Io son nato ….

Rit.
Rit.
grida ancora la savana nel tuo orgoglio da leone
ora che tu vivi in città.
Radici soffocate dalla civiltà.

Quando a casa ritorni il modo ti voglio insegnar
Apri l'uscio ed attendi, la moglie c'è già ad
aspettar.
Fingi grandi pensieri, fila in letto a sognar
Ed un eco lontana, allor sentirai risuonar

B.A. sai che vuol dire per ogni esploratore
Vogliam che ognuno al mondo sia come noi
felice.
Rit.
Dormiam sotto la tenda, sostiamo accanto al
fuoco
Mangiam nella gamella, è il nostro un grande
gioco

Canzoni

Rit : Siam sempre al verde, siam più felici
Esploratori
Noi siam gli scaut, avanti urrà
noi siam gli scaut, avanti urrà.
Un fazzoletto al collo ed un bastone in mano
Noi si scavalca il monte, noi si divora il piano

Io son nato nel Ticino e mi chiamo boccalin
Rosso e bianco porto scritto di proverbi o lodi al
vin
Ho un pancione e un bel nasino,
tutto il mondo mi vuol baciar
E baciami ancora un bacin …
poi ti faccio la testa girar.
Se gli affari van male la cura ti voglio insegnar.
Lascia in pace il dottore, la prognosi non si può
far.
Prendi in fretta il sentiero del grottin solitar
Ed un eco lontana, allor sentirai risuonar
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Bonsai

Un fazzoletto al collo

Boccalino

E' questo il fiore del partigiano…. morto per
la libertà
Così le genti che passeranno.... mi diranno
che bel fior.
Seppellire lassù in montagna.... sotto l'ombra
di un bel fior.

E se io muoio lassù in montagna.... tu mi devi
seppellir.
O partigiano portami via... che mi sento di
morir.
Questa mattina mi son sevgliato
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao
questa mattina mi son svegliato
e ho trovato l' invasor.

Bella ciao
Al Cader della Giornata
SOL
DO SOL MI- LA- RE7
SOL
Al cader della giornata noi leviamo i cuori a te;
DO SOL MI- RE SOL
tu l'avevi a noi donata, bene spesa fu per te.
DO
SOL
MI- RE SOL
Te nel bosco e nel ruscello, Te nel monte e te
nel mar;
DO SOL
MI- RE7 SOL
Te nel cuore del fratello, Te nel mio cercai
d'amar.
Se sol sempre la mia mentein te pura s'affissò
e talora stoltamente a Te lungi s'attardò.
Mio Signor ne son dolente te ne chiedo o Dio
mercè
del mio meglio lietamente io doman farò per Te
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.

Al chiaror del Mattin

Da fratello a fratello

SOL
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
RE7
DO
SOL
ci sveglia una canzon, ci sveglia una canzon.
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
RE7
SOL
ci sveglia una canzon, è sorto il sol.

L'Africa non è lontana, l'anima non ha un
colore...
grida ancora la savana nel tuo orgoglio da
leone,
ma fa paura questa città.
Da fratello a fratello, dal mio cuore al tuo
cuore,
se la pelle è diversa, non facciamo l'errore...
di non darci la mano, e lasciare che accada
di guardarci con odio, di evitarci per strada...
Bianco e nero è più bello... Da fratello a
fratello.
Na na na na na...

RIT.
Su leviam, su leviam,
RE7 DO
SOL
c'è un magnifico cielo limpido;
Su leviam, su leviam,
RE7
DO SOL
non è tempo di esitar.
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
e tutto bagnerà, e tutto bagnerà.
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
più divertente ancor sarà.

Di sentirsi differenti, non esiste la ragione
ora che tu vivi in città.
Da fratello a fratello, dal mio cuore al tuo
cuore,
se la pelle è diversa non facciamo l'errore
di parlare di razze, come con gli animali,
di pensare sbagliando di non essere uguali...
Bianco e nero è più bello... Da fratello a
fratello.
L'Africa non è lontana, l'anima non ha un
colore...
grida ancora la savana nel tuo orgoglio da
leone
ora che tu vivi in città.
Radici soffocate dalla civiltà.

