VI - LETRAS DAS MÚSICAS
CD Volume I
PRIMO CANTO“ITALIANI DI QULAITÀ”
1) ITALIANI DI QUALITÀ
Da quando Dio fece il Mondo
Adamo ha fatto sua volontà
Mosè ha detto a tutti quanti
Che era italiano di qualità
Che era italiano di qualità.
Ritornello
Viva, viva, vival’Italia
Viva, viva, vival’italiano
Viva, viva, vival’America
Abbiamo fatto qua il nostro mondo.
Il vento mi hadichiarato
Che la luna viene qua
Solo per dire a tutti quanti
Che è italiana di qualità
Che è italiana di qualità.
Ritornello
Il sole caldo dell’universo
Fa felice l’umanità
Solo per farle capire
Che è italiano di qualità
Che è italiano di qualità.
Ritornello
L’aria fresca che respiriamo
Sia nei campi o nelle città
E nel paradiso Eva diceva
Che era italiana di qualità
Che era italiana di qualità.
Ritornello
L’allegria del PrimoCanto
E il sapore dell’onestà
Sono (le) regole divita
Degli italiani di qualità
Degli italiani di qualità

2) IL MIO PENSIERO ALL'INCONTRARIO VA.
Se la barca va,
la barca lasciala andare.
Non ho fatto altro,
fatto altro che remare.
Ho il cuore perso,
cuore perso in un sentiero,
E il mio pensiero,
mio pensiero all'incontrario va.
/:Che cosa faccio!
La barca va
Il mio pensiero
All'incontrario va.:/
Basta che porti,
che porti una valigia
Piena di sogni,
di sogni ed una canzone.
Abbracci il mondo,
il mondo ed ascolti il mare
Prendi la nave,
la nave pernavigare.
Ritornello
Sembra davvero,
davvero il tuo respiro,
Che scalda il cuore,
il cuore del paradiso.
Non passo mai,
passo mai sotto le scale,
Se non ti vedo,
non ti vedo ci resto male.
Ritornello
Portamivia,
via senzapassione.
Prima di fare,
di fare la colazione.
Adesso sì,
Adesso so cosa ho fatto
Ho perso il remo,
il remo del mio passato.
Ritornello

3) L’UBRIACO
/:La birra mi fa bene,
Il vino fa cantare,
Con queste cose buone,
Come non posso ballare!:/
Ritornello
Se la voglia mi viene,
Il bicchiere è vicino,
Se non è di birra pieno,
È pieno di vino.
/:La sera all’imbrunire,
Il sole se ne va,
E un litro di vino,
Mi faccio portar qua.:/
Ritornello
/: A cena tutti a posto,
Con gli occhi spalancati,
Gridano tutti insieme:
Ma vuoi diventar matto!:/
Ritornello
/:Con la testa nel cuscino,
Che gira intorno al mondo,
Divento un bambino,
E faccio un sonno profondo.:/
Ritornello

4) IL PENSIERO CHE SA, IL PENSIERO CHE VA
Senti nell'aria
La nostra canzone d'amore che va,
Come un sorriso di felicità.
Senti nell'aria un pensiero,
Un raggio di sole più caldo che va,
Come un sorriso di felicità...
/:pensiero che sa, pensiero che va.:/

Ma nel tramonto la campana che suona,
E i raggi del sole che si svaniscon(o) nelbuio,
Diluiscono l'arcobaleno nel cielo,
E nell'aria un pensiero lontano,
Sembra udir le parole del cuore,
Che ad ogni sobbalzo ricorda,
/:Il pensiero che sa, il pensiero che va.:/
La lontananza distrugge,
Il pensiero che sa e che va,
Quando ritorna si perde,
Nel bosco della felicità.
E la campana che suona,
Come un incanto l’Ave Maria,
Fa ritornare l’amore e la nostalgia.
L'ora destinata alle preghiere,
Manda via tutte le fantasie,
E ad ogni sobbalzo del cuore,
Che riaccende i raggi del sole,
Fa l’arcobaleno brillare nel cielo,
E la nostra canzone d'amore
Riempire il cuore di luce.
/:Il pensiero che sa, il pensiero che va.:/
Senti nell’aria.

5) LAFIDANZATA
Ritornello
/: Prima la porto di qua,
Dopo la porto dilà,
Così le facciosentire,
Il grande amore cheho.:/
Tutte le settimane,
La invito a casamia,
Ma per lapaura
Non la vienemai.
Ritornello
Ho voglia di sposarla,
Ma mai non siavvicina,
Che cosa possofare,

Per baciar(e) la brunettina!?
Ritornello
Quando la sento accanto,
Il mio cuoresobbalza,
La mia pancia si raffredda
E non la sentopiù.
Ritornello
La voglia di baciarla,
Mi fa diventar pazzo,
Perché, bella brunetta,
Non mi fai un regalo!?
Ritornello

6) IL TUO NOME SULLA SABBIA
Ho scritto il tuo nome
Sulla sabbia umidita
Durerà fino a quando
Arriverà la prima onda
Solo per farti capire
Che io vivo anche senza te
Sbrigati se no mi perderai
Prima di essere mia.
La mia anima si espande
Segue i mulini del vento
Il mio cuore trabocca
Di una strana nostalgia
E tu che vivi sempre
Sotto il sole splendente
Sei entrata nel mio cuore
Come una fiamma luccicante.
Ero la persona
Più felice del mondo
E non sapevo che
Mi guardavi fino in fondo
Non ho coraggio di dirti
Che sei l’amore mio
Vedo le ore che passano
Riesco solo a dire addio.

/: Addio, addio, addio
Me ne vado da te
Disperato e poi piangente
Mi vedo tra le gente
Addio, addio, addio
Così passo i giorni
A ricordare il primo addio
Non ho coraggio di dirti
Che sei l’amore mio.
Addio, addio, addio :/
Addio amore.

