ca pari na cascia 

una chhiu' auta e nantra cchiu' vascia 

 
Avi li schianchi grossi grossi,  

quannu s'annaca fa tanti mossi 

 
Avi na panza ca pari na vutti 

quannu camina fa ridiri a tutti 

 
Avi li gammi di ferru filatu,  

quannu camina li etta di latu 

 
Avi li peri o chiririco' 

quannu camina fa si e no 

 
Avi li ammi a purciddatu 

quannu c'amina s'abbaia di latu 

 
Ma di sordi n'avi assai 

ca cummognianu li vai 

ah bedda è cchiù bedda d'idda nun ci nn'è ! 

 TUPPI TUPPI 
Zu, zuchiti zu, zuchiti zu zu zu 

Tuppi, tuppi, patroni a ccu circati? 

Lu cappuccinu ppi la caritati 

 

Tratuzzu cappuccinu lassatimi stari, 

cca aju a figghia mia chi sta mali 

 

E si sta mali facitila cunfissari, 

cca jo c’assorbirogghiu li so piccati 

 

Chiuriti sta finestra, chiuriti stu barconi, 

cca nun s’ha sentiri la cunfissiuni 

 

A matri ‘nta la sala, a matri chi ciancia 

A figghia ccu zu monucu cchi ballava e chi riria 

PERECHEPONZIPÒ 


