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E la Strada si apre 

FA#-
        MI             LA         MI             FA#- 
MI LA MI 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo 
aperto 
FA#-
        MI             LA         MI             SOL 
acqua che scende decisa scavando da 
sé 
        FA#                 SI- 
l’argine per la vita. 
        LA                 MI 
La traiettoria di un volo che 
    FA#-    MI        RE 
sull’orizzonte di sera 
SI-        DO#-
         RE             MI             FA#- MI LA 
MI 
tutto di questa natura ha una strada per 
sé. 

Attimo che segue attimo un salto nel 
tempo 
passi di un mondo che tende oramai 
all’unità 
che non è più domani 
usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
SI-        DO#-
         RE                     MI4      MI 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 

RIT. 
                    LA         MI                 RE 
Che la strada si apre passo dopo passo 
LA    MI                     SI-             DO#-
         FA#- 
ora su questa strada noi. E si spalanca 
un cielo  
    MI                 RE                 FA#-
         SI- MI4 MI 
un mondo che rinasce si può vivere per 
l’unità. 

Nave che segue una rotta in mezzo alle 
onde 

uomo che s’apre la strada in una giungla 
di idee 
seguendo sempre il sole, 
quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua 
FA#-        MI         LA        MI             FA#-
     MI LA FA# 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
SI- 
Usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 

 

 

Fratelli alla candida luna 

RIT: Fratelli alla candida luna cantiamo la 
nostra canzone più bella: 
tra faggi ed abeti, che gioia veniamo la 
nostra canzone a cantar. 

1- "Una via sola è vera" ci disse il lupo 
anziano  
e dietro a lui noi siamo la traccia a 
seguitar. 
Costanti alla ricerca, gioiosi nel 
cammino, 
erriam fino al mattino seguendo il lupo 
anzian. 

2- La via è troppo scoscesa la traccia già 
si perde. 
Solo non si disperde chi segue il lupo 
anzian. 
Lupetto non lasciare oh, non lasciare il 
branco 
il pelo è ancora bianco seguiamo il lupo 
anzian.  
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E' Natale 

Francesco: 
Ecco la stella di greccio 
con l'asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già 
monti di sughero  
prati di muschio 
col gesso per neve 
lo specchio per fosso la stella che va. 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria 
lassù c'è già l'angelo di carta pesta 
che insegna la via 
che annuncia la festa 
che il mondo lo sappia e che canti così: 

coro: 
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui. 
Ecco la stalla di greggio  
con l'asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio 
col gesso per neve 
lo specchio per fosso la stella che va. 

Francesco: 
Carta da zucchero, fiocchi di lana 
e le stelle e la luna stagnola d'argento 
la vecchia che fila  
l'agnello che brucia 
la gente che dica e che canti così: 

coro: 
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui. 

Francesco: 
Ecco il presepio giocondo 
che va per il mondo 
per sempre portando la buona novella 
seguendo la stella  
che splende nel cielo 
e che annuncia così: 

coro: 
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui. 

 
 
 

Famiglia felice 

Un giorno un sassolino ad un altro 
sussurrò: 
"Se mi starai vicino più paura non avrò". 

Tanti sassolini insieme: una montagna; 
tante coccinelle insieme: una famiglia 
felice. 

Rit. Fratellino, sorellina stai vicino a me 
Fratellino, sorellina stai vicino a me. 

Un giorno una gocciolina ad un'altra 
sussurrò: 
"Se mi starai vicina più paura non avrò". 

Tante goccioline insieme: un grande 
fiume; 
tante coccinelle insieme: una famiglia 
felice. 

Un giorno una fogliolina ad un'altra 
sussurrò: 
"Se mi starai vicina più paura non avrò". 

Tante foglioline insieme: un grande prato; 
tante coccinelle insieme: una famiglia 
felice. 

Un giorno un lumicino ad un altro 
sussurrò: 
"Se mi starai vicino più paura non avrò". 

Tanti lumicini insiem: un firmamento; 
tante coccinelle insieme: un famiglia 
felice. 
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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. 

 

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 

 

Canto della Promessa del Lupetto 

Davanti a Te m'impegno 
con tutto il cuor 
diventerò tuo paggio 
o mio Signor. 

Io voglio amarti sempre  
sempre più 
e la promessa mia 
proteggi Tu. 

Voglio esser Tuo lupetto 
per divenir 
più tardi esploratore 
per servir. 

Io voglio amarti sempre  
sempre più  
e la promessa mia 
proteggi Tu. 

A Te Gesù che amo  
obbedirò 
a me dimenticando 
ti ascolterò 

Io voglio amarti sempre  
sempre di più 
e la promessa mia  
proteggi Tu. 
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Cavaliere io sarò 

In questo castello fatato, o grande re 
Artù, 
i tuoi cavalieri han portato del regno le 
virtù 
nel duello la forza e il coraggio ci 
spingeranno già 
ma vincere col sabotaggio non dà 
felicità. 
 
Rit: Cavaliere io sarò, anche senza il mio 
cavallo perche so  
che non si può stare seduti ad aspettare 
e cosi io cercherò un modo molto bello 
se si può 
per riuscire a donare quello che ho nel 
cuor.  
 
Un vaso ti posso creare se argilla mi 
darai 
oppure mattoni impastare e mura ne 
farai 
e cavalcando nel bosco rumore non farò 
il verso del gufo conosco paura non avrò  
 
Rit: Cavaliere io sarò...  
 
Il mio prezioso mantello riparo diverrà 
se lungo una strada un fratello al freddo 
resterà 
sul volto un sorriso sereno per ogni 
avversità 
ai ptedi dell'arcobaleno ci si ritroverà 

Rit: Cavaliere io sarò… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto dell'arcobaleno 

Insieme con noi venite anche voi 
la vita è per tutti un'occasione,  
non fa niente se uguali non siam 
faremo bandiera ovunque andremo. 

La felicità colore non ha, è un pezzo di 
cielo 
che dopo la pioggia ritorna sereno 
Rit. Bianco, verde, rosso, giallo  
e tu prendi il posto che vuoi 
e con noi canterai. 

Noi siamo quelli che formiam 
l'arcobaleno 
tanti colori che si tengono per mano,  
in tutto il mondo un po' d'amore noi 
portiamo 
e regaliamo a tutti la felicità. 

La gente non sa che amore e bontà 
son fiori che stanno in un giardino 
donarli tu puoi se solo lo vuoi 
raccoglili e dalli al tuo vicino. 

Tu sei come me stringiamo le 
mani 
tutti domani insieme restiamo. 5 



 

Acqua siamo noi  
 
acqua siamo noi  dall'antica sorgente veniamo 
fiumi siamo noi    se i ruscelli si mettono insieme  
mari siamo noi     se i torrenti si danno la mano 
vite nuova c'è       se Gesù è in mezzo a noi 
 
Rit. Allora diamoci la mano   e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà   e l'egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo    è Dio che bagna del suo amor  
 
su nel cialo c'è   Dio Padre che vive per l'uomo 
crea tutti noi    e ci ama di amore infinito 
figli siamo noi   e fratelli di Cristo Signore 
vita nuova c'è    quando lui è in mezzo a noi 
 
Rit. E allora... 
 
nuova umanità   oggi nasce da chi crede in lui 
nuovi siamo noi  se l'amore è la legge di vita  
figli siamo noi     se non siamo divisi da niente 
vita eterna c'è     quando lui è dentro noi 
 
Rit. E allora... 
addio lupetto  
formiamo un grande cerchio 
con le mani nelle mani 
fratelli c'è un lupetto che oggi il branco lascerà 
 
Rit. Ma noi vogliamo dirgli ancor  
che un dì ci rivedrem. 
Arrivederci, fratellin, 
presto ti seguirem 
 
tu pure come mogli  
lasci il branco e vai lontan 
tu pure come mogli 
sarai uomo nel doman 
 
Rit.  
 
Ricordati del branco  
noi di te fieri sarem 
nessun ti scorderà 
fratello e un dì ti seguirem. 
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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. 

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. 

 

Al Cader della Giornata 

SOL            DO SOL     MI- LA- 
RE7        SOL 
Al cader della giornata noi leviamo i cuori 
a te; 
                DO SOL    MI-    RE SOL 
tu l'avevi a noi donata, bene spesa fu per 
te. 
        DO             SOL         MI-
    RE    SOL 
Te nel bosco e nel ruscello, Te nel monte 
e te nel mar; 
                DO SOL        MI-    RE7     SOL 
Te nel cuore del fratello, Te nel mio 
cercai d'amar. 