7) LA MORETA
L’altro giorno son andato alla messa,
Per pregare alla mia moretina,
Era tan(to) bella e tan(to) carina,
Che faceva il prete sognare.
Ritornello
/:Oh che bella, che bella che sei,
Vieni vieni a sposarti con me:/
Dopo la messa col cuore pulito,
Dai pensieri e dai sogni inquinati,
L’ho invitata a venire con me,
A trovare la mamma e il papà.
Ritornello
Ma la mamma con parole carine,
Ha detto non devi sposarla.
La conosco da piccolina,
Non è la moreta per te.
Ritornello
Oh, mamma, lasciami fare,
Quello che il cuore comanda,
Se a casa non posso portarla,
Come faccio a dormire da solo?
Ritornello
È meglio dormire da solo
Che ascoltare tutti i giorni,
Le persone dire intorno

È cieco, non vede le corna!
/: Oh, che bella, che bella che sei,
Non voglio più sposarmi con te.:/

8) I MIEIPENSIERI
Ritornello:
/: Perché mi vuoilasciare,
Perché mi fai sognare,
Se l’anima tivuole
E il cuore non lo sa !? :/
Ti vedo ogni giorno,
Coi capelli alvento,
E il viso sorridente,
Che mi lascia confuso
Il sapore disale,
Della sabbia del mare,
Mi fa sentirl’odore
Dei giorni già passati.
Ritornello
E tu senza pudore
Coi seni abbronzati
Fai guardare alla gente
Il tuo corpo statuario
Camminando con grazia,
sulla spiaggia affollata,
Sorridi con gliocchi,
nel veder tiammirata.
Ritornello
Così passo i giorni,
Seduto in riva al mare,
Perché mi fai sognare
Se il cuore non lo sa!?
Ritornello

9) SE...SOLTANTO SE!
Tutti i giorni son(o) di festa,
Nella casa del padrone
/: Se entrano i compratori,
Se entrano i compratori.:/
Il prete strizza gli occhi,
Dall’altare della chiesa,
/: Se entrano i peccatori,
Se entrano i peccatori.:/
Il venditore del negozio,
Chiude la cassaforte,
/: Se entrano i debitori,
Se entrano i debitori.:/
Il gruppo dei bugiardi
Si ferma con le frottole
/: Se entrano i pescatori,
Se entrano i pescatori.:/
Gli allievi della scuola,
Ricomincian(o) i lavori,
/: Se entrano i professori,
Se entrano i professori.:/
I tifosi italiani,
Cantano tutti insieme,
/: Se entrano i giocatori,
Se entrano i giocatori.:/
La canzone qui suonata,
Certamente finirà,
Se entrano i compratori,
Se entrano i peccatori,
Se entrano i debitori,
Se entrano i pescatori,
Se entrano i professori,
Se entrano i giocatori,
Ed escono i suonatori,
Ed escono i suonatori.

10) SONO STUFO DEI TUOI PERCHÉ
Se esco senza una direzione
al mattino o al pomeriggio
Chiedi subito dove vai e perché
Non so perché son tanti i perché!
Se la testa mi fa male
Ho bisogno delle medicine
Vuoi sapere perché ne prendo tante
Ma perché vuoi sapere il perché!
Ritornello
/: Non ho imparato a dire basta
A tutte le domande che hai fatto a me
Se posso avere il mondo in mano
I tuoi perché saranno sempre invano.:/
/:Non so perché son(o) tanti i perché :/
Davanti al vetro dello specchio
Che mi guarda e nulla domanda
Sento sempre i tuoi perché
Come chiodi puntati verso me.
E per i raggi di quella luce
Vedo il viso tutto bucato
E senza domandar(e) nessun perché
Lo specchio ripete perché, perché...
Ritornello

11) LA FESTA DELFILÒ
Benvenuti, benvenuti alla festa del filò
Trovare gli amici, i compagni e i cugini
Mangiare, bere, cantare e ballare,
Questa è la regola per essere felici.
Ritornello
Polenta, salame, radicchi e cappelletti,
E per scaldare un bicchierot di vin

Il pane a corneti, nella cesta della nonna
Ha l’odore del lavoro dei nostri antenati.
Il sangue che corre nelle grosse vene,
Fa pulsare il nostro cuore italiano.
Ritornello
Il filò raduna tutti, non solo per mangiare,
Ci fa rendere conto che fa bene aiutare
Fare una bella festa non vuol dire dissipare
Ma portare tutti a ballare e a cantare.

12) IN QUEL MATTINO
Quando all’alba spuntò il sole
Da me ti sei allontanata
E senza dire di sì o di no
Hai cominciato la giornata.
Anche se non mi vuoi
Io sogno che sei mia
Perché i miei problemi
Senza te non vanno via.
Se il mattino è freddo
È perché sei assai distante
E nel tuo silenzio io mi perdo
Come un sospiro galleggiante.
Ritornello
/:E tu e tu sempre a girar
una farfalla
Senza dimora a farfallar.:/
Giri il mondo come sempre
E al tramonto cerchi un letto
E darai con le tue bugie
Il dolore ad un altro petto.
Nuovamente spunta il sole
E i sobbalzi di un altro cuore
Pien di dubbi e tanti sogni

Farà un uomo morir d’amore.
Se il mattino è freddo
È perché sei assai distante
E nel tuo silenzio io mi perdo
Come un sospiro galleggiante.
Ritornello
/:E tu e tu sempre a girar
Una farfalla
Senza dimora a farfallar.:/

