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Al chiaror del mattin 

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. 
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. 
RIT. 
Se il vento verra', se il vento verrà 
e tutto muovera' e tutto bagnerà. 
Se il vento verra', se il vento verrà 
piu' divertente ancor sara'. 
RIT. 
Se la neve verra', se la neve verrà 
e tutto coprira', e tutto coprirà. 
Se la neve verra', se la neve verrà 
piu' divertente ancor sara'. 
RIT. 
 
 

Alla fiera dell’est 

MI- SOL  
Alla fiera dell'est,  
RE SOL 
per due soldi 
RE SOL  
un topolino  
SI7 MI- 
mio padre comprò. 
 
RE SOL  
E venne il gatto  
RE SOL 
che si mangiò il topo 
che al mercato  
mio padre comprò. 
 
E venne il cane  
che morse il gatto... 
 
E venne il bastone  
che picchiò il cane... 
 
E venne il fuoco  
che bruciò il bastone... 
 
E venne l'acqua  
che spense il fuoco... 
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E venne il toro  
che bevve l'acqua... 
 
E venne il macellaio  
che uccise il toro... 
 
E l'angelo della morte... 
 
E infine il Signore.... 
 

C'è ancora un sole 

Ho solo un pane ma se spezzarlo tu vuoi con me 
crescera' la letizia di marciare insieme fratel 
 
Ho qui un po' d'acqua un sorso solo vuoi berlo tu ? 
anche l'acqua di fonte a spartirlaa e' di piu'. 
 
Vecchie parole non han più senso ne voce qui, 
sotto il fiato del vento ogni antico ricordo svanì. 
 
Parole nuove sentiamo nascere in fondo al cuor, 
sono fatte di passi di fatica, speranza e sudor. 
 
C'e' ancora un sole l'abbiamo ritrovato 
seguiva le ombre mobili dei passi sul sentir 
C'e' ancora un sole scaldava le tue spalle 
quando io portai lo zaino che tu portavi per me. 

 

Attorno alla Rupe 

Attorno alla rupe orsù lupi andiam 
d'Akela e Baloo or le voci ascoltiam 
del branco la forza in ciascun lupo sta 
del lupo la forza del branco sarà. 
 
Rit.: uulla ullalala uullalala 
del lupo la forza nel branco sarà (2v.) 
 
Or quando si sente un richiamo lontan 
risponde un vicino più forte ulular 
a quel che la legge fedel seguirà 
a lui buona caccia si ripeterà 
 
Rit.: uulla ullalala uullalala 
a lui buona caccia si ripeterà 
 
Il debole cucciolo via via crescerà 
e forte ed ardito col clan caccerà 
finché sulla rupe un dì porterà  
la pelle striata del vile Shere Khan. 
 
Rit.: uulla ullalala uullalala 
la pelle striata del vile Shere Khan (2v.) 
 
 

Buona Caccia 

Partiamo col branco in caccia buona caccia, buona caccia; 
partiamo col branco in caccia buona caccia fratellin.  
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Cuor leale, lingua cortese fanno strada nella giungla; 
cuor leale, lingua cortese nella giunglastrada fan.  
 
Siamo d'uno stesso sangue fratellino tu ed io; 
siamo d'uno stesso sangue fratellino io e te.  
 
E' le legge della giungla vecchia e vera come il cielo  
senza legge non c'e' vero non c'e' lupo che vivra'.  
 
Grande e' il bosco e tenebroso ed il lupo e' piccolino; 
Baloo, l'orso coraggioso, viene a caccia insieme a te.  
 

Canto della Promessa 

RE                                     LA 
Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor 
    RE                         LA             RE 
e voglio esserne degno per te o Signor 
 
Rit. 
    SOL             RE         LA7             RE         7 
La giusta e retta via, mostrami Tu 
SOL            RE     LA    7             RE 
e la promessa mia accogli o Gesù. 
 
Fedele al tuo volere sempre sarò, 
di Patria il mio dovere adempirò. 
 
Rit. 
 
Apostolo tuo sono per tuo amor, 
agli altri di me dono vo’ fare ognor. 
 
Rit. 
 
Leale alla mia Legge sempre sarò, 
se la tua man mi regge io manterrò! 
 
Rit. 
 
 

Carnet di Marcia 

Guardo nei campi brulli le stoppie aride 
e nel canneto osservo levarsi un vol. 
Mi chiedo che fanno queste cose intorno 
è un sogno o un inganno 
questa vita accanto a me. 
Sei tu Signor che ti nascondi cercano Te. 
 
La mia tendina chiara spicca tra gli alberi 
nella radura erbosa declina il dì. 
trattiene il respiro ogni cosa intorno 
il fuoco che miro raccoglie tutto in sè. 
Marcio con zaino in spalla per valli insolite 
divido il pane e l'acqua con il fratel. 
La gente che vedo mi ridà il saluto 
le cose in cui credo son concrete accanto a me. 
Dolci ricordi tornano 
Ah io vorrei tornare anche solo per un dì 
lassù nella valle alpina, 
lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior 
distendermi a terra e sognar. 
Portami tu lassù, Signor 
dove meglio ti veda!  
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Oh portami tra il verde 
dei tuoi pascoli lassù  
per non farmi scendere mai più. 
Là, sotto il pino antico noi lasciammo nel partir 
la croce del nostro altare 
là, sotto il pino antico con la croce là restò 
un poco del nostro cuor. 
E quando quest'inverno qui la neve scenderà 
bianca sarà la valle, 
ma sopra quella croce un bel giglio fiorirà 
il giglio dell'esplorator. 
 

Colori 

Questo prato verde ti ricorderà 
la speranza del mattino 
non smarrirla, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò. 
 
Questo cielo azzurro ti ricorderà 
la fiducia nella vita 
non deporla, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
 
Questa rosa rossa ti ricorderà 
la bellezza del tuo amore 
non tradirlo, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
 
Questo sole d'oro ti ricorderà 
lo splendore del tuo dono 
non stancarti, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
 
Il colore arcano della libertà 
sai trovarlo amico mio? 
Nel tuo cuore l'ho posto io 
perché io, perché io ritornerò. 
 

Come è Bello 

RIT. 
LA-        RE-         LA-             MI 
Com'è bello, come da' gioia 
LA-        RE-         LA-    MI          LA- 
che i fratelli stiano insieme. 
 
LA-                 SOL             FA 
E' come unguento che dal capo  
    MI        RE-                     MI 
discende giù' sulla barba di Aronne (2V) 
 
RIT. 
 
E' come unguento che dal capo 
discende sugli orli del manto. (2V) 
 
RIT. 
 
Come rugiada che dall'Ermon 
discende sui monti di Sion. (2V) 
 
RIT. 
 



Pagina 7 

Ci benedica il Signore dall'alto: 
la vita ci dona in eterno.(2V) 
 
RIT. 
 

Fratello Sole, Sorella Luna 

RE        FA#-    SOL LA7        FA#- 
Dolce sentire come nel mio cuore 
SI- LA SOL FA#- SI- MI-        MI7         LA7 
ora, umilmente, sta nascendo amore. 
 
RE        FA#-    SOL     LA7        FA#- 
Dolce capire che non son più solo 
SI-    LA    SOL FA#- SI- MI-         LA    RE 
ma che son parte di un'immensa vita,  
SI-    SOL- RE SOL    SOL-    LA         RE 
che generosa risplende intorno a me: 
SI- SOL- RE SOL SOL-        LA          RE 
dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello Sole e sorella Luna; 
la madre Terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le Sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amor, 
dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 
Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo Sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amor, 
beato chi Lo serve in umiltà. 
 

Dove Troveremo tutto il pane 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, 
Se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente.  
 
Dove troveremo tutto il pane...  
 
Tu Signore, sei la vera vite 
noi, Signore, siamo i tuoi tralci; 
noi portiamo in te molto frutto 
anche se siamo niente.  
 
Dove troveremo tutto il pane...  
 

Forse tu non lo sai 

RIT: Forse tu non lo sai, non te l'hanno detto mai 
che le cose trasparenti sono le più resistenti.  
Se per caso un bel mattino tu vedrai il tuo vicino 
ripararsi dietro a un muro per sentirsi più sicuro, 
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fare un buco nella terra per paura della guerra 
non volerlo imitare, prova a metterti a cantare.  
 
RIT: Forse tu non lo sai...  
 
Se per caso un bel mattino tu vedrai il tuo vicino 
buttar soldi dalla spesa nel bilancio della difesa 
non cadere nel tranello, non buttarti nel duello 
non volerlo imitare, prova a metterti a cantare 
 
RIT: Forse tu non lo sai...  
 
Se al posto di una piazza preferisci una corazza 
non pensare che un'armatura sia la cosa più sicura 
dentro non ci puoi nuotare, finirai per affogare 
non lasciarti corazzare, prova a metterti a cantare.  
 
RIT: Forse tu non lo sai...  
 
 
 

Fratello Sole, Sorella Luna 

RE        FA#-    SOL LA7        FA#- 
Dolce sentire come nel mio cuore 
SI- LA SOL FA#- SI- MI-        MI7         LA7 
ora, umilmente, sta nascendo amore. 
RE        FA#-    SOL     LA7        FA#- 
Dolce capire che non son più solo 
SI-    LA    SOL FA#- SI- MI-         LA    RE 
ma che son parte di un'immensa vita,  
SI-    SOL- RE SOL    SOL-    LA         RE 
che generosa risplende intorno a me: 
SI- SOL- RE SOL SOL-        LA          RE 
dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello Sole e sorella Luna; 
la madre Terra con frutti, prati e fiori 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le Sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amor, 
dono di Lui, del Suo immenso amor. 
 
Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore 
noi tutti siamo Sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amor, 
beato chi Lo serve in umiltà. 
 

Freedom ( Libertà ) 

Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me! 
before I'll a slave I'ii be buried in my grave 
go home, to my lord, be free! ( oh be free! )  
No more moaning over me! 
before...  
No more shouting over me! 
before...  
No more crying over me! 
before...  
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A come Armatura 

LA- 
A come Armatura, 
B come Bravura, 
                                                RE- 
C come Canaglia che con me verrà in questura, 
D come Diamante,LA- 
E come Elefante, 
MI 
F quel furfante che in galera se ne va. 
G c'è tanta gente, 
H non c'è niente, 
Immediatamente alla L passerò, 
L L'animale, 
M Meno male, 
N è Natale e tanti doni io avrò. 
Per O c'è l'Orco, 
per P c'è Pinocchio, 
per Q quel ranocchio che stasera mangerò, 
R come Roma, 
S son le Strade, 
T Tutte le strade che a Roma porteran. 
U che bella storia, 
V V'ho raccontato, 
Z ho tanto sonno e a letto me ne andrò, 
sotto le lenzuola tutte le parole fanno capriole 
e nuove storie inventerò. 
 

Acqua azzurra acqua chiara 

                FA 
Ogni notte ritornar                                   
                        DO  
per cercarla in qualche bar,                              
                   SOL- 
domandare ciao che fai           
       DO7              FA 
e poi uscire insieme a lei,  
ma da quando ci sei tu       
      RE7             SOL- 
tutto questo non c'è più.               
          SIb           FA 
Acqua azzurra, acqua chiara           
         MIb                    RE MIb FA 
con le mani posso finalmente bere.              
           SIb        FA 
Nei tuoi occhi innocenti               
         MIb         FA 
posso ancora ritrovare        
        MIb               FA 
il profumo di un amore puro         
       MIb           FA 
puro come il tuo amor. 
 
Ti telefono se vuoi,  
non so ancora se c'è lui... 
accidenti che farò, 
quattro amici troverò. 
Ma da quando ci sei tu 
tutto questo non c' è più. 
 
RIT. 
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RE 
Da quando ci sei tu  
tutto questo non c' è più. 
 
RIT. 
  
                       SOL 
Son le quattro e mezza ormai,                                
                    RE 
non ho voglia di dormir,                              
                 LA- 
a quest'ora cosa vuoi,          
      RE7       SOL 
mi va bene pure lei.                                 
                    MI 
Ma da quando ci sei tu                                   
                     LA- 
tutto questo non c'è più.. 
 
DO 
RIT. 
 
 
 

Agunni 

Agunni, gunni, gaia, gunni 
Agunni, gunni, gaia gunni 
A-ia-ia, ippy-ia ca-ie-ne 
A-ia-ia, ippy-ia ca-ie-ne 
A-gu, a-gu, a-gun-ni ki-gi. (2 volte)  
 
 

Ah, io vorrei tornare 

 
SOL DO LA- 
Ah, io vorrei tornare anche solo per un dì 
RE SOL 
Lassù nella valle alpina. 
Lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior 
Distendermi a terra e sognar. 
 
SOL DO SOL 
Portami tu lassù, o Signor 
RE 
Dove meglio ti veda… 
 
SOL DO LA- 
Portami tra il verde dei tuoi pascoli, lassù 
RE SOL 
Per non farmi scender mai più (2 vv) 
 
Là, sotto il pino antico noi lasciammo nel partir 
La croce del nostro altare 
Ma sotto il pino antico con la croce là restò 
Un poco del nostro cuor. 
 
Portami tu … 
 
E quando quest'inverno qui la neve scenderà 
Bianca sarà la valle 
Ma sotto il pino antico un bel giglio fiorirà 
Il giglio dell'esplorator. 
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Akela chiama 

Akela chiama, Akela chiama,  
Akela chiama al gran cerchio,  
corriamo su corriamo su,  
chi primo arriverà? 
Sì! Sì! Tutti pronti all'appello! 
Sì! Sì! Tutti vengano qua!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla caccia del leon 

SOL                   DO           SOL  
Sono andato alla caccia del leon... pem pem 
                                        RE 
Sono andato alla caccia del leon... pem pem 
           SOL        SOL7 DO LA- SOL RE SOL  
Sono andato alla caccia (3v) del leon.. pem pem 
RIT. 
SOL               DO                 SOL (RE) 
Singing ja ja yuppi yuppi ja (2v) 
           SOL SOL7    DO    LA-      SOL        RE      SOL 
Singing ja ja yuppi ja ja yuppi ja ja yuppi yuppi ja 
 
 
Taglia l'ancora la nave per partir... tu tu RIT. 
Sulla riva son gli amici a salutar... bye bye RIT. 
Siamo ormai nella foresta equatorial... brr brr RIT. 
Un leone sta dormendo non lontan ... ron ron RIT. 
Se ci vede ci divora in un boccon... gnam gnam RIT. 
Cari amici non facciamolo svegliar... pss pss RIT. 
 

Alla fiera di mastro André 

Alla fiera di mastro André 
oggi ho comprato un tamburello 
-tu ru tu-tum lo tamburello.- (bis)  
 
Rit. Alla minè, alla minè 
alla fiera di mastro André. (bis)  
 
Alla fiera di mastro André 
oggi ho comprato un piffariello 
piripipin lo piffariello 
tu ru tutum lo tamburello...  
 
Alla fiera di mastro André 
oggi ho comprato una viola,  
un violino,  
un trombone,  
una pistola,  
un cannon...  
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Alla sera laggiù nella valle 

SOL DO SOL 
Alla sera laggiù nella valle 
MI LA- 
con le stelle che stanno a guardar,  
RE7 SOL SOL7 DO (DO-) 
il cow-boy sul suo bianco cavallo 
SOL RE SOL 
presso il fiume si ferma aspettar.  
 
Il suo sguardo si perde lontano 
lungo il fiume laggiù sino al mar,  
nel suo cuore c'è forse un affanno 
sul suo ciglio un lacrima appar.  
 
Forse l'ultimo incontro d'amore 
forse l'ultimo sogno sarà,  
con quel sogno racchiuso nel cuore 
il cow-boy verso il west se ne va. 

Alouette 

Alouette gentile alouette.   
Alouette je te plumerai.  
je te plumerai le bec 
je te plumerai le bec,  
a le bec, a le bec.  
 
Alouette alouette ah 
 
je te plumerai le dos...  
je te plumerai le vent'r...  
je te plumerai les patts...  
je te plumerai les ail's...  
je te plumerai la queue...  
je te plumerai la tête...  
 
 

Andate per le strade 

RIT. 
SI-                     RE         SOL         LA 
Andate per le strade di tutto il mondo, 
FA#-                     SI-     LA        RE 
chiamate i miei amici per far festa, 
        SI-                 SOL     LA             SI- 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
                SOL             LA             RE 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
    SI-             MI-         FA#             SI- 
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli". 
RE7        SOL         LA             RE 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
            SI-         DO#7         FA# 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 
RIT. 
Vi è stato donato un amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
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Con voi non prendete né oro né argento 
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo. 
RIT. 
Entrando in una casa donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
RIT. 
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi 
siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
RIT. 
Nessuno è più grande del proprio maestro 
né il servo è più importante del suo padrone. 
se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete: io non vi lascio soli!    RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aram sam sam 

Aram sam sam, aram sam sam 
gouli gouli gouli gouli gouli 
ram sam sam. (bis)  
 
Arabie arabie 
gouli gouli gouli gouli 
ram sam sam. (bis)  
 

Astro del ciel 

La 
Astro del ciel, pargol divin, 
Mi7          La 
mite agnello redentor 
Re               La 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Re               La 
Tu che angeliche voci annunziar, 
 
Mi 7     La 
Luce dona alle menti, 
   Mi       La 
pace infondi nei cuor! (2v.) 
 
Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior, 
 
Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor, 
 

Battaglia di Magenta 
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Era un bel dì  
La battaglia di Magenta 
Oh che piacere  
Caricare i cavalieri. 
Cavalieri, caricate! 
Al passo! 
Al trotto! 
Al galoppo! 
A una mano! 
A due mani! 
A un piede! 
A due piedi! 
Caricaaa!!!!!  
 

Bella ciao 

 
Questa mattina mi son sevgliato 
o bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao 
questa mattina mi son svegliato 
e ho trovato l' invasor. 
 
O partigiano portami via... che mi sento di morir. 
 
E se io muoio lassù in montagna.... tu mi devi seppellir. 
 
Seppellire lassù in montagna.... sotto l'ombra di un bel fior. 
 
Così le genti che passeranno.... mi diranno che bel fior. 
 
E' questo il fiore del partigiano..... morto per la libertà 
 

Bianco Natale 

La                      Si-7    Mi7 
Quel lieve tuo candor, neve, 
Re           Mi7               La 
discende lieto nel mio cuor. 
                  7            Re   Re- 
Nella notte santa il cuor esulta 
    La     Si-7           Mi7  Si-7  Mi7 
d'amor, è Natale ancor. 
 