Se sol sempre la mia mentein te pura 
s'affissò 
e talora stoltamente a Te lungi s'attardò. 
Mio Signor ne son dolente te ne chiedo o 
Dio mercè 
del mio meglio lietamente io doman farò 
per Te 

I tuoi cieli sembran prati e le stelle tanti 
fior. 
Son bivacchi dei beati stretti intorno al 
loro Signor. 
Quante stelle quante stelle, dimmi tu la 
mia qual’è. 
Non ambisco alla più bella, 
purché sia vicino a Te. 7 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fuoco di bivacco 

Al fuoco di bivacco tutti quanti siamo 
raccolti, 
la luce della fiamma rischiara i nostri 
volti, 
da quella fiamma pura scaturisce la 
scintilla è la fede di B.P. 

RIT: Jamboree, Jambo, Jambo 
Jamboree, Jambo, Jambo 
Jamboree, Jambo, Jambo….oh 
Jamboree !!! 

Dal cielo ci sorridono e ci guardano le 
stelle, 
sono gaie e scintillanti ci fanno da 
sentinelle, 
da quella fiamma pura scaturisce la 
scintilla è la fede di B.P. 

RIT 

L’esploratore è forte sia nel cuor che 
nella mente, 
la sua parola è sacra non sta senza far 
niente, 
egli è di buon umore e s’arrangia a far di 
tutto, 
è la fede di B.P. 

RIT: (3 volte: con musica, senza 
musica e con musica…) 8 



 

Albachiara 

DO                          SOL7 
Respiri piano per non far rumore 
        LA-                              MI- 
ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, 
FA                  DO 
sei chiara come un'alba, 
RE               SOL 
sei fresca come l'aria. 
DO                   SOL7 
Diventi rossa se qualcuno ti guarda 
         LA-                   MI- 
e sei fantastica quando sei assorta 
FA          DO   RE            SOL 
nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri. 
DO                SOL7                   LA- 
Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente 
            MI-               FA         DO 
che possa attirare attenzione, di particolare, 
RE           SOL 
per farti guardare. ( 2 Volte ) 

E con la faccia pulita cammini per strada  
mangiando una mela, coi libri di scuola, 
ti piace studiare, non te ne devi vergognare 

E quando guardi con quegli occhi grandi, 
forse un po' troppo sinceri, sinceri, 
si vede quello che pensi, quello che sogni. 
E qualche volta fai pensieri strani 
con una mano, una mano ti sfiori 
tu sola dentro la stanza 
e tutto il mondo fuori. 

 

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... 
 
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.... 
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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. 
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, 
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Angels 

 
I sit wait 
does an angel contemplate my fate 
do they know 
the places where we go 
when are grey old 
'cos I've been told 
that salvation lets their wings unfold 
so when I'm lying in my bed 
thoughts running through my head 
I feel that love is dead 
I'm loving angels instead. 
through it all she offers me protection 
a lot of love affection 
whether I'm right or wrong 
down the waterfall 
wherever it may take me 
I know that life won't break me 
when I come to call she won't forsake 
me 
I'm loving angels instead 
When I'm feeling weak 
my pain walks down a one way street 
I look above 
I know I'll always be blessed with love 
as the feeling grows 
she breathes flesh to my bones 
when love is dead 
I'm loving angels instead. 
through it all she offers me protection 
a lot of love affection 
whether I'm right or wrong 
down the waterfall 
wherever it may take me 
I know that life won't break me 
when I come to call she won't forsake 
me 
I'm loving angels instead. 

Buona Caccia 

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. 
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Astro del ciel 

DO 

Astro del ciel, Pargol divin 

SOL7         DO 

mite Agnello Redentor. 

FA               DO 

Tu che i vati da lungi sognar 

FA               DO 

tu che angeliche voci annunziar. 

SOL7           DO            SOL7       DO 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 

SOL7           DO            SOL7       DO 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, pargol Divin 

mite Agnello Redentor, 

Tu di stirpe regale decor, 

Tu vergineo mistico fior. 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Scende dal ciel mistico vel 

di silenzio e di mister; 

Santa notte sublime d'amor, 

c'è chi veglia con l'ansia nel cuor; 

tra Giuseppe e Maria dorme il Bambino Gesù, 

tra Giuseppe e Maria dorme il Bambino Gesù. 

Santo Natal, festa d'amor, 

di purezza e di bontà; 

all'annuncio che è nato il Signor 

sono accorsi alla grotta i 

pastor; 

alleluja, alleluja, viva il 

Bambino Gesù, 

alleluja, alleluja, viva il 

Bambino Gesù. 

 

Bandarlog 

Rit. Siamo qui siamo il 

Bandarlog 

forti, buone e astute siam di 

più,  

con le mani ed una coda,  

che ci penzola in giù. 

Tra questo e quel ramo 

tutte in fila insieme noi 

veloci andiamo 

poi sedute noi pensiamo 

a tante cose che non 

ricordiamo. 

Noi cianciamo noi gridiamo 

allegre un po' dispettose noi 

siam 

come gli uomini parliamo 

come gli uomini fare 

sappiamo. 

Tutto il giorno noi 

giocheremo 

tutto il giorno noi ci 

divertiremo 

molto unite e amiche siamo 

fino a quando poi non 

litighiamo. 
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Bella ciao 

Una mattina mi son svegliato  

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  

una mattina mi son svegliato  

e ho trovato l'invasor.  

 

O partigiano portami via  

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao 

ciao  

o partigiano portami via  

che mi sento di morir.  

 

E se io muoio da partigiano  

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao 

ciao  

e se io muoio da partigiano  

tu mi devi seppellir  

 

Seppellire lassù in montagna  

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  

Seppellire lassù in montagna  

sotto l'ombra di un bel fior  

 

E le genti che passeranno  

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  

e le genti che passeranno  

mi diranno che bel fior  

 

Questo è il fiore del partigiano  

O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao  

questo è il fiore del partigiano  

morto per la libertà  

Le Aquile Randagie 

 
La luna che risplende inonda di 
luce le vette che scintillano lassù. 
La nenia che cantiamo sulle ali del 
sogno lontano porta i cuori e fa 
sognar. 
Sognar lontani dì, l'antica libertà 
del tempo che già fu 
del tempo che sarà non morirà mai 
più 
 Lontano ci risponde lo scroscio del 
fiume che scorre tra le rocce con 
fragor. 
Sotto un manto di stelle la fiamma 
si innalza guizzando verso il Cielo 
finchè muor. 
Ma mai potrà morir, non morirà mai 
più la fiamma che ravviva la nostra 
gioventù 
non morirà mai più 
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Bocca di rosa 

       RE-                               LA7               RE- 
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore, 
                                       LA7               RE- 
la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa. 
                                   LA7           RE- 
Appena scese dalla stazione del paesino di S. Ilario 
                                                  LA7 
tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. 

           RE7              SOL-          DO7               FA 
C'è chi l'amore lo fa per noia, chi lo sceglie per professione, 
          SOL-              RE-              LA7           RE- 
bocca di rosa né l'uno né l'altro, lei lo faceva per passione. 

Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie 
senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. 
E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso 
l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. 

Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, 
le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. 

Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio, 
si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. 
Così una vecchia mai stata moglie senza mai figli, senza più voglie 
si prese la briga e certo il gusto di dare il consiglio giusto. 

E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole acute: 
Il furto d'amore sarà punito - disse - dall'ordine costituito. 

E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: 
quella schifosa ha già troppi clienti più di un consorzio alimentare. 
E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi, 
ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. 

Il cuore tenero non è dote di cui sian colmi i carabinieri, 
ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. 

Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sagrestano, 
alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. 
A salutare chi per un poco senza pretese, senza pretese, 
a salutare chi per un poco senza pretese portò l'amore nel paese. 

C'era un cartello giallo con una scritta nera diceva: 
Addio bocca di rosa con te se ne parte la primavera. 

Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale 
come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. 
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E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, 
chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. 

Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione 
il baco effimero della bellezza la vuole accanto in processione. 
E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano 
si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano  
 
Caccia al Sambhur 

Nella valletta chiara s'aggirano i lupi 
annusano le tracce del sambhur veloce 
seguono Akela a caccia tra aspri dirupi 
e da lontano l'eco ripete la voce. 