13) LA VOCE DELL’ANIMA
Ritornello:
/: IL MIO AMORE È PASSEGGERO
COME UNA NUVOLAD’ESTATE
PORTA VIA LE FANTASIE
DI TUTTE LE GIORNATE.:/
SOGNO D’ESSERE UNUCCELLO
E VOLARE NOTTE EGIORNO
CERCANDO UN PARADISO
DOVE CHIEDERE IL SOGGIORNO.
COSÌ PASSO I GIORNI
SUL MONTE SENZA PIANI
BATTE IL CUORE DELLA TERRA
E RISVEGLIA I VULCANI.
Ritornello
GESÙ MIO DAMMI CORAGGIO
DI RESISTER(E) ANCORA UN PO’
PER TRASFORMAR(E) LE FANTASIE
NELLA VITA CHE NON HO.
SENTO LA VOCE DEL VENTO
CHE RINFRESCA IL CORPO MIO
E SEDUTA LÌ AL MIO FIANCO
SENTO LA GRAZIA DI DIO.
Ritornello
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1) CANZONE DEL VINO
/: Bevi, bevi, bevi
un bicchierot di vino rosso
Tutte le sere
Prima di riposare
manda via tutti i dolori
E presto presto
Ti fa addormentare. :/
Che bella festa è il carnevale
Raduna anche i bambini
Per farli ballare.
Guarda la nonna che voglia ha
Ma senza il nonno
Non ballerà.
Le ragazzine tutte truccate
Eccitano i ragazzi
Con le loro occhiate.

2) LAVACCHETTA DEL PAPÀ
Ho trovato la vacchetta del papà
Che ballava in su la riva del mare
La voleva il suo latte regalare
Ma nessuno la poteva aiutare.
Dai bei salti che faceva
Il latte dalle tette gocciolava
Il vitello tutto sfamato
Le sue labbra asciutte leccava.
/: Povera vacchetta non sa come farà
Ma il suo vitello più contento resterà:/
Dopo un’ora che la vacchetta ballava
per la stanchezza e la fiacchezza si fermava

Il vitello non riusciva a capire
Ma contento tutte le tette succhiava

3) MI HAIPORTATO ALL’ALTARE
Io camminavo felice
E tu ridevi cosi
Quando uscivamo insieme
Era sempre lunedì
Mi prendevi la mano
E mi portavi al mare
E tra le onde dicevi
Com’è bello nuotare
/: Ai, ai, ai, ai
L’onda va inqua e là
E con bellebracciate
Mi portavilibertà :/
Nel cuore ho scrito il tuo nome
Ma presto l’ho cancellato
Per paura del dottore
Che lo trovava malato
I miei pensieri ondeggiavano
Come le onde del mare
E tu sempre ridendo
Mi hai portato all’altare

4) IL REGALODEL NONNO
Il nonno mi ha regalato una cavalla
Brutta, senza denti e anche magra
Quando l’ho vista mi son spaventato
La sorrideva lasciandomi senza fiato.
La sua intenzione ho capito
Voleva farmi sentir(e) compassione
Dondolava la testa su e giù
Come per dirmi adesso sei il mio padrone
Ritornello
/: Grazie nonno
Oh quanta bontà
Regalarmi una cavalla
Senza utilità:/

La mamma tra sorrisi e ammirazione
M’ha guardato con compassione
E con un abbraccio d’allegria e umiltà
Ha detto che presto la cavalla morirà.

5) BACI, MILLE BACI
Ti regalo tutti tutti i bacimiei
In ogni bacio ancora una canzone
Son musiche belle, belled’ascoltare
Melodie fatte con amore
Amore nato solo per te.
Chesia così tutta la vita
E Dio m’aiuterà
In questomondo, mondo inquinato
Tu sei ilfiore che resterà.
-.-.-.
Nelle aiuole concimate con carezze
Cresceranno tanti Fiori, tanti Fiori.
E un bel giorno pien d’uccelli e di farfalle
Ma sempre con tanto amore
Mille baci ancor(a) ti darò

6) DOVE SEI? COME STAI?
Dove sei? Come stai?
È da tempo che non ti sento
Se tu sapessi quanto mi manchi
Se tu sepessi quanto mi manchi
Ah, se tu sapessi.
Ah, se tu sapessi, se tu sapessi quanto mimanchi
Dove sei? Come stai?
È da tempo che non ti sento
Io ti cerco nel letto e (lì) non ti trovo
Ti cerco nelle bevande e (lì) non ti vedo
Ah, se tu sapessi
Ah, se tu sapessi, se tu sapessi quanto mi manchi
Dove sei? Come stai?
Resta solo la notte con me
I miei sogni ed i colori

Dove li hai messi? Non sono più con me!
Ah, se tu sapessi
Ah,se tu sapessi, se tu sapessi quanto mi manchi
Dove sei? Come stai?
I miei giorni sono tan lunghi
La mia ombra si chiama stanchezza
Mi sta sempre attaccata alla mano
Ah, se tu sapessi
Ah,se tu sapessi, se tu sapessi quanto mi manchi
Ah,se tu sapessi, se tu sapessi quanto mimanchi

7)NINNA NANNA
Mi faccio in quattro
Per farti felice
Divento dottore
Per guarir(e) il tuo dolor(e).
Ho le gambe sottili
Per correre e saltare
Ti porto a letto
Per farti ninnare.
Hai deciso di volare
A caval(lo) d’una scopa
Parevi una stregha
Filando con la rocca.
Sei ancora bambina
Non è l’ora d’amare
Sei tan(to) birichina
Mi fai saltellare.
Per la stanchezza mi fermo
Ti vedo che mi guardi
Con gli occhi ammirati
Non sai come aiutarmi
/: Oh, bambina bella
Fai la ninnananna
Se non tiaddormenti
Lo raccontoalla nonna. :/

8)BIONDA
/: In un ballo ti ho trovato
Con le gambe incrociate
Ma col cuore stampato
sul tuo viso abbronzato
Tu dicevi senza parole
Che mi volevi abbracciare
Mi guardavi con tenerezza
E mi invitavi a ballare.:/
/:Ballerooò, con te,
Con teBionda balleròòòò
Se mistringi al petto tuo
Tuo persempre io sarò :/

