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Raccogliere tutti i testi delle canzoni del gruppo corale e musicale “sing-out Bologna”
non è del tutto semplice.
Come noto, infatti, il gruppo ha attraversato, durante gli anni di attività, diversi momenti
sia dal punto di vista della strutturazione degli spettacoli che dal punto di vista della
tecnica musicale.
Nel seguito si riportano i testi delle canzoni di Mario Zaniboni che dovrebbero
probabilmente corrispondere al suo intero repertorio, o quantomeno buona parte di esso.
Le fonti dei testi utilizzate sono state le più diverse (vecchi ciclostilati o scalette di
programmi e così via) per cui potrebbero esistere delle inesattezze.
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DONA, DONA
Se raccogli un fiore non tenerlo per te
subito nelle tue mani appassirà
dallo al primo che per strada incontrerai
forse ti sorriderà.
Appena tu vuoi tener qualcosa per te
subito nelle tu mani muore l’amor;
se davvero vuoi amare non pensar mai
a quanto ti costerà.
Dona, dona, dona, dona tutto ciò che puoi
Ama, ama ,ama, ama il mondo e lo cambierai.
Mi sai spiegar la tua vita che senso ha
se non sai dare un po’ di felicità.
Dona, dona, dona, e la vita ti sorriderà.
E se la fortuna con te buona sarà
a spazzar via la tristezza non basterà
dona un po’di gioia a chi non l’ha avuta mai
e anche tu sorriderai.
Noia, solitudine, egoismo, ansietà
una sola medicina li guarirà
corri svelto, non hai scelta, non aspettar
sai bene cosa devi far.
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FRA’ MARTINO
La cantavo quando ero bambino
la canzone di Frà Martino
e sognavo che al suono di quelle campane
si svegliasse il mondo ogni mattina.
I fiori nei campi, la gente nelle case
gli uccelli nel nido, i gatti per le strade;
si svegliava il mondo con un sorriso
con tanta speranza nel cuor
Fra’Martino, campanaro
suona tu, suona tu
suona le campane per chi vuol dormire
e non vuole sapere la verità
c’è tanta gente
che vuol stare indifferente
preferisce non guardare
Suona le campane, din don dan.
Ma il tempo trascorre pian piano
e le favole lascia lontano;
ti ritrovi in un mondo che sembra aver perso
ogni fede, ogni valore umano.
E’ comodo chiudere gli occhi e non vedere
la fame, la guerra, la sete di potere
come fa tanta gente nel mondo
come facciamo un po’ tutti noi.
Fra’ Martino, campanaro...
Tutto il pianto ed il riso del mondo
tutto quello che accadrà domani
tutto il bene ed il male di tutta la terra
è racchiuso nelle nostre mani.
Non basta restarsene fermi ad osservare
talvolta applaudire, talvolta protestare
il futuro appartiene a chi sa portar
la sua responsabilità.
Fra’ Martino, campanaro...
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GLI OCCHI DELLA GENTE
Guarda dentro gli occhi della gente che sta intorno a te
vedrai cose che tu non credevi di vedere mai
la tua segreta pena che a nessuno hai detto mai
dentro gli occhi della gente la vedrai.
Cerca dentro il cuore di ogni uomo che incontrerai
capirai che in fondo siamo tutti uguali fra di noi
non c’è persona al mondo che non senta dentro sè
un desiderio di calore e sai perchè.
Non si vincerà la solitudine se ognuno pensa a sè
se una vera vita tu vuoi vivere incontro al mondo vai
non ti fermare mai.
Guarda dentro gli occhi della gente che sta intorno a te
cerca dentro al cuore di ogni uomo che incontrerai
anche se difficile, anche se ti costerà
un tesoro senza fine troverai.
Non si vincerà la solitudine se ognuno pensa a sè
se una vera vita tu vuoi vivere incontro al mondo vai
non ti fermare mai.
Guarda dentro gli occhi della gente che sta intorno a te
cerca dentro al cuore di ogni uomo che incontrerai
troverai le cose che non hai trovato mai
dentro gli occhi della gente le vedrai...