E salta, lupo, salta, salta 
e salta sulla preda 
Shere Khan che non ti veda 
che te la vuol levar! (bis) 

 

Canto del Clan 
 
Quando la sera scende  
dopo lungo marciar  
amiamo intorno al fuoco  
insieme riposar.  

Oeh! Oeh! Vieni a cantar  
vieni lungo la strada  
Oeh! Oeh! Vieni a cantar.  
è la canzon del Clan. 

Le fiamme del bivacco  
son belle da guardar,  
il volto degli amici  
ci fanno ricordar. [rit.]   

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! 
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C'era un ragazzo 

RE                LA 
C'era un ragazzo che come me 
SOL                  RE       LA 
amava i Beatles e i Rolling Stones. 
RE                  LA 
Girava il mondo, veniva da 
SOL             LA 
gli Stati Uniti d'America. 
RE                  LA 
Non era bello ma accanto a sé 
SOL        LA 
aveva mille donne se 
RE             LA 
cantava Help o Ticket to ride 
   SOL        LA 
o Lady Jane o Yesterday; 
RE           SOL 
cantava viva la libertà, 
LA               RE 
ma ricevette una lettera, 
                SOL 
la sua chitarra mi regalò, 
MI              LA  
fu richiamato in America... 

RE   FA DO SOL LA 
Stop coi Rolling Stones; 
RE   FA DO SOL LA 
stop coi Beatles stop. 
      SOL   FA#-   MI-  RE 
Mìhan detto va nel Vietnam 
   SOL  FA#-  LA LA7   RE SOL LA RE LA 
e spara ai Vietcong...   RATA TATA... 

C'era un ragazzo che come me  
amava i Beatles e i Rolling Stones. 
Girava il mondo ma poi finì 
a far la guerra nel Vietnam; 
capelli lunghi nn porta più 
non suina la chitarra ma 
uno strumento che sempre dà 
la stessa nota ratatata. 
Non ha più amici, non ha più fans 
vede la gente cadere giù. 
 

Al suo paese non tornerà 
adesso è morto nel Vietnam 

Stop coi Rolling Stones, 
stop coi Beatles stop. 
Un cuore in petto più non ha, 
ma due medaglie o tre.... RATA 
TATA… 

 

 

Cani Rossi 

Per le notti piene di avventura, 
per le nostre corse piu' veloci, 
quando insieme noi senza paura 
tendiamo l'agguato ai nemici. 
 
Per gli odori dell'alba fragranti 
prima che evapori la brina 
per i nostri assalti piu' scattanti 
che riescono a scovar la 
selvaggina. 
 
Per le urla dei fratelli in caccia, 
quando a terra il cervo si difende 
per il richiamo della nuova 
traccia quando il Branco unito 
risponde. 

E' deciso: insieme combattiamo 
questa caccia e' caccia senza 
preda 
e' deciso: su corriamo. Abbaia 
cane rosso senza coda. 
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Camminerò 

RIT. 
RE                 SI- 
Camminerò, camminerò 
SOL                     LA      
sulla Tua strada, Signor. 
RE                         SI- 
Dammi la mano, voglio restar 
    SOL        LA             RE 
per sempre insieme a Te. 
 
RE                             SI- 
Quando ero solo, solo e stanco del 
mondo, 
SOL                     LA 
quando non c'era l'Amor, 
RE                 SI-      
tante persone vidi intorno a me, 
SOL        LA         RE 
sentivo cantare così. 

RIT. 

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signore mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta s'alzò. 

RIT. 

Or non importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così. 

RIT. 

A volte sono triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che Lui fa a me     
felice ritorno a cantar. 

RIT. 

 

 

 

 

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  
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Cenerentola 

MI LA- MI LA- 
RIT: Forse,... Ho ancora sonno ma mi 
chiaman forte, 
MI LA- FA SOL 
"Entra nel gioco, gioca la tua parte!" 
MI LA- MI LA- 
Si sa, non e' ancor nato chi goda 
l'avventura 
FA DO SOL DO 
guardando il mondo dietro al buco della 
serratura (2vv)!  

DO MI 
Se un giorno Cenerentola avesse detto 
"Basta!", 
DO MI 
mi lascian qui, pazienza, non andro' alla 
festa, 
LA- MI LA- 
laggiu' il figlio del re, sicuro come il cielo, 
FA DO FA SOL 
nel suo grande palazzo sarebbe ancora 
solo. 

Di fronte al vecchio padre, piuttosto 
imbufalito, 
Francesco forse un giorno avrebbe 
preferito, 
tornare buono a casa, far pure lui il 
mercante,  
e non passar la vita a sconcertar la gente. 

RIT:... 

Se tre caravelle, da mesi in mezzo al 
mare, 
avessero convinto Colombo a rinunciare, 
potremmo ancora oggi stare sicuri che, 
non molti a colazione berrebbero caffe'. 

Se cosi' avesse detto Giuseppe, 
spaventato: 
"Maria, io qui ti lascio, quel che stato e' 
stato!", 
beh, voi non ci pensate, che storia 

sbrindellata,  
in quella mangiatoia undi' sarebbe nata. 

RIT:... 

Se mentre era assediato a Mafeking, 
laggiu',  
B.P. avesse detto ai suoi: "There is 
nothing to do", 
non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o non 
ti piaccia, 
nessuno che saluti dicendo "Buona 
Caccia!" 

Guidando una canoa per acque 
tempestose, 
domando col sorriso le rapide furiose,  
ben piu' di una persona mi ha detto che la 
vita, 
gustata in questo modo e' ben piu' 
saporita. 

RIT: Vedi?, Cosi' va il mondo, a ognuno la 
sua arte, 
entra nel gioco, gioca la tua parte, 
Si sa, non e' ancor nato, chi goda 
l'avventura, 
guardando il mondo dietro al buco della 
serratura! 
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Colore del sol 

Colore del sol, più giallo dell'oro fino 
la gioia che brilla negli occhi tuoi 
fratellino;  
colore di un fior, il primo della mattina,  
in te sorellina vedo rispecchiar; 
nel gioco che fai non sai ma già stringi 
forte  
segreti che sempre avrai nelle mani in 
ogni tua sorte; 
nel canto che sai la voce tua chiara dice: 
famiglia felice oggi nel mondo poi su nel 
ciel 
per sempre sarà. 

Colore del grano che presto avrà d'or 
splendore,  
la verde tua tenda fra gli alberi 
esploratore; 
colore lontano di un prato che al cielo 
grida 
sorella mia guida con me scoprirai... 

Dove il tuo sentiero ti porta in un mondo 
ignoto  
che aspetta il tuo passo come di un 
cavaliere fidato; 
dove il tuo pensiero dilata questa natura  
verso l'avventura che ti farà capire te 
stessa 
e amare il Signor. 

Colore rubino del sangue di un 
testimone,  
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello 
rover; 
color vespertino di nubi sul sol raccolte,  
l'amore che Scolta tu impari a donar: 
conosci quel bene che prima tu hai 
ricevuto  
sai che non potrai tenerlo per te neppure 
un minuto; 
conosci la gioia di spenderti in sacrificio  
prometti servizio ad ogni fratello ovunque 
la strada ti porterà. 

 

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. 

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

RIT. 
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Come Sole come Goccia 

Ma che strana cosa questo raggio di sole 
che vorra' 
risvegliarmi dal sonno e attirare il mio 
sguardo  
verso quel bel prato la'. 
Senti un po' che roba, cos'e' sto profumo 
di lilla' ? 
Non riesco a stare fermo devo uscire a 
guardare  
e' gia' troppo che aspetto qua. 

RIT: Come sole che cammina tutto il 
giorno per tramontar, 
come goccia che da nube arriva al mar 
non pensare sia un imbroglio, 
nasce un seme e tu lo sai, 
poi diventa un quadrifoglio 
se lo curerai. 
 
Non e' un sogno su di un foglio 
le radici ci son gia', 
puo' fiorire se lo voglio, 
cominciamo da... 

Su prepara lo zaino, metti dentro tutto se 
ci sta' 
lascia a casa soltanto la tristezza che hai 
dentro  
e vedrai che passera'. 
Prendi la borraccia, caldo e' il sole e sete 
ti verra' 
me se sai far uscire la sorgente che hai 
dentro  
niente piu' ti fermera'. 