9) LA MAMMALAVORATORA
La mamma la fa festa
Con un bicchierot di vin
/: La mette tutti aletto
Perché la ga il morbin :/
Se tutti van pianpian(o)
La dis non ce la faccio più
/: Lavorar sempre dasola
Fa arrabbiar perfin(o)Gesù.:/
Ritornello
/: Lamamma lavora (la mamma, la mamma)
La mammalavora (lavora,lavo
La mammalavoratora:/
Venite di corsapresto
Col mestolo e la farina
/: Per fare unapolenta
Alla bimba Giuseppina:/
Se il marito non faniente
Lei lo fa saltar dalletto
/: La diventa tuttarossa
Dalla rabbia del dispetto.:/
Ritornello
Così passa la vita
Fra il lavoro e ilmarito
/:La piange di nascosto

Per non dirgli impunito. :/

10) L’AMORE NON RAGIONA
Per tenerti dentro al cuore
Ho imparato a ragionare
Faccio tutto con ardore
Sia in terra sia per mare.
La mancanza di coraggio
È un bagaglio di incerteze
Non son per niente saggio
Con tutte le mie debolezze.
Ritornello
/: L’amore,L’amore non ragiona
e segue unvolo già fissato
Ti nascondi,Ti nascondi come me
In un cuore tan dolente
In un cuore imprigionato.:/
Grido al mondo come sempre
Come al mattino canta il gallo
Una fiamma che arde e scalda
Scioglie un cuore dimetallo.
Basta appena un po’ di sole
A luccicare lassù nel cielo
Il tuo nome lo sussurro
E lo stampo nel cervello.

11) LA ZITELLA
Son ritornato a casa mia per trovare la nonnetta
Ho incontrato la mamma che faceva la polenta
Una sorella nella stalla che mungeva la vacchetta
Il mio fratello nel porcile brontolava con la porchetta.
/: E nellachiesa una zitella pregava il
Signore pertrovare un maritino.:/
Ho una grande passione con il vin che ho bevuto
Il papà che era nascosto col bicchier mi ha trovato
Il nonno che non sentiva giocava con il gatto
E il cane invidioso quasi diventava matto

Tutti insieme in cucina abbiam mangiato una frittella
Ma un posto in tavola era libero mancava una sorella
Col cappellino in testa a cercarla sono andato
L’ho trovata all’altare con il viso trasmutato.
/: E nellachiesa una zitella pregava il
Signore pertrovare un maritino.:/
Con la forza di un leone l’ho portata a casa in fretta
Era fiacca che pareva la tapina poveretta
La famiglia spaventata ha scoperto il difetto
Aveva il cuore appassionato per il figlio del Luigetto.
/: E nellachiesa una zitella pregava il
Signore pertrovare un maritino.:/

12) TI PREGO, RITORNA DA ME!
Mi giro nel letto freddo
E sempre lento passa il tempo
Il tuo posto accanto a me
È libero come Il vento.
Dal vento che soffia forte
Sento parole sussurate
Anche se non le capisco
Nel mio cuore le ho incrostate.
/:Guardidentro gli occhi miei
La luce delcuore mioIn ogni occhio una finestra
Che ti portafino a Dio
Guardidentro gli occhi miei.:/
Voglio un giorno senza sera
Per tufarmi nel mio cuore
E con goccie di acqua fredda
Bagnare il seme del tuoamore.

13) UN AMORE COSÌ
Se piangi, io piango con te,
Se ridi, io rido con te,
Se hai paura ti stringo forte a me,
Ma se hai amore, lo voglio per me.

/: Un amore così lo voglio più che mai
Mi fa tanto felice lo so che lo sai :/
Se giochi, io gioco con te
Se lavori, io lavoro con te
Se hai torto, io rimedio per te
Ma se hai amore, lo voglio per me.
Se dormi, io dormo con te
Se sogni, io sogno con te
Se hai incubi, li butto via per te
Ma se hai amore lo voglio per me.

14) VELOCE COME IL VENTO
Con le luci tutte spente
Guardando il buio
Nella stanza vuota
Pensando a te ricordo il mio passato
Veloce come il vento.
Volo senza direzione
Negli angoli
E non ti incontro
Ti cerco nelle bevande
Veloce come il vento.
Ritornello
/: Mi manchi sempre
Quando fatardi
E solo,sempre mi sento morto
E alloratorno a rifare tutto
Veloce comeil vento.:/
Adesso con le luci accese
Guardando il chiaro
Nella stanza vuota
Penso di riempirla con tuo amore
Veloce come il vento.
Farò il possibile per ritornare
Alla vitaChe avevoprima
Pensando a te tutte le giornate
Veloce come il vento.
Ritornello

15) ITALIANI DI QUALITÀ
Da quando Dio fece ilMondo
Adamo ha fatto suavolontà
Mosè ha detto a tuttiquanti
Che era italiano diqualità
Che era italiano diqualità.
Ritornello
Viva, viva,vival’Italia
Viva, viva,vival’italiano
Viva, viva,vival’America
Abbiamofatto qua il nostromondo.
Il vento mi hadichiarato
Che la luna vienequa
Solo per dire a tuttiquanti
Che è italiana di qualità
Che è italiana di qualità.
Ritornello
Il sole caldodell’universo
Fa felicel’umanità
Solo per farle capire
Che è italiano diqualità
Che è italiano di qualità.
Ritornello
L’aria fresca che respiriamo
Sia nei campi o nelle città
E nel paradiso Eva diceva
Che era italiana di qualità
Che era italiana di qualità.
Ritornello
L’allegria del PrimoCanto
E il sapore dell’onestà
Sono (le) regole di vita
Degli italiani di qualità
Degli italiani diqualità

16) LA FESTA DEL FILÒ
Benvenuti, benvenuti alla festa del filò
Trovare gli amici, i compagni e i cugini
Mangiare, bere, cantare eballare,
Questa è la regola per essere felici.
Ritornello
Polenta,salame, radicchi e cappelletti,

E perscaldare un bicchierot di vin
Il pane a corneti, nella cesta della nonna
Ha l’odore del lavoro dei nostri antenati.
Il sangue che corre nelle grosse vene,
Fa pulsare il nostro cuore italiano.
Ritorne
lloIl filò raduna tutti, non solo per mangiare,
Ci fa rendere conto che fa bene aiutare
Fare una bella festa non vuol dire dissipare
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1) PREGHIERA DELLA MATTINA
Jorge Strapasson