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IL MIO LAVORO
Quando ogni sera ritorno dal lavoro
sono stanco morto ma contento nel cuore
perchè sono convinto che la mia fatica
non è stata inutile, non andrà perduta,
ed ho la certezza che il mio lavoro
produrrà qualcosa non soltanto per me
ma un po’a tutti gli uomini io potrò donare
più di quanto ne riceverò.
Ogni nuovo giorno con il mio lavoro
io regalo al mondo qualche cosa di me
ed insieme a tutta la gente della terra
anch’io avrò dato il mio contributo
come ogni torrente porta l’acqua al mare
come il pane è fatto da ogni chicco di grano
così il mondo vive col lavoro mio
e di tutti quelli come me.
Quando ogni sera ritorno dal lavoro
sono stanco ma felice perchè so che
io potrò donare con il mio lavoro
più di quanto ne riceverò,
più di quanto ne riceverò,
più di quanto ne riceverò.
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IO CHE RIDO, CHE CANTO
Vivi ormai da anni lì seduta, con quel tuo sorriso dolce
la tua vita che sorriso non ha.
Dal piccolo universo in cui sei chiusa vedi correre il mio mondo
dove tu non potrai correre mai.
Mi domando cosa resta ormai nelle tue mani dopo il dolore che hai passato
le speranze che hai perduto.
Ma i tuoi occhi leggono nel cuore, nei tuoi occhi c’è un amore
che nessuno può ignorar.
E tu, che fin da giorno in cui sei nato, mai nessuno ti ha badato
mai nessuna mano ti accarezzò.
Mai nessuno asciugò il tuo pianto, mai nessuno ti ha insegnato
cosa vuol dire un poco d’amor.
Passan gli anni e ti ritrovi grande e tu scopri che sei diventato uomo
senza esser stato mai bambino.
Le ferite che ti porti in cuore, la tua rabbia,
il tuo dolore chi potrà curarli mai.
Io, che vivo, che amo, che vedo, che sento, che rido, che canto,
io, che credo, che penso, che cerco, che trovo, che gioco, che vinco,
io, che so come parlare, so come difendermi, come tacere,
io, che mi credo d’aver nelle mani il destino e invece chissà...
Io so che tu sei lì per dirmi qualche cosa ma io non so cos’è
io so che tu sei lì per dirmi qualche cosa ma io non so sentire
oppure, forse chissà,
oppure, forse chissà...son io, che non voglio sentire, che non voglio vedere,
che non voglio capire, non voglio sapere, non voglio, no!
Da quel giorno in cui tu hai sbagliato, tante volte hai già pagato
ma nessuno ha più creduto in te.
E tu, che sei rimasta vecchia e sola, senza neanche una parola
da chi ha ricevuto tutto da te.
Gente senza mani per donare, senza bocca per gridare,
senza libertà per scegliere che vita fare.
Gente senza nome e senza volto che non cerco e non ascolto,
che vorrei non veder mai.
Io, che vivo, che amo,...
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MI HANNO DETTO
Mi hanno detto che debbo amare
il mio prossimo come me
ma aiutatemi voi a capire
il mio prossimo chi è.
E’ quello che ogni giorno incontri lungo il tuo cammino
che cresce, piange, ride accanto a te
è quello che tu ami e non puoi più farne a meno
che vive, che soffre come te.
E’ quello che tu odi forse senza una ragione,
quello di cui ridi senza pietà,
colui del quale dici che non lo puoi più soffrire
e speri di non incontrarlo più.
Quello di cui tu non dici nulla,
è quello a cui tu non pensi mai
perchè tu passi lungo la tua strada
senza guardare e non lo vedi mai.
Colui al quale tu ti devi unire,
per lavorare insieme e per amare,
solo così potremo costruire
un mondo un po’ migliore tutti insieme.
Che cosa aspetti ancora? Corri e non ti fermare....
ogni minuto che valore ha!
E’ il mondo che ti aspetta e ha bisogno del tuo amore
la strada che ha perduto troverà...
la strada che ha perduto...troverà!