Provo ad alzare gli occhi, tanta gente 
vado intorno a me 
che fortuna, mi dico, meno duro e' il 
cammino  
se saremo almeno in tre. 
Ma se sto seduto questi partiranno senza 
me 
e sta pure sicuro che ho qualcosa da dire 
e lo dico proprio a te. 

 

Eirene 

 
Dolce cala la pace qui tra noi  
il bosco dorme e da lassù ancora  
ascolta nostra la dolce preghiera  
scendi notte va via la paura.  
 
Bianca luna la notte pingi tu  
quante stelle risplendono lassù  
dimmi DIo doman dove saremo  
porteremo amor dove non c'è.  
 
Porta il vento la nostra preghiera  
fà che giunga lontano questa sera  
che il risveglio sia pace ed un sorriso  
splenda il sol doman su ogni viso   
 
 
 
 
Come fuoco vivo 

Gen Rosso, Gen Verde 
 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 

 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita? 
 
Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei tu! Resta con noi. 
 
Come fuoco vivo... 
 
E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 
 
Come fuoco vivo… 20 



 

Danza dei cani rossi 

Rah, rah, rah! il cane rosso è qua. 
Arriva giù, non lascia più la traccia di 
Wontolla. 

Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
La rabbia sì lo inferocì, Wontolla lo 
annunciò. 

Or Bagheera, Kaa e Baloo alla lotta 
pronti son; 
al comando di Akela coi suoi lupi Mowgli 
vien. 

Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
Di peso fu portato giù dall'acqua del 
Waingunga. 

Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
E quando là approderà il branco pronto è 
già. 

Tutti i lupi di Seeonee stan lottando con 
ardor 
ed il Dhole invasor alla fin sconfiggeran. 

 

Danza del fiore rosso 

C'era un tempo un tigre perfida e sleal 
nella giungla faceva tanto tanto mal 
ma poi Mowgli il fiore rosso  
alla rupe ci portò 
ed il pelo ai suoi nemici 
con un ramo bruciacchiò. 
Fiore rosso avvampa ancor 
tutto il branco ne ha terror. 

Mowgli prese pel mento 
il muso di Shere-Khan  
mentre il fior sbocciava  
nella salda man; 
tigre zoppa della giungla 
la tua pelle brucerò  
sulla rupe del Consiglio 
se non fuggi stenderò. 
Fiore rosso avvampa ancor 
anche Shere-Khan ne ha terror  

Disegno 

LA-
                     FA         SOL         DO    MI 
Nel mare del silenzio una voce si alzò 
        LA-                 FA         SOL    DO MI 
da una notte senza confini una luce brillò 
            LA-                     MI         MI7 
dove non c'era niente quel giorno. 
 
RIT. 
LA-                 RE-
             SOL                 DO MI 
Avevi scritto già il mio nome lassù nel 
cielo, 
    LA-             RE-
             SOL             DO    MI 
avevi scritto già la mia vita insieme a Te 
        LA-                 MI     MI7 
avevi scritto già di me. 

E quando la Tua mente fece splendere le 
stelle 
e quando le Tue mani modellarono la 
terra 
dove non c'era niente quel giorno. 

RIT. 

E quando hai calcolato la profondità del 
cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della 
terra 
dove non c'era niente quel giorno. 

RIT. 

E quando hai disegnato le nubi e le 
montagne 
e quando hai disegnato il cammino di 
ogni uomo 
l'avevi fatto anche per me. 

RIT. 

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me 
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Danza la vita 

DO            FA                  DO    FA 
Canta con la voce e con il cuore, 
DO                   FA 
con la bocca e con la vita, 
DO               FA        DO   FA 
canta senza stonature, 
DO     FA        DO 
la verità…del cuore. 
DO                   FA       DO 
Canta come cantano i viandanti: (canta 
come cantano i viandanti) 
Non solo per riempire il tempo, (non solo 
per riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per 
sostenere lo sforzo) 
Canta e cammina (2 volte) 
 
       SOL                           LA- 
Se poi, credi non possa bastare, 
          RE 
segui il tempo 
  FA          SOL 
stai pronto e… 

         DO         FA          SOL           DO 
Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito oh 
                   Spirito che riempi i nostri 
         LA-         FA          SOL             DO 
      Danza, danza al ritmo che c'è in te 
      cuor. Danza assieme a noi 

DO                      FA            DO  FA 
Cammina sulle orme del Signore 
DO                   FA 
Non solo con i piedi ma 
DO         FA           DO  FA 
Usa soprattutto il cuore 
DO       FA 
Ama… chi è con te. 
DO                       FA              DO 
Cammina con lo zaino sulle spalle: 
(cammina con lo zaino sulle spalle) 
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta 
a crescere) 
Nella condivisione (nella condivisione) 

Canta e cammina (2 volte) 
 
SOL                            LA- 
Se poi, credi non possa bastare, 
          RE 
segui il tempo 
  FA           SOL 
stai pronto e… 

Rit: Danza la vita… 

 

 

Dio del cielo 

Dio del cielo, se mi vorrai 
in mezzo agli altri uomini mi cercherai. 

O Dio del cielo, se mi cercherai 
nei campi di granturco mi troverai. 

Dio del cielo si mi vorrai amare 
scendi dalle stelle e vienimi a cercare. 

Le chiavi del cielo non ti voglio rubare 
ma un attimo di gioia me lo puoi 
regalare. 

Dio del cielo se mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare. 

Senza di Te non so più dove andare 
come una mosca cieca che non sa più 
volare. 

Dio del cielo se mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a salvare. 

E se ci hai regalato il pianto ed il riso 
noi qui sulla terra non l'abbiamo diviso. 

Dio del cielo io t'aspetterò 
nel cielo e sulla terra io ti cercherò. 
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E di nuovo Route 

MI-
                         RE                             MI- 
Viene il giorno in cui chiedi a te stesso 
dove voli 
                        RE                             MI-
      
viene il tempo in cui ti guardi e i tuoi 
sogni son caduti 
        DO                 SOL\         DO            
 RE 
E' il momento di rischiare di decidere da 
soli 
        DO             SOL             DO             
RE 
non fermarsi e lottare per non essere 
abbattuti 

RIT. 
DO RE 
SOL            DO             SOL     RE 
Spingerò i miei passi sulla strada 
DO SOL        DO             SOL RE 
passerò tra i rovi e l'erba alta 
    MI-             SOL     DO    SOL RE 
la gioia m'ha trovato la pienezza 
DO RE SOL            DO                 SOL 
RE 
non starò più seduto ad aspettare 

Sulle spalle una mano che si spinge a 
trattenere 
vuol fermare l'avventura ma ritorno a 
camminare 
ho incontrato troppa gente che mi ha 
dato senza avere 
voglio dare queste braccia non c'è molto 
da aspettare. 

RIT. 

E' parola come vento  
tra le porte quella stretta 
gli uni gli altri nell'amore 
non avere che un canto 
questo tempo non ha niente 
da offrire a chi aspetta 

prende tutto prende dentro 
sai fin dove non sai quanto. 

RIT. 

Non è strada di chi parte 
e già vuole arrivare 
non la strada dei sicuri 
dei sicuri di riuscire 
non è fatta per chi è fermo  
per chi non vuol cambiare 
E' la strada di chi parte  
ed arriva per partire. 

RIT. 

 

 

Estoy alegre 

Estoy alegre - porque estas alegre? 
estoy alegre - dis me el porque lalalalala 
estoy alegre - porque estas alegre 
esto quiero saber. 

- Quere contarme 
quero contarte 
(tutti) la razon de lo estar alegre asi  
- lalalalalala. 

Criste un dia me enquentro 
y tambien me trasformo, 
y por esto alegre esto. 
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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. 

 

Grandi cose 

DO        SOL             RE-         LA- 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
DO            FA                 DO             SOL 
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce. 
DO        SOL             RE-         LA- 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
DO            FA         DO             SOL 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
    LA-                     RE-     7                 MI
-7 
Ed ora possiamo cantare, possiamo 
gridare 

                FA                     SOL 
l'amore che Dio ha versato su noi. 

DO        SOL    RE-                 LA- 
Tu che sai strappare dalla morte 
DO        FA                 DO             SOL 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
DO        SOL    RE-                 LA- 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
DO            FA                     DO         SOL 
nel nostro cuore hai messo un seme di 
felicità.    RIT. 

giovane donna. 
 