Un altrogiorno che comincia, lodatto sii signore
Tidomando la pace, anche il tuo amore
Voglioguardare oggi il mondo
Con gli occhi pieni di carità
Esserecomprensivo e prudente
Senzarabbia o malvagità
E a queiche a me arrivano vicini
Sentanola tua presenza
Che io tiriveli a tutti
Signoredell’esistenza
Ai mieifratelli, vorrei signore
La tuapace, il tuo amore.
I mieifratelli, vorrei anch’io
Guardarlitutti, nel cuore mio
2) CHESIA SOLO CON GLI OCCHI
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

/:Dimmelo,dimmelo, dimmelo
Che siasolo con gli occhi
Madimmelo, dimmelo, dimmelo
Che m’amiprofondamente:/
I fiori per fare l’amore
Delle apisono aiutati

Danno unbacio a tutti quanti
E sonocosì fecondati
E tu chefarlo non sai,
Dimmelo come che fai, allora:
Ritornello
La lunacolore d’argento
Illuminale notti buie
Abbracciatutti gli amanti
E li aiuta a fare l’amore
E tu chefarlo non sai,
Dimmelo come che fai, allora:

3) BIONDEO BRUNE
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

/: Io amo pazzamente
Tutte ledonne del mondo
Siano bionde o siano brune
Le amonel più profondo:/
Manessuna mi segue perché
La miapazzia è fatale
/:Iocontinuo a sognare
Che ilmio amore è normale.:/
Io amopazzamente
Tutte ledonne del mondo
/:Cosìresta una consolazione
Mentre ilmondo sparisce lontano
Dirò lecose di sempre
Parole diun partigiano. :/

4) ITALIANI DI QUALITÀ
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

Da quandoDio fece Il mondo
Adamo hafatto sua volontà
Mosè hadetto a tutti quanti
/:Che eraitaliano di qualità:/
Viva,viva, viva l’Italia
Viva,viva, viva l’italiano
Viva,viva, viva l’America
Abbiamofatto qua il nostro mondo.
Il ventomi ha dichiarato

Che laluna viene qua
Solo perdire a tutti quanti
/:Che èitaliana di qualità:/
Il solecaldo dell’universo
Fa felicel’umanità
Solo perfarle capire
/:Che èitaliano di qualità :/
L’allegriadel Primo Canto
E ilsapore dell’onestà
Sono leregole di vita
/:Degliitaliani di qualità:/

5) CERCANDO UN AMORE
Jorge Strapasson

/:Stocercando un amore
Hobisogno di essere Felice
Tidomando signorina
Vorrei unposto nel tuo cuore:/
Diceviche sei sola e senza amore
Che haiun posto libero nel tuo cuore
Non sonobene l'uomo che hai cercato
Ma tidarò l'amore che hai sognato
Io sonouna ragazza avventuriera
Mi piacecantare e bere vino
Vorreigirar il mondo insieme a te
Ma comefare se tu sei un contadino?

6) DICEVA
Jorge Strapasson

Dicevache sapeva fare l’amore
Dicevache voleva dare l’amore
Dicevache nel mondo gira l’amore
Dicevache voleva solo amore
E nonsapeva pulire
E nonsapeva bollire
E nonsapeva lavare
E nonsapeva stirare
Pazza,pazza Idea
La miatesta é vuota

Ho dettome piace con te
Viveresolo d’amore
Dicevache sapeva fare l’amore
Dicevache voleva solo amoré

7) RIVIVERE IL PASSATO
Jaime Cobalchini-Darci Antônio Bortolaz

Sullespalle dei bisnonni,
C’eranotanti dissapori.
I ricordidel passato,
Mi fannosentir i dolori,
Mi fannosentir i dolori,
Mi fannosentir i dolori
In queitempi di fatica,
Il lavoroera una disgrazia,
Nonesistevano i trattori
Tutto erafatto con le braccia.
/:Quantoonore, quanto amore,
Quantatristezza c’è nel mio cuore,:/
Aricordare i dolori dei nostri antenati.
Nonostantele ferite,
Nellemani lesionate,
Sapevanoaccarezzare,
I bambinied i neonati,
Ibambini ed i neonati,
I bambinied i neonati.
L’amorelì espresso,
Era tantoe così profondo,
Che diventava un paradiso,
Il peggior luogo del mondo,

8) IO EPAPÀ
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

Papà,dove sei
Sai chenon ti sento
Se non tiriveli
Il miomondo è lento.
Figlia, sono qui
A te sempre vicino

Ti proteggo con gusto
Contro il mondo felino.
/: Ci diamo le mani
E ci guardiamo nel viso
Fino ache Dio Benedetto
Ci mostri il paradiso.:/
Le tue parole carine
Mi fanno sorridere
Il mio cuore borbotta
Di voglia di vivere.
FanciullaCarina
Profumi igiorni miei
Concarezze infantili
Mi sento come gli Dei.

9) IL CONTADINO
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

Il contadino vecchietto, cerca una contadinella
La cerca nel paesello, tutto contento
/:Tutto contento, per darle un anello:/
Il contadino vecchietto, cerca una contadinella
Lastringe tra le braccia, e le sussurra all’orecchio
Vuoi tuvenire con me, Io ti ricompenso
/: Io ti ricompenso , con questo anello :/
Il contadino vecchietto, cerca una contadinella
L’anello non mi serve, dallo alla tua donnetta
Che è acasa che ti aspetta, con molto amore
/:Con molto amore, nel profondo del cuore.:/
Il contadino vecchietto, cerca una contadinella

10) BERRAI BERRÒ
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

La birretta non fa male a nessuno,
E il vinofa cantare tutto il mondo,
E ilsangue rosso,
Che nutreil corpo mio,
Fa diventar pazzo il mio pensier.