E viene giù dal ciel lento, 
un dolce canto ammaliator 
che ti dice "Spera anche tu." 
Re-  La    Si-7     Mi7   La    Fa7 
È Natale, non soffrire più. 
Oh... Sib Do-7 Fa7   Mib Fa7 Sib   Sib7 Mib  Mib-  
         Sib Do-7 Fa7 Sib  Do-7 Fa 
  
Sib                 Do-7 Fa7  
E viene giù dal ciel lento, 
Mib         Fa7              Sib 
un dolce canto ammaliator 
                    7                 Mib 
che ti dice "Spera anche tu." 
Mib- Sib    Do-7    Fa7  Sib   Mib- Sib 
È Natale, non soffrire più. 
 

Buona Caccia 
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Partiamo col branco in caccia buona caccia, buona caccia; 
partiamo col branco in caccia buona caccia fratellin.  
 
Cuor leale, lingua cortese fanno strada nella giungla; 
cuor leale, lingua cortese nella giunglastrada fan.  
 
Siamo d'uno stesso sangue fratellino tu ed io; 
siamo d'uno stesso sangue fratellino io e te.  
 
E' le legge della giungla vecchia e vera come il cielo  
senza legge non c'e' vero non c'e' lupo che vivra'.  
 
Grande e' il bosco e tenebroso ed il lupo e' piccolino; 
Baloo, l'orso coraggioso, viene a caccia insieme a te.  
 
 

Camminiamo sulla strada 

Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi 
Tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol 
 
E quando in ciel dei santi tuoi 
La grande schiera arriverà 
Oh, Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me 
E quando il sol si spegnerà  
E quando il sol si spegnerà  
Oh, Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me 
 
C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor 
Ma io so che verrà un giorno in cui tutto cambierà. 
 
E quando in ciel risuonerà 
La tromba che tutti chiamerà 
Oh, Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me 
Il giorno che la terra e il ciel 
A nuova vita risorgeran 
Oh, Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me. 
 

Il cuculo 

SOL 
Sentiam nella foresta  
    DO RE      SOL 
il cuculo cantare 
SOL 
ai piedi di una quercia 
    DO RE         SOL         SOL         DO RE SOL 
lo stiamo ad ascoltare. Cu cu cu cu... 
 
La notte è tenebrosa 
non c'è chiaror lunare; 
sentiam nel fitto bosco 
i lupi ad ulular. Au Au Au Au... 
Dalle lontane steppe 
sentiamo fin quaggiù 
rispondere alle renne 
gli allegri caribù. Baù baù baù baù... 
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Canto dell'addio 

È l'ora dell'addio fratelli, 
è l'ora di partir 
e il canto si fa triste, 
è ver partir è un po' morir.  
 
Ma noi ci rivedremo ancor  
ci rivedremo un dì 
arrivederci allor, fratelli, 
arrivederci sì.  
 
Perché lasciarci e non sperar 
di rivederci ancor? 
Perché lasciarci e non serbar 
questa speranza in cuor? 
Ma noi ci rivedremo ancor, 
ci rivedremo un dì: 
arrivederci, allor, fratelli; 
arrivederci sì.  
 
Uniamo orsù le nostre man 
or mentre il giorno muor 
formiamo con le nostre man 
il cerchio dell'amor.  
 
Se attorno a questo fuoco qui 
l'addio ci dobbiam dar 
attorno a un solo fuoco 
un dì sapremo ritornar.  
 
Iddio che tutto vede e sa  
ci voglia benedir,  
Iddio che tutto vede e sa  
ci sappia un dì riunir! 
Ma non addio diciamo allor,  
che uniti resterem 
ma non addio diciamo allor, 
che ancor ci rivedrem.  
 
 

Canto della Promessa 

RE                                     LA 
Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor 
    RE                         LA             RE 
e voglio esserne degno per te o Signor 
 
Rit. 
    SOL             RE         LA7             RE         7 
La giusta e retta via, mostrami Tu 
SOL            RE     LA    7             RE 
e la promessa mia accogli o Gesù. 
 
Fedele al tuo volere sempre sarò, 
di Patria il mio dovere adempirò. 
 
Rit. 
Apostolo tuo sono per tuo amor, 
agli altri di me dono vo’ fare ognor. 
 
Rit. 
Leale alla mia Legge sempre sarò, 
se la tua man mi regge io manterrò! 
 
Rit. 
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Caramba 

Lassù in cima al monte Nero, 
c'è una piccola caverna 
ci son dodici briganti, 
al chiaror d'una lanterna.  
 
Rit. Caramba beviamo del whisky 
caramba beviamo del gin.  
 
E tu non dar retta al cuore 
che tutto passerà.  
 
Mentre tutti son festanti 
uno solo resta muto: 
ancor pieno è il suo bicchiere: 
come mai non ha bevuto? 
Ma non può dimenticare 
il brigante la sua bella 
i suoi occhi come il mare, 
la sua bocca tanto bella.  
 
 

Che sarà 

DO            SOL7        DO 
Paese mio che stai sulla collina 
   FA           SOL             DO 
disteso come un vecchio addormentato, 
   FA          SOL              MI-              LA- 
la noia, l'abbandono il niente son la tua malattia 
RE-          SOL            DO SOL  
paese mio ti lascio e vado via. 
 
       DO                   MI-          
  Che sarà, che sarà, che sarà, 
       FA             SOL          DO 
  che sarà della mia vita chi lo sa: 
         FA             SOL          MI-        LA- 
  so far tutto o forse niente da domani si vedrà 
       RE-  SOL7             DO SOL 
  che sarà, sarà quel che sarà. 
 
Gli amici miei son quasi tutti via 
e gli altri partiranno dopo me. 
Peccato perché stavo bene in loro compagnia 
ma tutto passa e tutto se ne va. 
 
  RIT. 
Amore mio ti bacio sulla bocca 
che fu la fonte del mio primo amore. 
Ti do l'appuntamento dove e quando non lo so 
ma so soltanto che ritornerò. 
 
  Che sarà, che sarà, che sarà... 
  con me porto la chitarra se la notte piangerò 
  una nenia di paese suonerò. 
 

Ci vorrebbe un amico 
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RE                    SI- 
Stare insieme a te è stata una partita 
   SOL                  RE 
va bene hai vinto tu e tutto il resto è vita. 
                                SI- 
Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo 
    SOL                       LA 
in questa nostra storia sono io che vado a fondo. 
 
                RE                   SI- 
Ci vorrebbe un amico, per poterti dimenticare, 
                SOL                      RE 
ci vorrebbe un amico per dimenticare il male.  
                                           SI- 
Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, 
                SOL                       LA4 LA7 
ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 
 
Amore, amore illogico, amore disperato, 
lo vedi sto piangendo, ma io ti ho perdonato 
e se amor che nulla ho amato amore amore mio perdona 
in questa notte fredda mi basta una parola. 
 
RIT. 
 
MI DO#- LA MI LA MI DO#- LA SI4 
Tirititti tiritititi... 
 
SI              FA#                  MIb- 
Ci vorrebbe un amico, per poterti dimenticare, 
                SI                             FA# 
ci vorrebbe un amico per dimenticare tutto il male. 
                                            MIb- 
Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco, 
                SI                        DO#4 DO#7 
ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 
 
MI              DO#- 
Vivere con te è stata una partita 
   LA                    MI 
il gioco è stato duro comunque sia finita, 
                          DO#- 
ma sarà la notte magica o forse l'emozione, 
   LA                 SI 
io mi ritrovo solo davanti al tuo portone. 
 
                MI 
Ci vorrebbe un amico... 
 

Colori 

Questo prato verde ti ricorderà 
la speranza del mattino 
non smarrirla, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò. 
 
Questo cielo azzurro ti ricorderà 
la fiducia nella vita 
non deporla, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
 
Questa rosa rossa ti ricorderà 
la bellezza del tuo amore 
non tradirlo, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
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Questo sole d'oro ti ricorderà 
lo splendore del tuo dono 
non stancarti, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
 
Il colore arcano della libertà 
sai trovarlo amico mio? 
Nel tuo cuore l'ho posto io 
perché io, perché io ritornerò.  
 

Cucù 

L'inverno è già passato 
L'aprile non c'è più 
È ritornato il maggio 
Al canto del cucù 
 
Cucù, cucù, l'aprile non c'è più 
È ritornato il maggio al canto del cucù. 
 
La bella alla finestra 
La guarda in su e in giù 
L'aspetta il fidanzato 
Al canto del cucù 
 
Cucù, … 
 
Tusann del dì d'incöö 
No se maridan piü 
Perché non fan l'amore 
Al canto del cucù 
 
Cucù, … 
 
Te l'ho pur sempre detto 
Che maggio ha la virtù 
Di far sentir l'amore 
Al canto del cucù 
 
Cucù, … 
 

E' la mia strada 

È la mia strada che porta a Te.  
È la mia strada che porta a Te.  
È la mia strada che porta a Te.  
È la mia strada Signor, che porta a Te.  
E mio fratello viene con me. (3 volte)  
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
 
E mia sorella viene con me. (3 volte)  
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
E la mia gente viene con me. (3 volte)  
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
E batte le mani chi viene con me (3 volte) 
Per la mia strada Signor, che porta a Te.  
 