 

Freedom  

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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Giovane Donna 

Giovane donna, attesa dell’umanità ; 
un desiderio d’amore e pura libertà ; 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria. Ave Maria. 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di 
bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua 
ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra. 
Tu sarai madre di un uomo nuovo. 

Ave Maria. Ave Maria. 

"Ecco l’ancella che vive della Tua Parola. 
Libero il cuore, perché l’Amore trovi 
casa." 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

Ave Maria. Ave Maria. 

 

Guardate bene 

Rit. Guardate bene, guardate bene 
guardate bene, o lupi!. 

In ciel la luna piena 
la rupe annuncia 
già in cima alla collina. 
Akela griderà. 

I cuccioli sono tanti 
che al branco presentiam 
ognuno si faccia avanti 
conoscerli dovrà. 

Shere-Khan la tigre zoppa 
vien Mowgli a reclamar 
con arroganza e troppa 
fretta di azzannar. 

Per le parole buone 
pronunziate da Baloo 
per il coro di Bagheera 
oggi il branco ha un lupo in più. 

Quando il primo sole 

RE                             SOL     RE    SI- 
Quando il primo sole in alto si levò 
                RE         LA                 LA7 
vide uno spettacolo che lo innamorò; 
RE                     SOL             RE     SI- 
questa nostra terra vista da lassù, 
                    RE     LA             LA7 
sembra un mare verde con un mare blu 
vicino. 

RIT. 
RE            LA         SI-
                 SOL         RE 
Che paradiso che è, voglio che viva, che 
viva, 
    LA                 LA7 
che tutto passi e tutto torni; 
RE        LA                 SI- 
che paradiso che è qui, 
            SOL         RE             LA             R
E 
voglio che viva, che viva per sempre così 
(2v). 

Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?" 
"Sono una colomba e so volare sai" 
"Ed allora dimmi, cosa vedi tu?" 
"Vedo un mare verde con un mare blu 
vicino”. 

RIT. 

Tutta la natura sa parlarti sai 
se la stai a sentire te ne accorgerai 
prova ad ascoltarla ed i rumori suoi 
ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi 
vedranno. 

RIT. 
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Forza venite gente 

(Coro) 
MI SI7 
Forza venite gente  
MI LA 
che in piazza si va 
MI SI7 
un grande spettacolo c'è 
MI SI7 MI LA 
Francesco al padre la roba ridà. 
(Padre) 
MI FA#- LA SI MI 
Rendimi tutti i soldi che hai! 
 
(Francesco) 
MI SI7 MI SI7 
Eccoli, i tuoi soldi tieni padre sono tuoi  
MI SI7 MI SI7 
eccoti la giubba di velluto se la vuoi 
DO#- SOL#  
Non mi serve nulla,  
DO#- SOL# 
con un saio me ne andrò. 
DO#- SOL# DO#- SI SI7 
Eccoti le scarpe solo i piedi mi terrò.  
MI SI7  
Buttò via il passato,  
MI SI7 
il nome che mi hai dato tu. 
MI SI7  
Nudo come un verme  
MI SI7 
non ti devo niente più. 
(Chiara) 
DO#- SOL#  
Non avrà più casa,  
DO#- SOL# 
più famiglia non avrà. 
(Francesco) 
MI SI7  
Ora avrò soltanto  
MI SI SI7 
un padre che si chiama Dio. 
 
(Coro)  

Forza venite gente che in piazza si va  
un grande spettacolo c'è. 
Francesco al padre la roba ridà. 
(Padre)  
Figlio degenerato che sei! 
(Chiara)  
Non avrai più casa, più famiglia non 
avrai. 
Non sai più chi eri, ma sai quello che 
sarai. 
 
(Francesco)  
Figlio della strada, vagabondo sono io. 
Col destino in tasca  
ora il mondo è tutto mio. 
Ora sono un uomo perché libero sarò,  
ora sono ricco  
 
perché niente più vorrò. 
(Chiara)  
Nella sua bisaccia  
pane e fame e poesia. 
(Francesco) 
Fiori di speranza segneranno la mia via. 
 
(Coro)  
Forza venite gente che in piazza si va  
un grande spettacolo c'è. 
Francesco ha scelto la sua libertà. 
(Padre) 
Figlio degenerato che sei! 
(Coro) 
Figlio degenerato che è! 
 
(Chiara) 
MI FA#- LA SI LA MI FA#- MI 
Ora sarà diverso da noi!... 

francesco vaiFRANCESCO VAI 
(Prima - Bellodi) 
 
     MIm                                              RE       
MIm 
Quello che io vivo non mi basta più 
                                                                
RE        MIm 
tutto quel che avevo non mi serve 26 



 

più: 
                     SI                             MIm          
DO 
io cercherò quello che davvero vale 
                          LAm                         DO                   
SI 
e non più il servo, ma il padrone servirò. 
 

                          MIm      RE                        
MIm 

Rit. Francesco vai, ripara la mia casa! 

           RE          MIm              RE                             
SOL 
Francesco vai, non vedi che è in 
rovina? 
                  LAm 
E non temere: 

DO                    SOL      SI                     
MIm 
io sarò con te dovunque andrai 
            RE         MIm  DO            RE        
MIm 
Francesco vai!    Francesco vai! 

 
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o 
Dio 
dal fondo della notte ho alzato il grido 
mio 
e griderò, finche non avrò risposta 
per conoscere la tua volontà. 
 
Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te. 
Ti seguirò nella gioia e nel dolore, 
e della vita mia una lode a Te farò. 
 
Quello che cercavo l’ho trovato qui: 
ma ho riscoperto nel mio dirti sì 
la libertà, di essere figlio tuo, 
fratello sposo di madonna povertà. 
 
 
 
 
 
 

 
Il branco di Akela 

Akela aveva un branco felice e fier,  
sestiglie rossi e fulvi, pezzati e ner,  
furbi i rossi in verità, con la loro abilità 
nel seguir la traccia di Akela!. 

Ridenti anche i pezzati felici ognor 
perché sestiglia in gamba è quella lor. 
Ecco adesso venir giù dalla caccia di 
Baloo 
vincitori i neri pien di virtù. 

Audaci e agili sono i fulvi ancor 
i primi della corsa e allegri in cor. 
La miglior quale sarà che per prima 
arriverà 
a conquistare la preda di Akela. 

 

 
Kamaludu  
 
Kamaludu, kamaludu, 
ludu kamaludu, uandaisii 
kamaludu, kamaludu uandaisii 
Behbel ina, behbel ina, 
ina behbel ina, uandaisi 
behbel ina, behbel ina uandaisii  
Matulefa, matulefa, 
efa matulefa, uandaisi 
matulefa, matulefa uandaisi  
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I fratelli della giungla 

Zampe che non fanno rumore 
occhi che vedono nell'oscurità  
orecchie che odono il vento 
e denti taglienti per cacciar. 

Rit. Tutti questi sono i segni 
dei fratelli che vivon nella giungla 
sul rio della Wainguga 
amici tra gli amici con una sola legge 
liberi vanno qua e là scia ba da ba da ba. 

Sulla cima della rupe 
Akela, il capo branco, sta a guardar. 
Mowgli il cucciolo d'uomo 
che con gli altri lupi crescerà. 

Ecco arriva l'orso bruno 
amico sincero di tutti gli animal; 
è il maestro della legge 
se starai attento la imparerai. 

Corri e gioca senza paura 
agile, forte, lei non ha rivali; 
la pantera ti è vicina 
quando avrai bisogno ti aiuterà. 

il vascello fantasmaIl 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! 
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. 

 

Insieme 

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... 
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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  
                        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 Signore della danza 

Rit:   Danza allor dovunque tu sarai 
        sono il signore della danza sai 
        e ti condurrò dovunque tu vorrai 
        e per sempre nell'anima tu danzrai. 

Danzai al mattino quando tutto cominciò 
nel sole e nella luna il mio spirito danzò 
son sceso dal cielo per portar la verità 
e perciò chi mi segue sempre danzerà. 

Rit:     Danza allor... 

Danzai allora per gli scribi e i farisei 
ma erano incapaci e non sapevano 
imparar 
quando ai pescatori io chiesi di danzar 
subito impararono e si misero a danzar. 

Rit:     Danza allor... 

Di sabato volevano impedirmi di danzar 
ad uno zoppo a vivere a sorridere a 
danzar 
poi mi inchiodarono al legno di una croce 
ma no non riuscirono a togliermi la voce. 

