
TANTO PE’ CANTA’
E' una canzone senza titolo, tanto pe' cantà,
pe' fà quarche cosa...  non è gnente de
straordinario è robba der paese nostro , che
se pò cantà pure senza voce...  basta 'a
salute...  quanno c'è 'a salute c'è
tutto...basta 'a salute e un par de scarpe
nove e poi girà tutto er monno...
e m' ''a accompagno da me...

Pe' fà la vita meno amara
me so' comprato 'sta chitara
e quanno er solo scenne e more
me sento 'n core cantatore.
La voce è poca ma intonata,
nun serve a fa' 'na serenata
ma soLa-ente a fà 'n maniera
de famme 'n sogno a prima sera...

Canzone belle e appassionate
che Roma mia m'aricordate,
cantate solo pe' dispetto
ma co' 'na smania dentro ar petto,
io nun ve canto a voce piena
ma tutta l'anima è serena
e quanno er cielo se scolora
de me nessuna se 'nnamora...

Tanto pe' cantà
perchè me sento un friccico ner core
tanto pe' sognà
perché ner petto me ce nasca un fiore
fiore de lillà
che m'ariporti verso er primo amore
che sospirava le canzone mie
e m'aritontoniva de bugie.

La la la la la la la la la la

Tanto pe' cantà…
perché me sento un friccico ner core

CASETTA IN CANADA’
Quando Martin vedete solo per la città
forse voi penserete "dove girando va?"
Solo, senza una meta.
Solo. ma c'è un perché:

Ma un giorno, per dispetto
Pinco Panco l'incendiò
e a piedi poveretto
senza casa lui restò
«Allora cosa fece?»
Voi tutti chiederete
Ma questa è la sorpresa
che in segreto vi dirò:

E tante e tante case lui rifece ma però,
quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò
Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete!
Ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò:

Aveva una casetta piccolina in Canadà
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà,
e tutte le ragazze che passavano di là
dicevano: "Che bella la casetta in Canadà!

Lui fece un'altra casa piccolina in Canadà
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà,
e tutte le ragazze che passavano di là
dicevano: "Che bella la casetta in Canadà!

(fischietta il ritornello)

Lui fece un'altra casa piccolina in Canadà
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà,
e tutte le ragazze che passavano di là
dicevano: "Che bella la casetta in Canadà!

PIETRE
Tu sei buono e ti tirano le pietre
Sei cattivo e ti tirano le pietre.
Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai
sempre pietre in faccia prenderai.

Tu sei ricco e ti tirano le pietre
Non sei ricco e ti tirano le pietre
Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va
E pietre prenderai senza pietà!

Se lavori, ti tirano le pietre.
Non fai niente e ti tirano le pietre.
Qualunque cosa fai,  capire tu non puoi
se è bene o male quello che tu fai.

Tu sei bello e ti tirano le pietre.
Tu sei brutto e ti tirano le pietre.
E il giorno che vorrai difenderti vedrai
che tante pietre in faccia prenderai!

Sarà così, finché vivrai, sarà così

Sarà così, finché vivrai, sarà così

LA PRIMA COSA BELLA
Ho preso la chitarra e suono per te
Il tempo di imparare
non l'ho e non so suonare
ma suono per te.

La senti questa voce
chi canta è il mio cuore
amore amore amore
è quello che so dire
ma tu mi capirai

I prati sono in fiore
profumi anche tu
ho voglia di morire
non posso più cantare
non chiedo di più

La senti questa voce
chi canta è il mio cuore
amore amore amore
è quello che so dire
ma tu mi capirai

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita
è il tuo sorriso giovane, sei tu
tra gli alberi una stella
la notte si è schiarita
Il cuore innamorato sempre più
sempre più

La prima cosa bella
che ho avuto dalla vita....