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OH LIBERTÀ
I carri armati vincon sempre
contro dei ragazzi armati solamente
di speranze e di bandiere
e c’è chi ha preferito alla violenza
la morte con il fuoco in nome tuo,
libertà.
Oh libertà, oh libertà in quante parti
del mondo tu stai morendo, libertà, libertà.
Tra le foreste, le paludi e le risaie
vive un popolo che lotta
da vent’anni senza soste
e scorre il sangue degli uomini
che ancora non han conosciuto te,
libertà.
Oh libertà, oh libertà in quante parti
del mondo tu stai morendo, libertà, libertà.
Ovunque un uomo è giudicato
dal colore della pelle,
ovunque con la forza fan tacer
chi vuol parlare.
Ovunque credono che la violenza risolva qualche cosa
muori tu,
libertà.
Oh libertà, oh libertà in quante parti
del mondo tu stai morendo, libertà, libertà.
Ma son tanto ormai che sparsi
per la terra stan lottando per un mondo
un pò più libero e più giusto
anche se talvolta sbagliano
e smarriscon la tua strada, cercan te,
libertà.
Oh libertà, oh libertà in quante parti
del mondo tu stai morendo, libertà, libertà.
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QUANDO OGNI MATTINA
Quando ogni mattina
scendo le scale, esco per strada
io mi confondo in mezzo alla gente della città.
Nasce un nuovo giorno
forse di lotta e di fatica
un giorno nuovo che cosa mai mi porterà.
La vita non è facile,
ma c’è chi non mi lascerà
dovunque vado Lui mi seguirà.
Quando ogni mattina
esco di casa so la mia strada
c’è chi mi vede e per la mano mi prenderà.
E allora finalmente finirà il male che c’è in me
e questa gioia non mi lascerà,
non se ne andrà.
E ora ogni mattina
e ogni giorno della mia vita
io saprò fare quello che Lui vorrà da me.
Chi mi potrà fermare adesso che la Sua forza è in me?
E’ una certezza che non morirà,
non morirà.
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TUTTI HANNO LE ALI
Se io fossi un gabbiano
so che riuscirei
a staccarmi dalla terra
e a volare via nel cielo.
Solo allora io sarei
pulito e libero,
solo allora finirebbe
tutto il male che ho nel cuore.
Ma non serve invidiar
gli uccelli del ciel
c’è chi dona a tutti le ali per volar.
Tutti hanno le ali
tutti hanno le ali
e se solo volessero
potrebbero volare per il ciel.
Tutti hanno le ali
tutti hanno le ali
basta solo aver fede in Lui
sperare in Lui
e il cielo si aprirà.
Oh Signore,
se io fossi una rondine
so che allora la mia vita
sembrerebbe più leggera.
Facilmente le mie pene
le sopporteri
e persino del dolore
io sarei pino di gioia.
Ma non serve invidiar
gli uccelli del ciel
c’è chi dona a tutti le ali per volar.
Tutti hanno le ali...
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UN MONDO DA AMARE
E’ da un pezzo che non ridi più
io credo di capire sai
amico mio che cosa senti nel cuore.
Certe volte anch’io mi chiedo se
in questo mondo esiste mai
qualcosa in cui valga la pena sperare.
E’ difficile
è difficile, sì
restar sereni
quando tutto intorno sembra stia sul punto di crollare.
Il mio amore a chi lo donerò
tu mi domandi ma
intorno a te c’è un mondo intero per amare.
Un mondo intero tutto d’amare.
Anche io non tanto tempo fa
mi domandavo spesso sai
a questo mondo ma che cosa sto a fare.
Le speranze, le promesse in cui
mi avevan fatto credere
giorno per giorno le vedevo crollare.
E’ difficile
è difficile sì
da soli esser capaci
di trovar le proprie strade in questo strano mondo.
Ma una volta preso il volo no
tu non mi fermerai
l’amore è come un viaggio che non ha ritorno.
Un mondo intero tutto d’amare.
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