 

E penso a Te 

     LA-7 
Io lavoro e penso a te 
        RE-7 
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torno a casa e penso a te 
     SOL7       FA             DO7+ 
le telefono e intanto penso a te. 
      LA-7 
Come stai e penso a te, 
       RE-7 
dove andiamo e penso a te, 
     SOL7                 FA      SOL7    MI- 
le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. 
              DO 
  Non so con chi adesso sei, 
      SI-7         MI9- 
  non so che cosa fai 
     LA-            FA            DO  SOL7 
  ma so di certo a cosa stai pensando. 
             DO 
  E' troppo grande la città 
      SI-7           MI9- 
  per due che come noi 
      LA-       FA  
  non sperano però  
             DO         RE-7 
  si stan cercando, cercando. 
Scusa è tardi e penso a te, 
ti accompagno e penso a te 
non son stato divertente e penso a te. 
        FA              LA- 
Sono al buio e penso a te, 
           RE- 
chiudo gli occhi e penso a te, 
       SOL4            SOL7 
io non dormo e penso a te. 
LA-7  RE-7  SOL7  DO7+ 
La la la la... 
 

Eppur mi son scordato di te 

LA                        DO#- 
Eppur mi son scordato di te, 
        FA#-         FA 
come ho fatto non so. 
Una ragione vera non c'è, 
lei era bella però. 
   LA                        DO#- 
Un tuffo dove l'acqua è più blu, 
           DO# 
niente di più. 
     FA#- 
  Ma che disperazione, 
  nasce da una distrazione, 
         RE                 MI 
  era un gioco, non era un fuoco. 
  Non piangere salame  
  dai capelli verde rame 
  è solo un gioco e non un fuoco, 
               LA 
  lo sai che t'amo, 
        SI7     DO# 
  io ti amo veramente. 
 
Eppur mi son scordato di te, 
non le ho detto no. 
Ti ho fatto pianger tanto perché  
io sono un bruto lo so. 
Un tuffo dove l'acqua è più blu, 
niente di più. 
  RIT. 
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Che  
disperazione nasce da 
una distrazione che 
nasce da una distrazione che 
disperazione nasce da... 
Un tuffo dove l'acqua è più blu, 
niente di più. 
  RIT. 
 

Eppure soffia 

SOL          SI-                  MI-          SI- 
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, 
la chimica lebbra distrugge la vita dei fiumi. 
LA-                          DO-         SOL 
Uccelli che volano a stento, malati di morte, 
LA-                          DO-               RE 
il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. 
Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, 
il falso progresso ha voluto provare una bomba. 
Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva 
invece la porta la morte perché è radioattiva. 
 
  DO        RE              SOL SOL7 
  Eppure il vento soffia ancora, 
            DO          RE          SOL SOL7 
  spruzza l'acqua alle navi sulla prora 
       DO       RE           SOL 
  e sussurra canzoni tra le foglie 
  MI      DO        RE              SOL 
  bacia i fiori, li bacia e non li coglie. 
 
Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, 
ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. 
Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario 
e tutta la terra si è avvolta in un nero sudario. 
A presto la chiave nascosta di nuovi segreti 
così copriranno di fango persino i pianeti. 
Vorranno inquinare le stelle, la guerra dei soli, 
i crimini contro la vita li chiamano errori. 
 
  RIT. 
  Eppure sfiora le campagne, 
  accarezza sui fianchi le montagne 
  e scompiglia le donne tra i capelli 
  corre a gara in volo con gli uccelli. 
  Eppure il vento soffia ancora. 
 
 

Evenu shalom 
(Martiri Canadesi) 

Evenu shalom alejem.  
Evenu shalom alejem.  
Evenu shalom alejem.  
 
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
E sia la pace con noi. (3 volte)  
 
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
Et la paix soi avec nous. (3 volte)  
 
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
Und sei der Friede mit uns. (3 volte)  
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Evenu shalom shalom shalom alejem.  
Y sea la paz con nosotros. (3 volte)  
 
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
Sige la pau con nosoltres. (3 volte)  
 
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
the peace be with us. (3 volte)  
 
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo, 
la tua vita sia gioiosa,  
e il mio saluto -pace- giunga fino a voi.  
 
 

Giona 

Giona nella balena 
felice fu - felice fu 
benché in prigion - benché in prigion 
perché sebbene in pena 
potea mangiar - potea mangiar 
dello storion - dello storion 
ma il terzo dì - piripinpippì 
quel buon bestion - poroponpoppò 
lo vomitò - poroponpoppò 
senza pietàaaa 
(si ripete salendo di tono)  
 

Gli indiani 

Gli indiani al centro della terra 
mangiano con tutta la tribù,  
aiabu, aiabu, uh, uh, aiabu! 
(il ban prosegue con la medesima nenia, cambiando invece i gesti:  
dopo avere mimato il gesto di mangiare  
- portando il cibo con la mano destra alla bocca  
- si prosegue con il gesto di bere, ridere, piangere, ecc.,  
seguendo con lo sguardo la mimica dell'animatore e imitandolo.)  
 
 

L'alicorn 

Un giorno Noè nella foresta andò 
E volle gli animali tutti intorno a se 
"Il signore è arrabiato, il diluvio manderà 
voi non avete colpa io vi salverò. 
 
Rit.:   Ci son due coccodrilli ed un orangotango 
         Due piccoli serpenti e un'aquila real 
         Un gatto, un topo, un elefante, non manca più nessuno 
         Solo non si vedono i due alicorn. 
 
Mentre salivano gli animali 
Noè vide nel cielo un grande nuvolon 
E goccia dopo goccia a piover cominciò 
E allor gridò "Signor non posso più aspettar". 
 
Rit.: 
 
Quando cominciò a salire il mare 
L'arca era lontana con tutti gli animal 
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Noè non pensò più a chi dimenticò 
E più nessuno vide i due alicorn. 
 

I Pirati ballano 

RE (SOL) LA RE 
I pirati ballano sul ponte delle navi  
RE (SOL) LA RE 
e le casse scassano se mancano le chiavi.  
RE SOL LA RE 
RIT: Gira gira per il mar corri e non fermarti mai 
RE LA SOL RE 
sempre all'erta notte e di'... pirata sei cosi'.  
 
Ma la notte vegliano, preparano gli agguati 
le armi allora pigliano per fare i pirati.  
 
Se una nave avvistano son pronti all'arrembaggio 
che mestiere facile e' fare il pirataggio.  
 
Quando i corni suonano e' l'ora del cimento 
e il nemico annientano davvero in un momento.  
 
I barili vuotano bevendo a piu' non posso, 
quando si ubriacano finiscono nel fosso.  
 
Sul pennone altissimo e' issata una bandiera 
vittoriosa sventola e' quella bianco e nera. 
 
Ritornello alternativo: Fortune-rembe-rembì, fortune-rembe-rembì, fortune-rembe-rembì  
ueh, tomorrow wisky 'n soda! 
 

I watussi 

Nel continente nero 
Alle falde del Kilimangiaro 
Ci sta un popolo di negri 
Che ha inventato tanti balli 
Il più famoso è l' hally gally 
Hlly gally, hally gaaaaaa 
 
Siamo i Watussi 
Siamo i Watussi 
Gli altissimi negri 
Ogni tre passi 
Ogni tre passi 
Facciamo sei metri 
Noi siamo quelli che nell' equatore 
Vediamo per primi la luce del sole 
Noi siamo i Watussi. 
 
Siamo i Watussi 
Siamo i Watussi 
Gli altissimi negri 
Quello più basso 
Quello più basso 
È alto due metri 
Qui ci scambiamo l'amore profondo 
Dandoci i baci più alti del mondo 
Siamo i Watussi. 
 
Alle giraffe guardiamo negli occhi 
Agli elefanti parliamo nelle orecchie 
Se non ci credete venite quaggiù 
Venite, venite quaggiù. 
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Siamo i Watussi 
Siamo i Watussi 
Gli altissimi negri 
Ogni tre passi 
Ogni tre passi 
Facciamo sei metri 
Ogni capanna del nostro villaggio 
Ha perlomeno tre metri di raggio 
Siamo i Watussi 
 
Nel continente nero 
Alle falde del Kilimangiaro 
Ci sta un popolo di negri 
Che ha inventato tanti balli 
Il più famoso è l' hally gally 
Hlly gally, hally gaaaaaa.  
 
 

Il cow-boy Piero 

 
DO SOL 
Là nella casetta lassù nel bosco nero, 
DO 
c'era un cow-boy  
SOL DO  
che si chiamava Piero. 
 
E la sua cavalla dormiva nella stalla, 
mentre lui beveva allegramente il tè. 
 
Ma il cow-boy Arturo  
pian, pian scavalca il muro, 
e la sua cavalla gli rubò, oibò! 
 
Quando Pier s'accorse,  
che manca la cavalla, 
chiuse ben la stalla ed esclamò, oibò! 
 
Ma l'indiano bello,  
col chiodo nel cervello, 
la cavalla a Piero riportò, oibò!. 
 
Dietro ad una rupe fecero beng-beng, 
e con la cavalla se ne andò lontan. 
 

Il Falco 

      RE                 SOL 
Un falco volava nel cielo un mattino 
LA                                 RE 
ricordo quel tempo quando ero bambino 
                    SOL 
io lo seguivo nel rosso tramonto 
    LA                         RE 
dall’alto di un monte vedevo il suo mondo.  
 