Rit:     Danza allor... 

Il cielo si oscurò quando danzai di 
venerdì 
ma è difficile danzar così 
nella tomba pensano più non danzerà 
ma io son la danza che mai finirà. 

Rit:     Danza allor... 

Si sono vivo e continuo a danzar 
a soffrire, morire e ogni giorno risuscitar, 
se vivrai in me, io vivrò in te 
ed allora vieni e danza insieme a me! 

Rit:     Danza allor... 

Se mi presti il tuo corpo io danzerò in te 
perché la gioia è gioire in te, 
quassù nel cielo non si suda più 
ma io voglio stancarmi e scendo ancora 
giù. 

Rit:     Danza allor... 29 



 

Il Tesoro 

RE LA SOL RE 
Stretto fra il cielo e la terra, sotto gli 
artigli di un drago 
SOL LA FA#- SI- MI- LA 
nelle parole che dico al vicino, questo 
tesoro dov'è? 
RE LA SOL RE SOL RE LA 
E quando lo trovi colora le strade, ti fa 
cantare forte perché 
SOL LA SI- RE  
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
SOL RE LA 
puoi costruire ciò che non c'è.. 

SOL LA SI- RE 
Rit.: Un tesoro nel campo, un tesoro nel 
cielo 
SOL RE LA 
chi lo cerca lo trova però... 
RE SOL SOL- 
un tesoro nascosto in un vaso di pietra 
RE SOL LA (RE LA RE) 
se lo trovi poi dammene un po'. 

Sotto un castagno a dormire,  
dietro quel muro laggiù n uno sguardo un 
po' turbato, questo tesoro dov'è? 

Ti fa parlare le lingue del mondo, capire 
tutti i cuori perché 
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
puoi costruire ciò che non c'è… 

Rit.: 

In un cortile assolato, oppure in mezzo ai 
bambù 
in quel castello oscuro ed arcigno, 
questo tesoro dov'è?  
Dà mani forti per stringerne altre, per 
render vere e vive le idee 
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
puoi costruire ciò che non c'è.. 

Rit.: 

Sepolto in mezzo alla storia, chissà se 
brilla, chissà  

sarà un segreto grande davvero, certo è 
nascosto ma c'è 
e quando si trova spargiamolo intorno 
per monti, mari, valli e città  
un tesoro nel campo, un tesoro nel cielo, 
puoi costruire ciò che non c'è.. 

Rit. 

In un mondo di maschere 
 
DO SOL 
In un mondo di maschere 
LA- MI- 
dove sembra impossibile 
FA DO 
riuscire a sconfiggere 
RE SOL 
tutto ciò che annienta l'uomo. 
 
Il potere, la falsità, 
la ricchezza, l'avidità, 
sono mostri da abbattere, 
noi però non siamo soli. 
 
DO SOL 
Canta con noi, batti le mani, 
LA- MI- FA SOL 
alzale in alto, muovile al ritmo del canto. 
DO SOL 
Stringi la mano del tuo vicino 
LA- MI- FA SOL DO 
e scoprirai che è meno duro il cammino 
così. 
 
Ci hai promesso il tuo spirito, 
lo sentiamo in mezzo a noi 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare. 
 
Non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi. 
RIT.  
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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. 
 
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… 

 

L'ultimo canto di Akela 

Il lupo Wontolla non caccerà più 
Akela da un pezzo è disteso laggiù 
e s'ode d'intorno stormire di fronde 
sommessa sussurra la giungla un sospir. 

Rit. E muoio contento fratello a sentir 
che sei qui vicino a vedermi morir. 

E Mowgli il ranocchio lo venne a cercar 
tra i lupi caduti l'udì rantolar  
alzata la testa e le spalle di lì 
a Mowgli in ginocchio diceva così. 

Già l'ultimo colpo il mio dente vibrò 
tra poco la giungla lasciare dovrò. 
Ma muoio contento, fratello, a sentir 
che sei qui vicino a vedermi morir! 
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L'unico maestro 

LA-        MI    LA-         MI 
Le mie mani, con le tue possono fare 
meraviglie, 
LA-            MI     LA-        MI 
possono stringere, perdonare e costruire 
cattedrali. 
DO    SOL    FA MI    LA-         MI 
Possono dare da mangiare e far fiorire 
una preghiera. 
 
DO 
Perché tu, solo tu, 
                FA 
solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  
FA-            RE     DO 
ad amare come hai fatto Tu con me se lo 
vuoi 
                FA 
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
FA-            DO 
l'unico Maestro sei per me. 
 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare 
strade nuove  
possono correre, riposare, sentirsi a 
casa in questo modo.  
Possono mettere radici e passo passo 
camminare. 
 
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere 
meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare 
oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri, se sanno 
insieme a te sognare. 
 
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo 
un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della 
parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, in questa chiesa 
che rinasce.  

 

 

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. 

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" 
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Io so a memoria il morse! 

 
SOL RE MIm DO 
 Fra campi estivi e uscite la domenica 
SOL RE LA DO 
 Sangiorgi, rally, Jamboree 
SOL RE MIm DO 
 sono undici anni e chi se li dimentica 
SOL RE LA DO 
 che sono entrato negli scout 
MIm SOL LA DO 
Ed ho imparato molte cose utili 
 MIm SOL LA DO 
che posso usare nella quotidianità 
 MIm SOL LA DO 
mi rendo conto non son cose semplici 
 MIm SOL LA DO 
però ho una frana di specialità 
LA DO 
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
Sotto il cuscino ho il coltellino svizzero 
gli scarponcini sul comò 
e la mia tenda canadese in camera 
l’ho picchettata dentro la moquette 
Alla grondaia ho appeso una carrucola 
ogni mattina mi trasporta giù 
sono in divisa anche quando nevica 
e con le maniche tirate su 
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
Sono un maestro di arte pionieristica 
anche Mac Gyver lo confermerà 
con pochi pali e con corda di canapa 
mi sono fatto la radio e la tivù 
Non faccio un passo senza la mia 
bussola 
e la mia scuola è a 30 gradi est 
ho acceso il fuoco accanto alla mia 
amaca 
pane alla trapper e moka di caffè 
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
Sono uno scout ma anche un gran 
romantico 
mi sono messo sotto casa sua 
e l’ho trasmesso un “ti amo” semaforico 
però i vicini mi han cacciato via 
Mia madre dice che sono un caso clinico 

ho una scoutite di rara gravità 
aspetta mamma non chiamare il medico 
che devo uscire, mi aspettano per l’hike 
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
 
 

 

La Santa Caterina 

Solo: La santa Caterina 
Coro: Biribim, biribim, biribim, bum, bum! 
Solo: La Santa Caterina 
Coro: Biribim, biribim, biribim, bum, bum! 
Solo: Era figlia di un re 
Coro: ee... ee... 

Tutti: era figlia di un re... ee... ee... 

era figlia di un re! 
(le strofe seguenti si eseguono nello 
stesso modo) 
Il padre era pagano / sua madre invece 
no. 

Un giorno suo padre / in preghiera la 
trovò. 

"Che fai Caterina, / in quella posa lì?" 
"Io prego Iddio mi padre / che non 
conosci tu". 

"Alzati Caterina, / o io ti ucciderò". 

"Uccidimi, mio padre, / ma io non 
cederò". 

Al colmo del furore / il padre la colpì. 

E un angelo del cielo / in gloria la portò. 
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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,  
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. 

 

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 … 
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La caccia di Kaa 

RE-                 LA7                     RE-  
Nella giungla silenziosa Mowgli dorme si 
riposa 
      SOL-        RE-        LA7          RE- 
SOL- 
ma dagli alberi più alti sono scese con 
due salti 
               RE-            SOL-    RE- LA RE- 
le invidiose Bandarlog ecco Mowgli 
prendono. 
SIb    DO  FA   RE- SIb      DO     RE- 
Chil segui la traccia tu ed informa poi 
Baloo.(2v) 

Baloo l’orso si dispera con Baghera la 
pantera 
l’avvoltoio dà la traccia si parte per la 
caccia 
alle tane fredde orsù Kaa, Baghera e 
Baloo. 
lllo,lllo! Guarda su! La traccia porto a te 
Baloo ( 2v.) 