/:Berrai, berrò una birretta
e un bicchier di vin,
Per portare tutti a cantar,
Che la festa non finisce mai:/
Coi pensieri racchiusi nel mio cuore,
Lapazzia comanda la mia vita
Se non mi vuoipiù,
La sciamipartire,
Che la testa è vuota, io lo so!
Mi ricordi bevevi comeme,
Rotolavinell’erba delgiardino
E diceviche ti perdo sempre unpo’
A ognisorso che io mando giù.

11) ALLORA PARTIRÒ
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

Carina ricordi
Quello che ti ho detto
Che insieme viviamo
Sotto la pergola in fior,
/:Dimmi ancora una volta
Che non mi lascerai
E mi farai dimenticare
Tutti gli altri amori.:/

/:Ragazza voglio dirti , Il bene che tu mi fai
Cerco intutto la felicità, che solo tu mi dai.:/
Carina ascoltami
Conl acrime di rugiada
Ti bagno il collo nudo
Per nutrire il tuo cuore
/:Dimmi ancora una volta
Che non mi lascerai
Ma se non mi capirai, allora partirò

12) NONNE POSSO PIÙ
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

A cosa serve il cielo blu
Se la notte è buia e io non vedo nulla

Solo tengo te nei miei pensieri
In tutta la giornata sei il mio tormento
/: Vorrei che tu pettinassi i capelli miei
E mi faccessi vedere gli Dei :/
A cosa servono occhi lucenti come i miei
Se non li vedi perché la notte è buia
Cosa vuoi che faccia a nulla serve
Non m’interessa se ti senti triste
/: Vorrei che tu pettinassi i capelli miei
E mi faccessi vedere gli Dei :/
/: Non ne posso più, vivere cosi
Preferisco morire a essere infelice:/
/: Vorrei che tu pettinassi i capelli miei
E mi faccessi vedere gli Dei :/

13) NON RESTERAI PER ZIA
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

Ti parlo ogni giorno,
Delle mie troppi avventure
Col cuore imbranato,
Degli errori che ho fatto.
La luna incantevole,
Chi arisce tutto il Bosco
Fa sentire l’ardore,
Dell’amore che è nascosto.
/:Tutto passa tanto presto
sia minuti o secondi
Tu sei lamia ragazza,
Di questo o altri mondi:/
La risposta immediata
Alla confezione mia
È dirtiun’altra volta
Che non resterai per zia.
Tu sai che son ragazzo,
Con un cuore di bambino
Mi fai sentire l’amore,
Di una mamma al fancciulino
Così passo la vita,
Ti aspettando e rimirando
La voglia che hai di me,

Che hai di me fino in fondo
14) DIVAGARE
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

Quando è sera ti nascondi
Sottol’ombra di un balcone
Il tempo passa tan veloce
Come il volo di un piccione.
Due orecchie sempre allerta
Per le chiacchere ascoltare
Due occhioni sempre azzurri
Da fare invidia al mare.
/:Per i boschi e campi vado
Trottando il mio cavallo
Sotto il cielo tutto nero
Ho bisogno dell’ombrello.:/
Alla porta della cantina
Dalla stancheza io mi fermo
Il cavallo ormai zoppetto
Saluta il bicchieretto.
Guarda guarda tutti i preti
Che bevan il vin con gusto
Durante le sue preghiere
Salutano l’uomo giusto

15) COME POSSO PARLARTI D’AMORE
Jorge Strapasson

/:Come posso parlarti d’amore
Se già non esiste in me
Come faccio per darti un amore
Che già è arrivato alla fine!:/
Come dissimulare, tutti possono notare, il disafetto
Non possiamo guardarci che presto litighiamo l’è finito il rispetto
A nulla serve il perdono quando il cuore è colmo di rancore
Nessuno ha saputo rendersi, lasciamo morire Il nostro grande amore
Io non ticolperò
Ne anch’ioho ragione
Il nostro amore morì
Per mancanza di attenzione

16) VOGLIA DI GRIDARE
Jaime Cobalchini-Jorge Strapasson

Se io misveglio,
Sicuramente morirò
Questo è insano,
Ma non vivo senza lei
Mi ricordo quasi tutto,
Senza nulla scordare
Vado via e porto insieme,
Il tuo amore nelle mani
Per brindare.
Già mi stanco della giornata,
Ma tu sembri serena
E guidi anche i miei passi,
E m iinsegni ad ascoltare.
Il tuo nome non lo grido,
Perché ilmondo anche lo vuole
Sicuramente trasportare,
Più alto che il sole
Ed io morirò, morirò per te.
Ah, che voglia di gridare
E fondere nel cielo le gioie coi dolori
Ah, che voglia di gridare
Espegnere il sole
E accendere il tuo cuore
Perché nel buio affini
La lingua dell’amore.
Ma separlo sussurrando
A nessuno importa più
Il tuo nome non lo grido
Perché èsolo mio.

17) VOGLIA DI TE
Jaime Cobalchini-Darci Antônio Bortolaz

/:La voglia di te
Mi fa rendere conto
Che se non mi vuoi
Il patimento è doppio.:/
Se mi fai aspettare
Che sia solo per un filo
Perché il mio cuore
Non lo si prende in giro,
Non lo si prende in giro.
/:Se giri la testa

Con un sospiro profondo
Ricordati che il tempo
È il signore del mondo.:/
/:Se nudati senti
Dalla occhiata maliziosa
È solo tua la colpa
Per essere così focosa.:/