 
RIT. 
        SOL 
E allora eha, eha eha ... 
        RE 
e allora eha, eha  



Pagina 25 

                        SOL         RE 
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh. 
 
Fiumi mari e boschi senza confine 
i chiari orizzonti e le verdi colline 
e quando partivo per un lungo sentiero 
partivo ragazzo e tornavo guerriero. 
 
RIT. 
Le tende rosse vicino al torrente 
la vita felice tra la mia gente 
e quando il mio arco colpiva lontano 
sentivo l’orgoglio di essere indiano. 
 
RIT. 
Fiumi mari e boschi mossi dal vento 
luna su luna i miei capelli d’argento 
e quando era l’ora dell’ultimo sonno 
partivo dal campo per non farvi ritorno. 
 
RIT. 
Un falco volava nel cielo un mattino 
e verso il sole mi indicava il cammino 
un falco che un giorno era stato colpito 
ma no, non è morto, era solo ferito. 
RIT. 
 
 

Il gatto e la volpe 

DO LA- FA SOL 
Quanta fretta ma dove corri, dove vai, 
DO LA- FA SOL 
se ci ascolti per un momento capirai. 
DO MI  
Lui è il gatto ed io la volpe,  
LA- 
stiamo in società, 
FA SOL DO LA- DO LA- 
di noi ti puoi fidar. 
 
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, 
i migliori in questo campo siamo noi. 
E' una ditta specializzata  
fai un contratto e vedrai 
che non ti pentirai. 
 
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai. 
Noi sapremo sfruttare le tue qualità, 
dacci solo quattro monete  
e ti iscriviamo al concorso 
per le celebrità. 
 
FA SOL 
Non vedi che è un vero affare, 
DO LA- FA  
non perdere l'occasione  
SOL DO DO7 
se no poi te ne pentirai. 
FA SOL  
Non capita tutti i giorni  
MI- LA- 
di avere due consulenti, 
RE RE7  
due impresari  
SOL7 
che si fanno in quattro per te. 
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Avanti non perder tempo, firma qua, 
è un normale contratto è una formalità. 
Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te, 
un divo da hit parade! 
 
RIT. 
 
Quanta fretta ma dove corri, dove vai, 
che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. 
Lui è il gatto ed io la volpe,  
stiamo in società, 
di noi ti puoi fidar...  
 

Il Signore della danza 

DO            FA         SOL   DO 
Danza allor ovunque tu sarai, sono il Signore  
       Sol 7 
della danza sai, 
  do        do7 fa           fa-7 
E ti condurrò ovunque tu vorrai, 
       DO                   SOL    DO 
E per sempre nell’anima tu danzerai. 
   DO                           FA        SOL 
Danzai al mattino quando il mondo cominciò 
   DO                            SOL 
Nel sole e nella luna il mio spirito danzò 
     DO        DO7         FA            FA-7 
Son sceso dal cielo per portar la verità, 
        DO                    SOL    DO 
E perciò chi mi segue sempre danzerà. 
Rit. Danza allor ovunque… 
 
Danzai allora per gli scribi e farisei, 
Ma erano incapaci e non sapevano imparar, 
quando ai pescatori io chiesi di danzar,  
subito impararono e si misero a ballar. 
Rit. Danza allor ovunque… 
 
Di sabato volevano impedirmi di danzar,  
ad un zoppo a vivere, sorridere, danzar,  
poi mi inchiodarono al legno di una croce 
ma no non riuscirono a togliermi la voce. 
Rit. Danza allor ovunque… 
Il cielo si oscurò quando danzai il venerdì, 
ma è difficile danzar così; 
nella tomba, pensano, più non danzerà,  
ma io sono la danza che mai pi finirà! 
Rit. Danza allor ovunque…  
Sì, sono vivo e continuo a danzar,  
a soffrire, morire e ogni dì risuscitar, 
se vivrai in Me io vivrò in te,  
ed allora vieni e danza insieme a Me! 
 
 
 
 
 
 
 

Il testamento di Tito 

 
SI-    FA#-    SOL RE SOL    LA RE 
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Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare: 
SI- FA#-    SOL RE SOL        LA     RE 
genti diverse venute dall'Est dicevan che in fondo era uguale. 
SOL        LA RE FA#- SOL         LA    RE 
Credevano a un altro diverso da Te e non mi hanno fatto del male, 
SOL        LA RE FA#- SOL    LA     RE 
credevano a un altro diverso da Te e non mi hanno fatto del male. 
 
Non nominare il nome di Dio, non nominarlo invano. 
Con un coltello piantato nel fianco gridai la mia pena e il Suo Nome: 
ma forse era stanco, forse troppo occupato e non ascoltò il mio dolore. 
Ma forse era stanco o forse troppo lontano, davvero lo nominai invano. 
 
Onora il padre, onora la madre e onora anche il loro bastone, 
bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone: 
quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. 
Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. 
 
Ricorda di santificare le feste. Facile per noi ladroni: 
entrare nei templi che rigurgitan salmi di schiavi e dei loro padroni 
senza finire legati agli altari sgozzati come animali, 
senza finire legati agli altari sgozzati come animali. 
 
Il quinto dice: "Non devi rubare" e, forse, io l'ho rispettato 
Vuotando, in silenzio, le tasche già gonfie di quelli che avevan rubato: 
ma io, senza legge, rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. 
Ma io, senza legge, rubai in nome mio, quegli altri nel nome di Dio. 
 
Non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme, 
feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai un uomo di fede: 
poi la voglia svanisce e il figlio rimane e tanti ne uccide la fame. 
Io, forse, ho confuso il piacere e l'amore ma non ho creato dolore. 
 
Il settimo dice: "Non ammazzare" se del cielo vuoi essere degno. 
Guardatela, oggi, questa legge di Dio, tre volte inchiodato nel legno: 
guardate la fine di quel nazareno e un ladro non muore di meno. 
Guardate la fine di quel nazareno e un ladro non muore di meno. 
 
Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo, 
lo sanno a memoria il diritto divino e scordano sempre il perdono: 
ho spergiurato su Dio e sul mio onore e no, non ne provo dolore. 
Ho spergiurato su Dio e sul mio onore e no, non ne provo dolore. 
 
Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. 
Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi che hanno una donna e qualcosa 
nei letti degli altri già caldi d'amore non ho provato dolore. 
L'invidia di ieri non è già finita: stasera ti invidio una vita. 
 
Ma adesso che viene la sera ed i buio mi toglie il dolore dagli occhi 
e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti: 
io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore, 
Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore.  

 

Il vascello fantasma 

LA- 
Pende un uomo dal pennone, 
RE- LA- 
tutto nero di catrame 
RE- LA-  
non è certo un buon boccone, 
MI LA- 
per i corvi che hanno fame. 
LA- 
Rit. Pa zum! Pa pa zum! 
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MI LA- 
pa pa pa pa pa zach! 
 
Cinque teschi tutti neri 
stan sul cassero di prua 
son dei cinque bucanieri 
che son morti alla tortura. 
 
Venti ombre tutte nere 
vengon su dal boccaporto  
sono venti schiavi neri 
che son morti nel trasporto. 
 
Sulla tolda biancheggianti 
stan tre scheletri a ballare 
sono i resti dei briganti 
giustiziati in alto mare. 
 
Se una notte tutta scura 
sentirete un gran lamento 
è la voce di Tortuga 
morto in ammutinamento. 
 
Coricandovi stanotte 
sentirete un sordo tonfo 
è il fantasma del vascello 
che reclama il suo trionfo. 
 
 

Inno nazionale dell'ASCI 

Passa la gioventù ! 
Vittorie alate, aprite il solco, all'itala bandiera.  
Passa la gioventù! Mamme, guardate: 
è vostro vanto questa primavera.  
Passan le squadre, passano i drappelli,  
gli esploratori di tutti son fratelli.  
Volan per l'aria le fanfare, i canti.  
Giovani esploratori avanti, avanti! 
Passa la gioventù! Vittorie alate 
aprite il solco all'itala bandiera! 
Passa la gioventù! Mamme guardate: 
è il vostro vanto questa primavera.  
Passano le squadre, passano i drappelli,  
gli Esploratori tutti son fratelli.  
Volan per l'aria le fanfare e i canti,  
Giovani Esploratori avanti, avanti!  
Se vi lasciamo, mamme, non tremate: 
abbiam promesso ed il dover c'invita; 
nel freddo siam più forti e nell'estate 
sui campi aperti imparerem la vita.  
Siam preparati ad ogni ardita prova,  
sul nostro labbri è una canzone nuova,  
sul nostro labbro son gli inni festanti: 
Giovani Esploratori avanti, avanti! 
Iddio nel cuore, in pugno una bandiera 
negli occhi il riso della giovinezza; 
di pace esser vogliam l'eletta schiera 
temprata in fiamma di virtù e purezza.  
Sul petto un giglio, un altro sulla fronte 
noi della vita ascenderemo il monte.  
Primi saremo tra dolori e pianti: 
Giovani Esploratori avanti, avanti! 

Insieme 
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Insieme abbiam marciato un dì 
per strade non battute 
insieme abbiam raccolto un fior 
sull'orlo di una rupe. 
 
RIT: Insieme, insieme 
è il motto di fraternità 
insieme, nel bene crediam. 
 
Insieme abbiam portato un dì 
lo zaino che ci spezza 
insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. 
 