Dolorante ed affamato dalle scimmie 
circondato 
Mowgli tenta di scappare alla sua giungla 
vuol tornare 
ma le scimmie accorrono indietro lo 
riportano. 
Nella giungla forte e buon come il 
bandarlog nessun.(2v) 

Senza indugio or Bagheera mostra tutta 
la sua ira 
la zampa di Baloo è pesante ma le 
scimmie sono tante 
sol terrore hanno di Kaa la sua caccia è 
questa qua. 
Striscia, danza canta la sua fame è 
tanta. (2v.) 

La legge della giungla impone una giusta 
punizione 
Mowgli ha disobbedito e di questo si è 
pentito 
le busse quindi accenderà poi finisce 

tutto quà. 
La punizion che meriti cancella tutti i 
debiti. (2v.) 

 

Luce Rossa 

do sol la- la 
Luce rossa, la nel canyon 
ecco dove, voglio andare 
tornerò !!......... forse no !!! 
dal mio amore !!....... chi te vole!!! 
whit my wife, my pony, me. 

L'uccellino, la sul salice 
fa una dolce, melodia 
tornerò !!......... forse no !!! 
dal mio amore !!....... chi te vole!!! 
whit my wife, my pony, me. 

Appenderò, il mio sombrero 
quando il sol, tramonterà 
tornerò !!......... forse no !!! 
dal mio amore !!....... chi te vole!!! 
whit my wife, my pony, me. 

Non scaccerò, più cavalli 
ma scaccerò, i traditori 
tornerò !!......... forse no !!! 
dal mio amore !!....... chi te vole!!! 
whit my wife, my pony, me. 

Luce rossa, la nel canyon 
ecco dove, voglio andare 
tornerò !!......... forse no !!! 
dal mio amore !!....... chi te vole!!! 
whit my wife, my pony, me. 
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La Gioia 

DO Fadim DO FAdim 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno di mille pensieri 
dell' umanità che riposa 
dopo il traffico di questo giorno 
che di sera si incanta davanti 
al tramonto che il sole le dà. 
 

Respira, e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto 
che un po' di umiltà e se vuoi puoi gridar 
e cantare che voglia di dare e cantare 
che ancora nascosta può esistere la..... 
 
DO RE- MI- 
Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 
FA DO RE- 
riconquistare un sorriso e puoi giocare 
MI- FA DO 
e puoi gridare, perché ti han detto bugie 
RE- MI- 
se han raccontato che l' hanno uccisa, 
FA DO RE- 
che han calpestato la gioia, perché la 
gioia, 
MI- FA SOL 
perché la gioia, perché la gioia è con te. 
FA Fadim LA- 
E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
FA Fadim LA- 
e magari a denti stretti non farla morire, 
FA FAdim 
anche immerso nel frastuono 
LA- FA SOL DO 
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, 
come me. 
RE- MI- FA DO 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
per poter gustar ancora un poco 
quest' aria scoperta stasera e domani 
ritorna a quest' ora, tra la gente  
che soffre e che spera, tu saprai che 
nascosta può esistere la... 
RIT. 

La Strada 

 

C'è solo la strada su cui puoi contare 
la strada è l'unica salvezza,  
c'è solo la voglia e il bisogno di uscire 
di esporsi nella strada e nella piazza: 
perchè il giudizio universale 
non passa per le case, 
le case dove noi ci nascondiamo, 
bisogna ritornare nella strada, 
nella strada per conoscere chi siamo. 

C'è solo la strada su cui puoi contare 
la strada è l'unica salvezza, 
c'è solo la voglia e il bisogno di uscire 
di esporsi nella strada e nella piazza: 
perchè il giudizio universale non passa 
per le case 
e gli angeli non danno appuntamenti 
e anche nelle case più spaziose 
non c'è spazio per verifiche e confronti. 

C'è solo la strada su cui puoi contare 
la strada è l'unica salvezza, 
c'è solo la voglia e il bisogno di uscire 
di esporsi nella strada e nella piazza: 
perchè il giudizio universale non passa 
per le case, 
in casa non si sentono le trombe, 
in casa ti allontani dalla vita 
dalla lotta, dal dolore, dalle bombe. 

Lupo salta su 

MI b                          SI b          MI b 
Lupo salta su che già l’ora è suonata ! 
                             SI b     MI b 
Lupo salta su, cominciato è il dì. 
                          DO- SI b        MI b 
Tra poco al ruscelletto fra le rocce 
correremo 
                  DO m        SI b         MI b 
e lieti all’acqua fresca tutti insiem ci 
laveremo. 

La giungla già ci attende 
presto in caccia partiremo, 
la pista in mezzo al bosco 
pronti e svelti seguiremo. 36 



 

La Tenda 

MI-                 RE                         MI- 
Signore com'è bello, non andiamo via 
                RE                         MI- 
faremo delle tende e dormiremo qua 
                RE                         MI- 
non scendiamo a valle dove l'altra gente 
                RE                         MI- 
non vuole capire quello che tu sei. 

Quando vi ho chiamati eravate come loro 
col cuore di pietra tardi a capire 
quello che dicevo non lo sentivate 
è pazzo, si pensava, non sa quello che 
dice. 

RIT. 
MI-                         RE                     MI- 
Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro 
                        RE                     MI- 
l'amore che vi ho dato portatelo nel 
mondo 
            RE                         MI-          
io son venuto a salvarvi dalla morte 
                        RE                     MI- 
il Padre mi ha mandato ed io mando voi. 

Adesso che capite che cos'è la vera gioia 
volete stare soli e non pensare a loro 
a cosa servirà l'amore che vi ho dato 
se la vostra vita da soli vivrete? 
Il tempo si è fermato, è bello stare 
insieme 
perché pensare agli altri 
che non ti hanno conosciuto 
possiamo mascherare la sete d'amore 
facendo del bene solo se ne abbiamo 
voglia. 

RIT. Ma il nostro posto è là... 

Scendete nella valle vivete nel mio 
amore 
da questo capiranno che siete miei 
fratelli 
parlategli di me, arriveranno al Padre 
se li saprete amare la strada troveranno. 

RIT. Ma il nostro posto è là… 

 

La legge della Jungla 

Rit. È la legge della giungla 
vecchia e vera come il cielo 
se tu lupo non l'offendi 
lieto e prospero vivrai. 

Lo sciacallo segue il tigre 
perché lui lascia i rifiuti 
ma tu lupo ognor ricorda 
che sei nato cacciator. 

Tu del branco sei la forza 
lupo non ti inorgoglir 
che la forza sta nel branco 
questo non devi scordar. 

Coi signori della giungla 
l'orso bruno e la pantera  
il serpente e l'elefante 
vivi in pace, o cacciator. 

Se la preda vuoi afferrare 
la foresta non svegliar 
con pazienza senza fretta 
la tua caccia condurrai. 

Per la tua forza e saggezza 
dove tacciono le leggi 
del tuo capo la parola 
sia per te la legge. 

Son le leggi della giungla 
tante, forti, grandi ma 
"obbedisci" è la parola 
fondo della legge. 

 

. 
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L'uomo torna all'uomo 

L'uomo torna all'uomo 
tutta la giungla griderà 
chi fu nostro fratello 
ora se ne va. 

L'uomo torna all'uomo 
tutta la giungla si adunerà 
nostro fratello andiamo 
ora a salutar. 

L'uomo torna all'uomo 
tutta la giungla piangerà 
il dolore del fratello 
che ora se ne va. 

L'uomo torna all'uomo 
tutta la giungla si fermerà 
la traccia del fratello 
nessun più seguirà. 

L'uomo torna all'uomo 
tutta la giungla griderà 
chi fu nostro fratello 
scordar non si potrà. 

L'uomo torna all'uomo 
la giungla poi sussurrerà: 
"Buona caccia fratello 
la giungla non scordar". 

 

Musica di festa 

MI-        SI-    MI- SI-      
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
    MI- SI- MI- SI- 
splende la sua gloria. 
    MI- SI-    MI- SI-     
Grande è la sua forza, grande è la sua 
pace, 
MI-    SI- MI- 
grande la sua santità. 
 
LA-        RE9 SOL7+ DO7+/9 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
LA-6 SI    MI- RE SOL MI7 

gridate la sua fedeltà. 
LA- RE9        SO7+ DO7+/9 
Musica di festa, musica di lode, 
LA-6    SI    MI- SI- MI- 
musica di libertà! 
 
Agli occhi del mondo ha manifestato / la 
sua salvezza 
per questo si canti, per questo si danzi 
per questo si celebri! 
 