LETRAS DAS MÚSICAS
PRIMO CANTO - CD Volume IV
1 - CANZONE PER I INONNI
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Certi giorni quando mi sveglio
Dalla finestra guardo i lampi
/: Ricordo dei tempi passati
Quando il nonno imbruniva nei campi.:/
A casa quando arrivava
La nonna ed i nipoti trovava
/:Circondato da tanto amore
Con tutti quanti cenava. :/
/:E nonno qui, e nonno là
E nonno qui, nonno lì e nonno là:/
Prima di dir(e) la preghiera
Raccontava una storia vissuta
/: Li coccolava uno alla volta
Mentre la nonna restava seduta. :/
Per la stanchezza il nonno dormiva
Senza la storia finire
/: Co i bambini ad dosso alle spalle
Sentiva il cuore fiorire.:/
Al mattino il sole spuntava
Gli animali sotto il pergolato
/: Tutti volevan(o) i chicchi
E pascolare felici nel prato.:/
La giorna tasi ripeteva,

Ed i oritorno al lavoro,
/: Porto i figli a scuola,
Mio unico e ricco tesoro.:/

2 - RICETTA DIVINA
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Il vino fa buon sangue
Che corre nelle grosse vene
È una ricetta divina
E comincia nella vendem mia.
Le botti piene di mosto
Fanno sorridere il nonno
Sa che dopo la lievitazione
Diventa rossovin buono
Quando arriva l’inverno
Il vino viene imbottigliato
E nelle cene delle feste
È con amore degustato.
Dopo pare cchibicchieri
Bevuti con volontà
La testa gira lontana
E chiama la mamma e il papà

3 - NON MI INGANNERAI
(L.:Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Mai, mai,mai
Avrò le corna in testa
Anche se è rotta la finestra.
Mai, mai,mai
Mi prenderai in giro
/:Perché ti consegno un regalino:/
Nulla nulla, nulla
Sai dire dime
Anche se ho finito con te.
Nulla, nulla, nulla
Ancora non ti hodetto
/:Perché sei persa nel frutteto!:/

Nuda, nuda,nuda
Mi fai diventar pazzo
Perché (io)non sono il tuo ragazzo.
Nuda, nuda ,nuda
Dormi tutte le sere
/:Ed io da solo devo acqua bere.:/

4 – IO LO SO, TU LO SAI
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Guarda nei miei occhi
Dimmi tutto quello che sai
L’amore non è un’isola
Io lo so, io lo so, tu lo sai.
In fondo all’anima
C’è scritto non fingere
Che amo sempre te
Io lo so, io lo so, tu lo sai.
Con il tempo non si può giocare
Perché il destino è crudele
E quello che succede
Non lo so, non lo so, non lo sai.
Ma se è scritto che
Fra poco io la perderò
Devi dirmelo, non è facile
Io lo so, io lo so, tu lo sai.

5 - LA MADRE NATURA
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Se io potessi parlare con Dio
L’inviterei a venire quaggiù
Vedere l’imprevidenza
Dell’uomo con la nostra natura
I fiumi tutti inquinati
Da tossici e veleni fatali
Fa la mamma natura
Patire dolori anormali.
Non bastasse in quinare l’acqua
Trasformala vita animale

I boschie gli uccelli distrugge
Perchè fare tanto male
Bisogna fare la riparazione
Dello sbaglio fatto dall’uomo
Ricuperare l’acqua e iboschi
E i nidi appariranno.

6 -DISILLUSIONE
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Vieni con me sulla mia barca
Ti porterò a vedere i mari del mondo
In ogni paese per cui passeremo
Ti mostrerò l’amore fino in fondo.
Veloce io corro verso te
Un gatto nel buio guarda la luna,
E piangendo felice come un bimbo
Ti regalo il fiore della fortuna.
/:Ho vendutola camicia e le scarpe
Per comprare il tuo amore e la libertà
E sentire il calore del tuo cuore
Quando il campanello dell'amore suonerà.:/
A cosa serve navigare nel mare blu
Se tu conosci una donna così bella
Che fa il mondo diventar piccolo
E non vuoleesse più che tua sorella?
Quando torno a casa mia senza te
Ti manderò all'inferno, questo sì
Quasi perdo il treno dei desideri
Per essere un gran testardo così.

7 - PERCHÉ
(L.e M.: Jorge Strapasson)
Se io potesse ritornare con te
Se io potesse estare ancora con te
Il nostro amore era bello tu losai
Ma io so, che non ritornerai
Te dirò, mi dirai

Non lo so, non lo sai
Un amore così perché è finito
Per un orgoglio che non ho capito
Ho cambiato dopo quel giorno chehai deciso uscire
Gelosia o forse per orgoglio, ho deciso finire.

8 - PROPONGO
(L.e M.: Jorge Strapasson)
Io ti propongo, tutto che ho
E non voglio niente in cambio, perché
voglio amarti, darti amore
Ho scoperto che non sono niente senza te
Rimani qui, non se ne vada
Bisogno tanto dell’amore che mi dai
Mi stringa forte, dammi i tuoi baci
Cara amante quanto bene che mi fai
Oggi ricordo quel pomeriggio
La prima volta che ti ho incontrato
Con il tuo sorriso e il tuo modo
Troppo infretta mi hai conquistato
Il tempo se n’è andato e il gioco
Piano è cambiato e mi ha fatto capire
Che il tuo amore mi rende felice
Ho bisogno tanto di te per vivere.

9 - PAURADEL DOMANI
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Il cuore innamorato
Sempre più,
La tua immagine scompare
Nel silenzio,
E negli occhi tuoi
La paura del domani
Così la vita
La vita se neva.
Ti perdo ogni giorno
Sempre un po’,
E ti chiedo piangendo
Cosa farai,
Tu rispondiche,

Amore non ne hai
E quello che succede non lo sai.
Come un fiume che va
Verso il mare lontano
Non sbaglia mai il cammino
Del cuore disumano,
Ma quando sarai sola
Ricorda quello che amava te.
E la paura del domani
Ti porterà insieme a me

10 - QUANDO L'ANIMA PIANGE
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Quando l’anima piange
Mi sento morire
Di tanto dolore,
Nel cuore della mattina
Cerco le farfalle
Che baciano i fiori.
E tu gioconda dei sogni
Ti lasci guardare
Ma senza pudore,
Nel sentiero dei pensieri
Mi dai speranze
Che ritornerai.
/:Prima mi hai detto chenon milascerai
Dopo mi hai detto che non ritornerai:/
/:Ed ubriaco d’amore
Non socosa dire
Non socosa fare:/
Ed ubriaco d'amore
Non so cosa dire
Non so cosa fare,
T'a spetto ogni mattina
Come un fanciullo
Aspetta il papà.
La vita se ne va
Tra colori e dolori
E sparisci nei sogni,
Piango di nascosto
Lacrime copiose

Diun disamore.