RIT: Insieme, insieme... 
 
Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita 
abbiamo appreso che l'amor 
è il senso della vita.  
 
RIT: Insieme, insieme... 
 

John Brown 

John Brown giace nella tomba là nel pian 
dopo una lunga lotta contro l'oppressor; 
John Brown giace nella tomba là nel pian,  
ma l'anima vive ancor.  
Rit. Glory, glory hallelujah 
glory, glory hallelujah,  
glory, glory hallelujah 
ma l'anima vive ancor.  
Con diciannove suoi compagni di valor,  
dall'Est all'Ovest la Virginia conquistò; 
con diciannove suoi compagni di valor,  
ma l'anima vive ancor.  
Poi l'hanno ucciso come fosse un traditor 
ma il traditor fu quell'uomo che l'impiccò; 
poi l'hanno ucciso come fosse un traditor,  
ma l'anma vive ancor.  
John Brown è morto ma lo schiavo è in libertà,  
tutti fratelli, bianchi e neri siamo già.  
John Brown è morto, ma lo schiavo è in libertà,  
ma l'anima vive ancor.  
Oh, non temere colui che il corpo ucciderà 
se la tua anima rapir non ti potrà; 
Oh, non temere colui che il corpo ucciderà 
se l'anima vive ancor.  
Stelle dei cieli non piangete su John Brown,  
stelle dei cieli sorridete con John Brown; 
stelle dei cieli non piangete su John Brown,  
la sua anima vive ancor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kumbaya 
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Kumbaya, my Lord kumbaya 
kumbaya, my Lord kumbaya 
kumbaya, my Lord kumbaya  
 
 
Rit. Oh Lord kumbaya. 
Someone singing Lord...  
Someone's loughing...  
Someone's praying...  
Someone's sleeping...  
Someone's dying...  
 
 

L'elefante 

Un elefante si dondolava  
sopra il filo di una ragnatela  
e ritenendo la cosa interessante  
andò a chiamare un altro elefante. 
 
Due elefanti si dondolavano... 
Tre elefanti... 
 

L'inverno se n'è andato 

L'inverno se n'è andato, l'aprile non c'è più 
È ritornato maggio al canto del cucù. 
Cucù, cucù, l'aprile non c'è più 
È ritornato maggio al canto del cucù, cucù. 
 
Lassù sulle montagne la neve non c'è più 
Comincia a fare il nido il povero cucù 
Cucù, cucù, la neve non c'è più 
Comincia a fare il nido il povero cucù, cucù. 
 
La bella alla finestra la guarda in su e in giù 
Vede spuntare i fiori al canto del cucù 
Cucù, cucù, la guarda in su e in giù 
Vede spuntare i fiori al canto del cucù, cucù. 
 
Te l'ho pur sempre detto che maggio ha una virtu 
Colora tutti i prati al canto del cucù 
Cucù, cucù, che maggio ha una virtù 
Colora tutti i prati al canto del cucù, cucù.  
 
 

L'isola che non c'è 

DO SOL 
Seconda stella a destra questo è il cammino 
FA DO  
e poi dritto fino al mattino 
LA- MI7 FA  
poi la strada la trovi da te,  
DO SOL DO 
porta all'isola che non c'è. 
 
Forse questo ti sembrerà strano,  
ma la ragione ti ha un po' preso la mano 
ed ora sei quasi convinto che 
non può esistere un'isola che non c'è. 
 
E a pensarci, che pazzia,  
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è una favola, è solo fantasia 
e chi è saggio chi è maturo lo sa  
non può esistere nella realtà. 
 
LA- MI7 LA- MI7 
Son d'accordo con voi, non esiste una terra 
FA DO SOL 
dove non ci son né santi né eroi 
RE- SOL RE- SOL 
e se non ci son ladri, se non c'è mai la guerra 
RE- SOL RE- SOL7  
forse è proprio l'isola che non c'è... che non c'è. 
 
E non è un'invenzione  
e neanche un gioco di parole 
se ci credi ti basta perché  
poi la strada la trovi da te.. 
 
Son d'accordo con voi, niente ladri e gendarmi, 
ma che razza di isola è? 
Niente odio e violenza né soldati né armi, 
forse è proprio l'isola che non c'è... che non c'è. 
 
Seconda stella a destra questo è il cammino 
e poi dritto fino al mattino, 
non ti puoi sbagliare perché  
quella è l'isola che non c'è!... 
 
FA SOL DO FA 
E ti prendono in giro se continui a cercarla 
DO SOL7 DO 
ma non darti per vinto perché 
DO7 FA SOL DO FA 
chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle 
DO SOL7 DO 
forse è ancora più pazzo di te.  
 
 

L'isola di Wight 

 
Sai cos'è l'isola di Wight? 
È per noi l'isola di chi 
Ha negli occhi il blu della gioventu 
Di chi canta hip hip…hip hip hip…hip hip hip 
 
Al mercato un dì andai così per curiosare qua e là 
E non sapevo cosa fare. 
Fra divisa blu e giacche lunghe di lamè 
Ho visto te, miraggio bianco intorno a me. 
 
Sai cos'è l'isola di Wight? 
È per noi l'isola di chi 
Ha negli occhi il blu della gioventu 
Di chi ama hip hip…hip hip hip…hip hip hip 
 
Senza una valigia io e te siamo partiti un giovedì 
Nei nostri occhi c'era un sì 
Pioggia di farfalle intorno a noi mi davi la tua gioventù 
Nessuno mi ha fermato qui. 
 
Sai cos'è l'isola di Wight? 
È per noi l'isola di chi 
Ha negli occhi il blu della gioventu 
Di chi canta hip hip…hip hip hip…hip hip hip 
 
Sai cos'è l'isola di Wight? 
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È per noi l'isola di chi 
Ha negli occhi il blu della gioventu 
Di chi ama hip hip…hip hip hip…hip hip hip. 
 
 
 

L'uomo di Cromagnon 

Era l'alba della preistoria 
mille e mille anni fa 
appariva senza gloria 
un essere simile all'orangutan; 
aveva il corpo coperto di peli 
l'ascia di pietra ed il baston...  
e volea conquistare la terra 
era l'uomo di Cromagnon.  
 
Rit. L'uomo di CRO 
l'uomo di MA 
l'uomo di GNON...  
L 
'uomo di Cromagnon; 
l'uomo di Cromagnon 
l'era proprio un bestion 
l'era proprio un bestion.  
L'uomo di Cromagnon 
l'era proprio un bestion  
l'era proprio un bestion.  
Pon pon pon para pam pon pon.  
Scavalcando i secoli e i mesi 
chè la storia la sappiam: 
lasciamo perdere gli Esquimesi 
gli antichi Assiri e gli Egizian: 
non parliam delle armi da guerra: 
la spingarda ed il cannon: 
chi vuol mai conquistare la terra 
è ancor l'uomo di Cromagnon.  
 
 

La ballata di Lazy Boy 

C'è una stella bianca che splende su nel ciel 
guardando solitaria i pascoli del Far West.  
È la gran stella del vecchio Texas 
la stella dei cow-boys! 
 
Nell'Ottantasette brillando su Fort Joy 
guardò venire al mondo il piccolo Lazy Boy.  
Così comincia la lunga storia 
di un pallido cow-boy! 
 
Rit. Un dì la mamma gli disse: "Vai!...  
Ma resta un bravo cow-boy! 
La tromba un giorno ti chiamerà: 
Gabriele la suonerà!" 
Cow-boy! Cow-boy! Cow-boy! 
"Lazy" vuol dire pigro, ma il nostro Lazy Boy 
non era certo pigro lontano da Fort Joy...  
 
E un brutto giorno conobbe Jessie,  
conobbe la sua "Colt".  
Cominciò a sparare ai sassi sulla via,  
poi preferì i cavalli e infine la ferrovia...  
Ai passeggeri bucò i sombreri,  
rubò pepite d'oro.  
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Tutti gli sceriffi cercavano Lazy Boy: 
la taglia era grossa, piaceva al sergente Roy...  
Ma ad una spanna trovò la canna 
del pallido cow-boy! 
Stava per sparare il nostro Lazy Boy 
ma udì dalla Missione un coro di Little Boys 
"Oh Lord! Oh Glory! Oh Alleluia" 
... e il colpo non partì.  
 

La bella la va al fosso 

La bella la va al fosso. 
Ravanel, remolass, barbabietole e spinass 
Tre palanche al mass 
La bella la va la fosso, al fosso a resentar 
Sì, al fosso a resentar 
Intant che la resenta e gh'è burlà giò l'anel 
La alza gli occhi al cielo, la vide il ciel seren 
La sbassa gli occhi all'onda, la vide un pescator 
Ohi pescator dell'onda, pescatemi l'anel 
E qul'avrai pescato un regalo ti farò 
Andrem lassù sui monti, sui monti a far l'amor. 
 