CI VUOLE UN FIORE
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti
a chi le sa guardare ed ascoltare

Per fare un tavolo ci vuole il legno
Per fare il legno ci vuole l'albero
Per fare l'albero ci vuole il seme
Per fare il seme ci vuole il frutto
Per fare il frutto ci vuole il fiore
Ci vuole un fiore ci vuole un fiore
Per fare un tavolo ci vuole un fiore

Per fare un fiore ci vuole un ramo
Per fare il ramo ci vuole l'albero
Per l'albero ci vuole il bosco
Per fare il bosco ci vuole il monte
Per fare il monte ci vuol la terra
Per far la terra ci vuole un fiore
Per fare tutto ci vuole un fiore

MAMMA
Mamma son tanto felice perche' ritorno da te

la mia canzone ti dice

che e' il piu' bel giorno per me

mamma son tanto felice viver lontano

perche'

solo per te la mia can ne vola

sarai con me tu non sarai piu' sola

quanto ti voglio bene queste parole d'amore

che ti sospira il mio cuore,

forse non s'usano piu',

ma la canzone mia piu' bella sei tu

sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai piu'

Sento la mano tua stanca

cerca i miei riccioli d'or

sento e la voce ti manca la ninna nanna

d'allor

oggi la testa tua bianca

io voglio stringere al cuor

solo per te la mia can ne vola

sarai con me tu non sarai piu' sola

Quanto ti voglio bene queste parole d'amore

che ti sospira il mio cuore

forse non s'usano piu',

ma la canzone mia piu' bella sei tu

sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai piu'

Mamma,

Mamma,

Mamma,

Mamma,

Mamma,

Mamma.

Mamma, mamma !

zo

zo

NELLA VECCHIA FATTORIA
Nella vecchia fattoria, ia ia oh
Quante bestie ha zio Tobia, ia ia oh
C'è la ( )
Nella vecchia fattoria, ia ia oh

Attaccato a un carrettino ia ia oh
C'è un quadrupede piccino ia ia oh
l' ( )
C'è la ( )
Nella vecchia fattoria, ia   ia    oh

Fra le casse e ferri rotti, ia ia oh
Dove i topi son grassotti, ia ia oh
C'è un  bel
( ),
l' ( )
C'è la ( )
Nella vecchia fattoria, ia ia oh

Così grasso e tanto grosso, ia ia oh
Sempre sporco a più non posso, ia ia oh
C'è il ( )
C'è un bel ( )
l' ( )
C'è la ( )
Nella vecchia fattoria, ia ia oh

E sull'argine del fosso, ia ia oh
Alle prese con un osso, ia ia oh
C'è un bel ( )
C'è il ( ),
C'è un bel ( )
l' ( )
C'è la ( )
Nella vecchia fattoria, ia ia oh

Nella stalla silenziosa, ia ia oh
Dopo aver mangiato a iosa, ia ia oh
Dorme il ( )
C'è un bel ( )
C'è il ( )
C'è un bel ( )
l' ( )
C'è la ( )
Nella vecchia fattoria, ia ia oh

Coi fratelli e con la chioccia ia-ia-o
Nel cortile fa la doccia ia-ia-o
Il ( )
Dorme il ( )
C'è un bel ( )
C'è il ( )
C'è un bel ( )
l' ( )
C'è la ( )
Nella vecchia fattoria, ia ia oh

capra, capra, ca, ca, capra MEE

asinello, nello, ne, ne, nello HOO ,
capra, capra, ca, ca, capra MEE

gatto, gatto, ga, ga, gatto
MIAO
asinello, nello, ne, ne, nello HOO ,

capra, capra, ca, ca, capra MEE

maiale, iale, ia, ia, iale GRUNG
gatto, gatto, ga, ga, gatto MIAO

asinello, nello, nel, nel, nello HOO ,
capra, capra, ca, ca, capra MEE

cane, cane,ca, ca, cane BAU
maiale, iale, ia, ia, iale GRUNG

gatto, gatto, ga, ga, gatto MIAO
asinello, nello, nel, nel, nello HOO ,

capra, capra, ca, ca, capra MEE

bue, bue, bu, bu, bue MUU
cane, cane, ca, ca, cane BAU

maiale, iale, ia, ia, iale GRUNG
gatto, gatto, ga, ga, gatto MIAO

asinello, nello, nel, nel, nello HOO
capra, capra, ca, ca, capra MEE

pulcino, cino, ci, ci, cino PIO
bue, bue, bu, bu, bue MUU

cane, cane, ca, ca, cane BAU
maiale, iale, ia, ia, iale GRUNG

gatto, gatto, ga, ga, gatto MIAO
asinello, nello, nel, nel, nello HOO

capra, capra, ca, ca, capra MEE

QUEL MAZZOLIN DI FIORI
quel mazzolin di fiori
che vien dalla montagna
e bada ben che non si bagna,
che lo voglio regalar

lo voglio regalare perche' l'e' un bel mazzetto
lo voglio dare al mio moretto,
questa sera quando vien

stasera quando viene sara' una brutta sera
e perchè mai sabato sera,
lu nun e' venu' da me

Non l'è vegnù da me l'è andà dalla Rosina.
e perchè mi son poverina
mi fa pianger e sospirar.

