Fin che la barca va
(Parole: Arrigoni, Pilat; Musica: Panzeri;
canta Orietta Berti; 1970)
Il grillo disse un giorno alla formica:
"Il pane per l'inverno tu ce l'hai,
perché protesti sempre per il vino?
Aspetta la vendemmia e ce l'avrai."
Mi sembra di sentire mio fratello
che aveva un grattacielo nel Perù,
voleva arrivare fino in cielo
e il grattacielo adesso non l'ha più.
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.
E tu che vivi sempre sotto il sole,
tra file di ginestre e di lillà,
al tuo paese c'è chi ti vuol bene
perché sogni 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 più!
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.
Stasera mi è suonato il campanello
è 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“
Vorrei aprire in fretta il mio cancello
ma quel cancello io non lo apro mai.
Fin che la barca va...
Tutti mi chiamano bionda

Tutti mi chiamano Bionda
ma bionda io non sono.
Porto i capelli neri!
Porto i capelli neri!
Tutti mi chiamano Bionda
ma bionda io non sono.
Porto i capelli neri!
Sincera nell'amor!
O mia biondina
sei capricciosa, sei carina,
perciò ti voglio sempre vicina,
per far l'amor di vero cuor.
Alla finestra t'ho visto,
non t'ho potuto parlare.
M'hai fatto innamorare!
M'hai fatto innamorare!
Alla finestra t'ho visto,
non t'ho potuto parlare.
M'hai fatto innamorare,
ma tu non pensi a me!
O mia biondina
sei capricciosa, sei carina,
perciò ti voglio sempre vicina,
per far l'amor di vero cuor.
Tu traditore non sei,
nemmeno un lusinghiero
Mi parlerai sincero!
Mi parlerai sincero!
Io traditore non sono,
nemmeno un lusinghiero.
Ti parlerò sincero,
sincero nell'amor!
O mia biondina
sei capricciosa, sei carina,
perciò ti voglio sempre vicina,
per far l'amor di vero cuor.
Suonate campane
1. Serena è la notte di gelo
ma cantano gli angeli in cielo

“Venite, venite alla grotta di Betlem
è nato, è nato il Signor!”
È nato piccino piccino,
il dolce divino Bambino
grazioso sorride e innamora
venite pastori, venite a veder.
Suonate campane suonate suonate
chiamate le genti al Signor. (2x)
2. La mamma lo culla e rimira
quel viso celeste che ispira
arcana dolcezza infinita
E stringe il Bambino, il Bambino al suo cuor.
Venite qui presso la culla
del mondo non s’ode più nulla
C’è gioia c’è pace nel cuore
È Dio sovrano, sovrano d’amor.
Suonate campane suonate suonate
chiamate le genti al Signor. (2x)
3. Lasciate le case e gli armenti
le colpe le angosce pungenti
per tutti il Bambino ha un sorriso
che allieta che allieta
e conforta ogni cuor.
Concerto di mille campane
di angeliche voci lontane
che dicono prega, che dicono spera
è nato il tuo salvator.
Suonate campane suonate suonate
chiamate le genti al Signor. (2x)