La danza del serpente 

Questa è la danza del serpente 
che vien giù dal monte 
per ritrovare la sua coda 
che ha perduto un dì. 
Sei forse tu, quel pezzettin  
del mio codin, del mio codin 
 

La famiglia dei gobbi 

-In un paese strano viveva una famiglia 
era gobba anche la figlia- 
era gobba anche la figlia. (bis)  
la famiglia dei gobbon!  
Rit. -Gobbo so pare, gobba so mare, 
gobba la figlia e la sorella 
era gobba pure quella- 
era gobba pure quella (bis) 
la famiglia dei gobbon.  
-Il dì del matrimonio si sposa il segretario, 
che assomiglia a un dromedario- 
che assomiglia a un dromedario. (bis)  
la famiglia dei gobbon! 
-La sposa del segretario si chiama Mariarosa, 
dalla gobba bianca e rosa- 
dalla gobba bianca e rosa (bis) 
la famiglia dei gobbon! 
-Padrino della sposa era stato zio Marcello; 
dalla gobba da cammello- 
dalla gobba da cammello (bis) 
la famiglia dei gobbon! 
-Madrina della sposa la vecchia Maddalena; 
dalla gobba sulla schiena- 
dalla gobba sulla schiena (bis) 
la famiglia dei gobbon!  
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La Leggenda del Fuoco 

DO                                         SOL DO 
Splende il fuoco nel cerchio dell’esplorator 
                        SOL         DO 
ascoltate la voce della fiamma d’or. 
RIT. 
        SOL                 DO 
Sali al ciel fiamma leggera  
            FA                 SOL 
del gran fuoco caldo e buon 
                        DO 
sotto i pini alla brughiera  
        FA             SOL 
sali in alto sali ancor 
                    DO 
sali in alto sali ancor,  
            FA         SOL 
fuoco dell’esplorator. 
 
Ero un principe un giorno perfido e sleal 
e spargevo d’intorno il terrore e il mal. 
RIT. 
D’un gran mago l’incanto tosto mi punì 
e nei tronchi del bosco mi rinchiuse un dì. 
RIT. 
Da quel giorno nei tronchi prigioniero son 
e costretto a soffrire freddo e solleon. 
RIT. 
Nell’ardor della fiamma mi consumo qui 
e col ceppo che arde brucio anch’io ogni dì. 
RIT. 
Dal tremendo supplizio convertito son 
e per l’uomo divento fuoco caldo e buon. 
RIT. 
 

La Luna 

SOL RE 
Un giorno all'improvviso la luna si stancò  
DO RE SOL 
di guardare il mondo di lassù. 
Prese una cometa, il volto si velò 
e fino in fondo al cielo camminò. 
 
RE DO SOL MI- RE DO 
E sorpresa fu che la bianca distesa 
SI- LA- SOL 
non fosse neve 
 
Eran solo sassi e i piedi si ferì, 
piangendo di nascosto lei fuggì. 
Affrontare il mondo a piedi nudi non si può 
e dall'alto a spiarlo lei restò. 
 
E sorpresa non è più che la bianca distesa 
non sia neve.  
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La pelle di Dio 

Buona notte dissi al mio bambino, 
tanto stanco quando il giorno finì.  
Allora chiese: "Dimmi papà, 
la pelle di Dio che colore ha?".  
Rit. Di che color è la pelle di Dio? 
di che color è la pelle di Dio? 
È nera, rossa, gialla, bruna, bianca, perché  
lui ci vede uguali davanti a sé 
lui ci vede uguali davanti a sé.  
Con l'occhio innocente egli mi guardò, 
mentire non potevo quando domandò: 
"Perché le razze s'odiano papà, 
se per Dio siamo una sola umanità?".  
"Questo figliolo non continuerà, 
l'uomo al fine imparerà 
come dobbiamo vivere noi 
figli di Dio da ora in poi".  
Dio ci ha dato l'opportunità 
di creare un mondo di fraternità.  
Le razze diverse devono andar 
saldamente unite da mare a mar.  
Disse uomo all'America: 
"Per esser unita sei fatta tu.  
Un mondo nuovo può iniziar, perché 
tutte le tue razze sono un vanto per te".  
 

Lassù sul Monte Nero 

Lassù sul monte nero  
c'è una piccola taverna; 
ci son dodici briganti 
al chiaror di una lanterna. 
 
Rit.: Caramba beviamo del whisky  
       caramba beviamo del gin ! 
       E tu non dar retta al cuore  
       che tutto passa e và...  
 
Mentre gli altri son festanti  
uno solo resta muto 
ha il bicchiere ancora pieno 
come mai non ha bevuto? 
 
Rit.: 
 
Ma non può dimenticare  
il brigante la sua bella 
i sui occhi luminosi 
la sua bocca tanto bella. 
 
Rit.: 
 
Mentre stava spigolando  
in un campo di frumento  
è passato un aeroplano  
che compì un mitragliamento. 
 
Rit.: 
 
Or la bella par che dorma  
con la spiga ancora in mano 
par che pensi al suo brigante  
che la piange da lontano. 
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Los pollitos 

Los pollitos dicen pio, pio, pio,  
quando tienen hambren,  
quando tienen frio;  
pio, pio, pio, pio, pio, pio...  
 
Todas las mananas salen los pollitos 
con su madre buena 
de gustar bisquitos;  
pio, pio, pio, pio, pio, pio...  
 
Y al mediodia por el sol fuerte 
tiengon los sombreros  
por scambrar la muerte;  
pio, pio, pio, pio, pio, pio...  
 
Y al fin del dias vien lo reposo,  
los pollitos dicen:  
Buenas noches a todos! 
Buonas noches a todos!  
 

Lui ci ha dato 

Non so proprio come far 
Per ringraziare il mio Signor 
Ci ha dato i cieli da guardar 
E tanta gioia dentro il cuor 
 
Lui ci ha dato i cieli da guardar 
Lui ci ha dato la bocca per cantar 
Lui ci ha dato il mondo per amar 
E tanta gioia dentro il cuor (2v) 
 
Si è chinato su di noi 
Ed è disceso giù dal ciel 
Per abitare in mezzo a noi 
E per salvare tutti noi 
 
Lui ci ha dato … 
 
E quando un dì con Lui sarem 
Nella sua casa abiterem 
Nella sua casa tutta d'or 
Con tanta gioia dentro il cuor. 
 
Lui ci ha dato … 
 

Madonna degli Scouts 

Madonna degli scouts, ascolta! T'invochiam: 
concedi un forte cuore a noi, che ora partiam. 
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal: 
respingi tu, Regina, lo spirito del mal.  
 
E il ritmo dei passi ci accompagnerà: 
là, verso gli orizzonti lontani si va.  
 
E lungo quella strada non ci lasciare tu: 
nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù. 
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Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 
e il pianto di chi è solo sapremo consolar.  
E il ritmo dei passi ci accompagnerà... 
 
 

Me compare Giacometo 

Me compare Giacometo 
El gh'aveva un bel galeto 
Quando canta al verdail bevo 
Ch'el fa propi innamorar 
 
Un bel giorno la padrona 
Per far festa agli invitati 
La g'ha tira il collo al gallo 
E lo mette a cucinar 
 
Le galline tutte matte 
Per la perdita del gallo 
Le g'ha rotto el caponaro 
De la rabbia che le g'ha. 
 
 

Mio Signore che mattino 

Rit. Mio Signor che mattino,  
mio Signor che mattino.  
Mio Signor che mattino! 
quando il mondo ti vedrà.  
Ho visto del dolor,  
ho pianto tanto e Lui lo sa 
ma viene il giorno del Signore,  
so che tutto cambierà.  
La mia vita ha un perché,  
tutta la storia è così 
umanità che cerca e va 
al Giordano giungerà.  
Camminiamo verso il cielo,  
una speranza dentro al cuore; 
risorgeremo tutti un dì 
e vivremo in Te, Signor.  
 

Montagne verdi 

Mi ricordo montagne verdi 
e le corse di una bambina 
con l'amico mio più sincero 
un coniglio dal muso nero. 
Poi un giorno mi prese il treno 
l'erba il prato e quello che era mio 
scomparivano piano piano 
e piangendo parlai con Dio. 
Quante volte ho cercato il sole 
quante volte ho mangiato sale 
la città aveva mille sguardi 
io sognavo montagne verdi. 
Il mio destino è di stare accanto a te 
con te vicino più paura non avrò 
e un po' bambina tornerò. 
Mi ricordo montagne verdi 
quella sera negli occhi tuoi 
quando hai detto s'è fatto tardi 
t'accompagno se tu lo vuoi. 
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Quella nebbia le tue parole 
la tua storia è la mia storia 
poi nel buio senza parlare 
ho dormito con te sul cuore. 
Io ti amo mio grande amore 
io ti amo mio primo amore 
quante volte ho cercato il sole 
quante volte ho cercato il sole 
la la la... 
Il mio destino è di stare accanto a te 
con te vicino più paura non avrò 
e un po' più donna io sarò. 
Montagne verdi nei tuoi occhi rivedrò. 
 
 

Non si va in cielo 

SOL                         RE 
Non si va in cielo in bicicletta 
                                        SOL 
perché in cielo si va un po’ più in fretta... 
                DO 
Non si va in cielo in bicicletta 
            SOL                         RE SOL DO SOL 
perché in cielo si va un po’ più in fretta... 
Non si va in cielo in Pininfarina 
perché in cielo non c’è la benzina. 
Non si va in cielo con la vestaglia 
perché in cielo si lavora a maglia. 
Non si va in cielo con il portafoglio 
perché in cielo non c’è imbroglio. 
Non si va in cielo con i cardinali 
perché in cielo sono tutti uguali. 
Non si va in cielo con i capitalisti 
perché in cielo sono comunisti. 
Se tu vai in cielo prima di me 
fai un buchino e tira su anche me. 
Se tu vai all’inferno prima di me 
tappa tutti i buchi che io non passi più. 
 