Mi fa pianger e sospirare, sul letto dei lamenti
cosa mai diran le genti,
cosa mai diran di me?

Diran che son tradita tradita nell'onore
e a me mi piange il core

FIN CHE LA BARCA VA
Il grillo disse un giorno alla formica
"il pane per l'inverno tu ce l'hai,
perche' protesti sempre per il vino,
aspetta la vendemmia e ce l'avrai"
Mi sembra di sentire mio fratello
che aveva un grattacielo nel Peru',
voleva arrivare fino al cielo
e il grattacielo adesso non l'ha piu'

E che vivi sempre sotto il sole
tra le di ginestre e di lillà
al paese c'è chi ti vuol bene,
perchè gni le donne di città.
Mi sembra di vedere mia sorella
che aveva un fidanzato di Cantù,
voleva averne uno anche in Cina
e il fidanzato adesso non l'ha piu'.

Stasera mi e' suonato il campanello,
e' strano, io l'amore ce l'ho già,
vorrei aprire in fretta il mio cancello,
mi fa morire la curiosità.
Ma il grillo disse un giorno alla formica
"il pane per l'inverno tu ce l'hai"
vorr i aprire in fretta il mio cancello,
ma quel cancello io non l'apro mai.

Fin che la barca va lasciala andare,
fin che la barca va, tu non remare,
fin che la barca va, stai a guardare.
Quando l'amore viene il campanello
suonerà,
quando l'amore viene il campanello
suonerà.

Fin che' la barca va, lasciala andare…

Fin che' la barca va, lasciala andare…

tu
pi

tuo
so

e

AZZURRO
Cerco l'estate tutto l'anno

e all'improvviso  eccola qua

Lei è partita per le spiagge

e sono solo quaggiù in città

sento volare sopra i tetti un aeroplano

che se ne va

Cerco un pò d'Africa in giardino,

tra l'oleandro e il baobab

come facevo da bambino,

ma qui c'è gente, non si può più

stanno innaffiando le tue rose

non c'è il leone, chissà dov'è

Sembra quand'ero all'oratorio,

con tanto sole, tanti anni fa

Quelle Domeniche da solo

in un cortile, a passeggiar,

Ora mi annoio più di allora

neanche un prete per chiacchierar.

Azzurro, il pomeriggio

è troppo azzurro e lungo, per me

mi accorgo di non avere

più risorse senza di te

e allora io quasi quasi

prendo il treno e vengo vengo da te

Ma il treno dei desideri

nei miei pensieri all'incontrario va

Azzurro...
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L’ITALIANO

Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente
e un partigiano come Presidente
con l'autoradio sempre nella mano destra
e un canarino sopra la finestra.

Buongiorno Italia con i tuoi artisti
con troppa America sui manifesti
con le canzoni, con amore, con il cuore,
con più donne, sempre meno suore.

Buongiorno Italia, buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io.

Buongiorno Italia che non si spaventa
e con la crema da barba alla menta
con un vestito gessato sul blu
e la moviola la domenica in TV.

Buongiorno Italia col caffè ristretto
le calze nuove nel primo cassetto
con la bandiera in tintoria
e una 600 giù in carrozzeria.

Buongiorno Italia, buongiorno Maria
con gli occhi pieni di malinconia
buongiorno Dio
lo sai che ci sono anch'io.

Lasciatemi cantare con la chitarra in mano
lasciate mi cantare una canzone piano
piano
lasciatemi cantare perchè ne sono fiero
sono un italiano (stop)   un italiano vero.

Lasciatemi cantare con la chitarra in mano
lasciatemi cantare una canzone piano piano
lasciatemi cantare perche` ne sono fiero
sono un italiano… (stop)   un italiano vero.