11 - DOPO IL BALLO
(L. e M.: Jorge Strapasson)
Dal momento che il ballo cominciò
Vedo che mistai a guardare
Non posso scendere del palco, ti chiedo che aspetti
Dopo il ballo finire possiamo parlare
Quando balli con qualcuno mi fai gelosia
Anch’io vorrei tanto, tanto ballare con te
Ma il tuo modo di guardarmi mi lascia convinto
Scometto che tuo desiderio è ballare con me
Voglio parlare con te dopo il ballo
Dirò che ti amo, ti amo, dopo il ballo
Voglio stringerti la mano, abbracciare tuo corpo
Voglio baciare tua bocca
Restare accanto a te
Dopo il ballo

12 - UN AMICO NON MUORE
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Se domani io non potessi
Parlare con un amico
Avrei perduto il mio mondo
E lontano nel tempo canterò
Per te, per me, per noi, per tutti.
Un amico non muore
Va in cielo precedere
E lassù insieme a Dio
Per noi intercedere
Questa bella amicizia
Che non è mai cambiata
Nella foresta del cuore
Mi fa trovare il cammino
Per te, per me,per noi, per tutti.
Come un uomo tranquillo
Nel cuore della notte
Prendo nelle mani

I ricordi di sempre
Per te, per me, per noi, per tutti.

13) MI HAI PORTATO ALL’ALTARE
(L.: JaimeCobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Io camminavo felice
E tu ridevicosi
Quando uscivamo insieme
Era sempre lunedì
Mi prendevi la mano
E mi portavi al mare
E tra leonde dicevi
Com’è bello nuotare
/: Ai, ai, ai, ai
L’onda vainqua e là
E con belle bracciate
Mi portavi libertà :/
Nel cuore hoscrito il tuo nome
Ma prestol’ho cancellato
Per paura del dottore
Che lo trovava malato
I miei pensieri ondeggiavano
Come le onde del mare
E tu sempre ridendo
Mi hai portato all’altare

14) CERCANDO UN AMORE
(Letra e M : Jorge Strapasson)
/:Sto cercando un amore
Ho bisogno di essere Felice
Ti domando signorina
Vorrei un posto nel tuo cuore:/
Dicevi che sei sola e senza amore
Che hai un posto libero nel tuo cuore
Non sono bene l'uomo che hai cercato
Ma ti darò l'amore che hai sognato
Io sono una ragazza avventuriera
Mi piace cantare e bere vino

Vorrei girar il mondo insieme a te
Ma come fare se tu sei un contadino?

15) ITALIANI DI QUALITÀ
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Da quando Dio fece Il mondo
Adamo ha fatto sua volontà
Mo sè ha detto a tutti quanti
/:Che era italiano di qualità:/
Viva, viva,viva l’Italia
Viva, viva,viva l’italiano
Viva, viva,viva l’America
Abbiamo fatto qua il nostro mondo.
Il vento miha di chiarato
Che la luna viene qua
Solo per dire a tutti quanti
/:Che è italiana di qualità:/
Il sole caldo dell’universo
Fa felice l’umanità
Solo per farle capire
/:Che è italiano diqualità :/
L’allegria del Primo Canto
E il sapore dell’onestà
Sono le regole divita
/:Degli italiani di qualità:/

16) RIVIVERE IL PASSATO
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Darci Antônio Bortolaz)
Sulle spalle dei bisnonni,
C’erano tanti dissapori.
I ricordi del passato,
Mi fanno sentir i dolori,
Mi fanno sentir i dolori,
Mi fanno sentir i dolori
In quei tempi di fatica,
Il lavoro era una disgrazia,
None si stevano i trattori
Tutto era fatto con le braccia.

/:Quanto onore, quanto amore,
Quanta tristezza c’è nel mio cuore,:/
A ricordare i dolori dei nostri antenati.
Nono stante leferite,
Nelle mani lesionate,
Sapevano accarezzare,
I bambini ed i neonati,
I bambini ed i neonati,
I bambini ed i neonati.
L’amore lì espresso,
Era tanto e così profondo,
Che diventava un paradiso,
Il peggior luogo del mondo,

17) LA FESTADEL FILÒ
(L.: Jaime Cobalchini – M.: Jorge Strapasson)
Benvenuti, benvenuti alla festa del filò
Trovare gli amici, i compagni e i cugini
Mangiare, bere, cantare e ballare,
Questa è la regola per essere felici.
Ritornello
Polenta, salame, radicchi e cappelletti,
E per scaldare un bicchierot di vin
Il pane acorneti, nella cesta della nonna
Ha l’odore del lavoro dei nostri antenati.
Il sangue che corre nelle grosse vene,
Fa pulsare il nostro cuore italiano.
Ritornello
Il filò raduna tutti, non solo per mangiare,
Ci fa rendere conto che fa bene aiutare
Fare una bella festa non vuol dire dissipare
Ma portare tutti a ballare e a cantare.

18) PREGHIERA DELLA MATTINA
Letrae M : Jorge Strapasson
Un altro giorno che comincia, lo datto sii signore
Ti domando la pace, anche il tuo amore
Voglio guardare oggi il mondo
Con gli occhi pieni di carità

Essere comprensivo e prudente
Senza rabbiao malvagità
E a quei chea me arrivano vicini
Sentano la tua presenza
Che io tiriveli a tutti
Signore dell’esistenza
Ai miei fratelli, vorrei signore
La tua pace, il tuo amore.
I miei fratelli, vorrei anch’io
Guardarli tutti, nel cuore mio

