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101- IO CANTO 

 

La nebbia che si posa la mattina  

le pietre di un sentiero di collina  

il falco che s'innalzerà  

il primo raggio che verrà  

la neve che si scioglierà correndo al mare  

L’ impronta di una testa sul cuscino  

i passi lenti e incerti di un bambino  

lo sguardo di serenità  

la mano che si tenderà 

la gioia di chi aspetterà 

per questo e quello che verrà 

Io canto, le mani in tasca canto  

la voce in festa canto  

la banda in testa canto  

corro nel vento,  

Canto , la vita intera canto  

la primavera canto  

la mia preghiera canto  

per chi mi ascolterà 

voglio cantare, sempre cantare  

 

L'odore del caffè  nella cucina  

la casa tutta piena di mattina  

e l'ascensore che non va  

l'amore per la mia città  

la gente che sorriderà  

lungo la strada 

 I rami che s'intrecciano nel cielo  

un vecchio che cammina tutto solo  

l'estate che poi passerà 

il grano che maturerà 

la mano che lo coglierà 

per questo e quello che sarà  

 

RIT. Io canto…. 

…………….… 

cantare...  (cambio tono) 

io canto  

le mani in tasca e canto  

la voce in festa e canto  

la banda in testa e canto  

la vita intera canto... 

 

102-  MA CHE BELLA GIORNATA 

            DI SOLE 

 

Ma che bella giornata di sole 

Quanta gente per le strade nuove 

Quanti treni alla stazione 

Ma per tornare a casa 

E la chiamano liberazione 

Questa giornata senza morti 

Questo profumo di limoni 

Dalle finestre aperte 

E mio padre vivrà 

Solo il sogno di questa terra 

Perché quello che ha è ancora guerra. 

E mia madre amerà 

questo sogno di prigioniero 

Perché quello che avrà è il mondo intero. 

È una barca che naviga sulle onde del mare 

Questo giorno di libertà 

Tu non lasciarlo andare. 

Questa terra sarà  

oggi e sempre nelle tue mani 

Questo mondo vivrà  

nelle tue mani. 

Oh, oh, oh. 

Ma che bella giornata di sole 

Questa giornata senza morti 

Questo profumo di limoni 

Giù nelle strade 

 

 

 

 

 

  