 

Non mi svegliate 

Non mi svegliate, ve ne prego 
ma lasciate che io dorma questo sonno. 
 
Sia tranquillo da bambino 
sia che puzzi del russare da ubriaco..da ubriaco..na na na 
 
Non potete disturbare 
mentre forse sto sognando un viaggio alato 
sopra un carro senza ruote 
trascinato dai cavalli del maestrale..del maestrale..in volo 
 
Non mi svegliate ve ne prego 
ma lasciate che io dorma questo sonno 
c'è ancora tempo per il giorno 
quando gli occhi si riempiono di pianto.. 
i miei occhi, di pianto..na na na 
 
 

Partiamo col Branco 
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Partiamo col branco in caccia 
fratellino buona caccia     
partiamo col branco in caccia 
buona caccia fratellin     
 
Cuor leale, lingua cortese 
fanno strada nella giungla 
cuor leale, lingua cortese 
nella giungla strada fan. 
         
siamo dello stesso sangue 
fratellino tu ed io     
siamo dello stesso sangue 
fratellino io e tu.  
     
È la legge della giungla 
vecchia e vera come il cielo 
senza legge non c'è vero 
non c'è lupo che vivrà. 
 
Noi la legge sempre osserviamo 
è la legge della giungla 
noi la legge sempre osserviamo 
è la legge di B.P.  
 
 

Per questo pan 

Per questo pan, per ogni don,  
noi ti lodiam Signor 
Pour ce repas, pour toute joie 
nous Te louons, Seigneur! 
Für Hilf und Kraft, für taglich Brot 
wir danken Dir, mein Gott!  
For bread strength, for ev'ry gift 
we sing praise you Lord!  
 
 

Ringraziamento 

Per la bellezza del cammin 
e per quest'oggi e per doman 
per questo pan che noi mangiam 
per tutto, Iddio, noi Ti lodiam.  
 
 

Risposta 

DO            FA                 DO MI-    LA- 
Quante le strade che un uomo farà 
DO                 FA         SOL 
e quando fermarsi potrà. 
        DO                 FA         DO         MI-    LA- 
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar 
    DO        FA    SOL 
per giungere e riposar. 
        DO             FA         DO MI-     LA- 
Quando tutta la gente del mondo riavrà 
    DO            FA         SOL    7 
per sempre la sua libertà. 
RIT. 
    FA             SOL     DO    MI-     LA-     
Risposta non c’è o forse chi lo sa,  



Pagina 40 

    FA        SOL      DO 
caduta nel vento sarà. (2v) 
Quanti cannoni dovranno sparar 
e quando la pace verrà. 
Quanti bimbi innocenti dovranno morir 
e senza sapere il perché. 
Quanto giovane sangue versato sarà 
finché un’alba nuova verrà. 
RIT. 
Quando dal mare un’onda verrà 
che i monti lavare potrà. 
Quante volte un uomo dovrà litigar 
sapendo che è inutile odiar. 
E poi quante persone dovranno morir 
perché siano troppi a morir. 
Risposta non c’è o forse chi lo sa,  
un popolo nuovo sarà. (2v) 
 
 

Signor fra le tende 

SOL DO                 SOL 
Signor tra le tende schierati  
    DO    SOL             RE     RE7 
per salutar il dì che muor 
SOL DO                 SOL 
le note di canti accorati 
    DO SOL             RE     RE7 
leviamo a te, calde d'amor. 
SOL        DO             SOL 
Ascolta tu l'umil preghiera 
            DO                 RE 
che d'aspro suol s'ode innalzar 
SOL    MI-                 RE 
a te cui mancava, la sera, 
    DO                 RE         SOL 
un tetto ancor per riposar. 
SOL                         RE 
Chiedon sol tutti i nostri cuori 
RE7                     SOL 
a te sempre meglio servir, 
DO    SOL    RE         SOL 
genufletton qui nel pian 
            DO         DO- 
i tuoi esplorator. 
        SOL    RE             DO     DO-    SOL 
Tu dal ciel benedici o Signor. 
 

Singing ja ja 

Sono andato alla caccia del leon, pem pem 
sono andato alla caccia del leon, pem pem 
sono andato alla caccia, sono andato alla caccia, 
sono andato alla caccia del leon.  
Rit. Sin-gin ja-ja iuppy iuppy ia 
sin-gin ja ja iuppy iuppy ia 
sin-gin ja ja iuppy.  
ia ia iuppy iuppy ia ia 
iuppy iuppyia.  
(le altre strofe si eseguono come la prima) 
Toglie l'ancora la nave per partir - tu tu 
Sulla riva son gli amici a salutar - bye bye 
Siamo ormai nella foresta equatorial - brr brr 
Un leone sta dormendo non lontan - ron ron 
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Se ci vede ci divora in un boccon - gnam gnam 
Cari non facciamolo svegliar - pss pss  
 

Sotto il bambù 

DO Sol Do 
Sotto il bambù al tempo che fu, c' era un pirata che ormai non c'è più. 
DO Sol Do 
Gli avevano detto che c'era un tesoro, sotto la pianta di pomodoro 
DO Sol Do 
non trovò niente il veccltio pirata, si accontentò dell'insalata. 
 
(Do - sol 7) 
RIT: GNE GNE GNE GNE.... 
 
FA DO SOL DO DO7 
Sotto il bamba, sotto il bù, sotto il mio bambù. (x2) 
Sotto il bambù al tempo che fù, c'era un mercante che ormi non c'è più. 
Vendeva di tutto non gli restò niente, nemmeno il cuore, neppure la mente 
Ma un giorno ebbe fame il pane era amaro, e si magio' tutto quanto il denaro. 
 
RIT: GNE GNE GNE GNE.... 
 
Sotto il bambù al tempo che fu, c'era un profeta che ormai non c'è più. 
Parlava del cielo, parlava del fuoco, noi lo ascoltammo forse un po' poco. 
Larga la foglia, stretta la via, dite la vostra che io dico la mia.  
 
 

Ti Iaia 

Ti Iaia Ti Iaia Ti Iaiaò (4) Iaò 
Iao Iao Ti Iaia Ti Iaia Ti Iaiaò (2) Iaò  
 
 

Tu sei 

 
DO RE-7 
Tu sei la prima stella del mattino, 
MI- FA 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
DO RE- SOL DO 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
SOL LA- FA 
dopo la paura di esserci perduti, 
RE- DO SOL4 SOL 
e tornerà la vita in questo mare. (2v.) 
 
RIT: FA DO 
Soffierà, soffierà  
SOL LA- 
il vento forte della vita, 
FA DO 
soffierà sulle vele 
RE- SOL DO 
e le gonfierà di te! 
FA DO 
Soffierà, soffierà  
SOL LA- 
il vento forte della vita, 
LAb DO 
soffierà sulle vele 
RE- SOL DO 
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e le gonfierà di te. (2v.) 
 
Tu sei l'unico volto della pace, 
tu sei la speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele per questo mare. (2v.) 
 
RIT: Soffierà, soffierà... 
 
 

Un Bravo Lupo 

Un bravo lupo io voglio diventar 
e la promessa per sempre rispettar 
gentile e più cortese con tutti io sarò 
la Buona Azion sempre farò.  
Akela oh Akela oh, Te lo prometto, 
più in gamba io sarò.  
Caro Baloo, caro Baloo 
io la legge osserverò di più. ( 2 volte )  
Bagheera oh, Bagheera oh 
te lo prometto, in caccia io verrò. ( 2 volte )  
Mio caro Kaa, mio caro Kaa 
te lo prometto, farò tante B.A. ( 2 volte )  
 

Viva la gente 

Ho visto stamattina mentre andavo a lavorare 
il lattaio, il postino, e la guardia comunal.  
Per la prima volta vedo gente intorno a me.  
Ieri non ci badavo, non so proprio perché.  
Rit. Viva la gente la trovi ovunque vai  
viva la gente simpatica più che mai! 
Se più gente guardasse  
alla gente con favor 
-avremmo meno gente difficile  
e più gente di cuor-. (bis)  
Dal nord e dal sud, li vedevo arrivar 
come grandi fiumi, che discendono verso il mar.  
Quasi una gran festa, fatta apposta per un re 
vale più delle cose la gente attorno a me.  
Dentro tutti quanti c'è del bene c'è del male 
ma in fondo ad ogni cuor è nascosto un capital.  
Ed ora un sol pensiero mi assilla notte e dì 
renderli sempre più grandi, che Dio vuole così.  
 
 

Le Voci 

Le voci si son fermate, c’è solo un fuoco che brucia ancor, 
tante cose sono cambiate e tutto questo per il Signor. 
E tutto quello che ci circonda, serve a dirci che un altro giorno 
Non è passato senza donarci ancora tanta serenità. 
 
Dalle braci si leva lento un fil di fumo verso il ciel 
Tante stelle come un manto, sopra di noi fanno un bianco vel. 
Tutti nel buio sembra un incanto, questa vita che si addormenta, 
mentre ringraziamo insieme del giorno che ci hai donato ancor. 
 
Le voci si son fermate, c’è solo un fuoco che brucia ancor, 
tante cose sono cambiate e tutto questo per il Signor 
e tutto questo per il Signor. 