Con l'arpa ed il corno, con tinpani e 
flauti, / con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 
 
I fimi ed i monti battono le mani / davanti 
al Signore; 
la sua giustizia giudica la terra, / giudica 
le genti. 
 
Al Dio che ci salva, gloria in eterno! / 
Amen! Alleluia! 
Gloria al Dio Padre, gloria al Dio figlio, 
gloria al Dio Spirito! 

 

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. 
Allor ci fermeremo le piaghe a medicar 
e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 

E il ritmo dei passi ci accompagnerà... 



 

Mani 

RE                 SOL         LA                 RE 
Vorrei che le parole mutassero in 
preghiera 
    SOL    SI-             SOL         LA 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
    RE             SOL         LA                 RE 
Sapessi quante volte guardando questo 
mondo 
SOL                 SI-     SOL LA        RE 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
SI-                     FA#-     SOL        RE 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
    SOL        MI                     LA 
per sostenere chi non può camminare 
SI-                     FA#-
             SOL             RE 
Vorrei che questo cuore che esplode in 
sentimenti 
SOL        SI-         SOL             LA 
diventasse culla per chi non ha più 
madre... 

RIT. 
RE                                 LA 
Mani, prendi queste mie mani,  
                        SOL 
fanne vita, fanne amore 
                        SI-     LA 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 

RE                                 LA 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
                            SOL 
fa che si spalanchi al mondo 
                                SI- 
germogliando per quegli occhi  
            LA                 SOL     (LA) 
che non sanno pianger più. 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia 
giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 

Strumento fa che sia per annunciare il 
Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati... 

RIT. 

Noi giovani di un mondo che cancella i 
sentimenti 
e inscatola le forze nell'asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi 
di gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo 
insieme... 

RIT. 
MI                                     SI 
Mani, prendi queste nostre mani  
                        LA 
fanne vita fanne amore, 
                        DO#- Si            
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
MI                                 SI 
Cuori, prendi questi nostri cuori  
                    LA 
fa che siano testimoni 
                        DO#-         Si          LA 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con 
Dio. 
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No woman no cry 

No woman, no cry 
no woman, no cry. 
Said I remember when we used to sit 
in the government yard in trench-town 
ober-ober-serving the hypocrites, (as 
they would). 
Mingle which the good people we meet. 
Good friends we have oh 
good friends we've lost 
along the way in this great future 
you can't forget your past 
so dry your tears I say. 
No woman, no cry 
no woman, no cry. 
Here little darling, don't shed no tears 
no woman, no cry. 
Said I remember when we used to sit 
in the government yard in trench-town 
then Georgie would make the fire light 
(as it was). 
Log wood burning through the night 
then we would cook corn meal porridge 
of which I'll share with you 
my feet is my only carriage 
so I've got to push on through. 
But while I'm gone I mean 
ev'ry thing's gonna be alright 
ev'ry thing's gonna be alright (3 v.) 
No woman, no cry 
no woman, no cry. 
I say 
woman little sister 
don't shed no tears. 
No woman, no cry 
No woman, no cry. 

 

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. 

 

Pim Pam 

Nella casa sulla montagna 
un camino grande grande sta, 
nel camino grande grande grande 
un gran fuoco fuoco fuoco va. 

RIT: Percio' pim pam, le scarpe pim pam, 
di notte fan sul sentiero di pietre grosse, 
pim pam, le scarpe pim pam,  
di notte fan sul sentiero cosi'. 

Nella casa sulla montagna  
un signore grande grande sta, 
nella casa verde viola e bianca 
tante sedie rosse e gialle ha. 

RIT:... 

Nella casa sulla montagna 
una sedia a tutti tutti da, 
e ciascuno togliera' le scarpe 
tutti insieme poi si danzera'. 40 



 

Oleanna 

RE                 SOL             RE 
Ole-Oleanna vecchia terra del Far-West 
SOL        RE                 LA                 RE 
fra le terre la più strana tutta ti vorrei per 
me. 
 
RIT. 
RE                 SOL             RE 
Ole-Oleanna, Ole-Oleanna-na, 
SOL        RE         LA        RE 
Ole-Ole, Ole-Ole, Ole-Oleanna-na. 

Sheeee...nengo il caballero  
quando ad Oleanna fu 
mise in piedi un grattacielo  
con le fondamenta in su. 

RIT. 

Le mucche campagnole  
tutte migrano in città 
vi frequentano le scuole  
dove imparano a ballar. 

RIT. 

Se vino tu vuoi bere  
che ti faccia inebriar 
dalle pompe di un pompiere  
non ce l’hai che da succhiar. 

RIT. 

 

Passa la gioventù 

Passa la gioventù 
vittoria alate 
aprite il solco all' elvetica bandiera. 
Passa la gioventù 
Mamme guardate : è nostro vanto questa 
primavera. 
Passan le squadre, passano i drappelli 
gli esploratori di tutti son fratelli. 
Volan per aria le fanfare e i canti 
Giovani esploratori avanti, avanti 
 

Se vi lasciamo, mamme non tremate 
Abbiam promessi ed il dover ci invita. 
Del freddo siam più forti e nell' estate 
Sui campi aperti imparerem la vita. 
Siam preparati ad ogni ardita prova 
sul nostro labbro 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 fiamme di virtù e purezza. 
Sul petto un giglio, un' altro sulla fronte 
noi della vita ascenderemo il monte. 
Primi saremo fra dolori e pianti, 
Giovani esploratori avanti, avanti. 

 

Preghiera Semplice 

Se anche parlassi le lingue degli uomini 
e degli angeli, 
ma non avessi la carità, sono come un 
bronzo che risuona, 
o un cembalo che tintinna. 

E se avessi il dono della profezia, 
e conoscessi tutti i misteri e tutta la 
scienza, 
e possedessi la pienezza della Fede così 
da trasportare 
le montagne, ma non avessi la carità non 
avrei nulla. 

E se anche distribuissi tutte le mie 
sostanze 
e dessi il mio corpo per essere bruciato, 
ma non avessi la carità 
niente mi giova.  
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Pronti a servire 

( E ancora scouting for boys ) 

DO                 SOL 
Eravamo ragazzi ancora 
LA-                 FA             SOL 
con il tempo aperto davanti 
i giorni più lunghi coi calzoni corti 
a caccia di vento i semplici canti. 
La carta e la colla insieme 
incrociare due canne più forti 
legate allo spago le nostre speranze 
nei nostri aquiloni i sogni mai morti. 
Si alzano ora in alto 
più in alto di allora le danze 
restare confusi il tempo ti afferra 
scommetter sul mondo ma senza 
arroganza. 
La testa nel cielo è vero 
ma il camminare ti entra da terra 
e pronti a partire rischiare la strada 
i fiori più veri non son quelli di serra. 

RIT. 
DO            SOL         LA-. 
Va' più in su, più in là 
FA        SOL         DO         SOL    LA- 
contro vento è lotta dura ma 
FA            SOL     DO             SOL         L
A- 
tendi lo spago se sta a cuore a noi  
FA        SOL         DO 
non è vana speranza 
SOL    LA-        FA             SOL     DO 
cambierà : oltre la siepe va'. 

E' il potere all'indifferenza 
indifferenza che il potere fa ladri 
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi 
denaro trionfante schiaccia grida di 
madri. 
E' ancora la grande corsa 
per gli stupidi armati razzi 
in rialzo i profitti più disoccupati 
e c'è sempre chi dice: "State buoni 
ragazzi.... 
E' nascosta rassegnazione 

dietro "grandi" progetti mancati 
non è certo più il tempo di facili sogni 
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 
Ma vediamo più acuti e nuovi 
affiorare continui bisogni: 
solidali ci chiama la città dell'uomo 
sporcarsi le mani in questo mare è un 
segno. 

RIT. 

RE                     LA 
Ed ancora più in alto vola 
SI-                     SOL         LA 
prende quota sorvola vallate 
portato dai venti ma le idee le ha chiare 
di certe nubi si muore di acque inquinate. 
Non cantare per evasione 
canta solo se vuoi pensare 
il fine nel mezzo come il grano nel seme 
un progresso per l'uomo dobbiamo 
imparare. 
Meccanismi perversi fuori 
meccanismi che dentro teme 
avere-sembrare ti prendono a fondo 
cercare se stessi è più dura ma 
insieme... 
E' lottare per realizzare 
un amore che sia fecondo 
via le porte blindate chiuse sugli egoismi 
un uomo e una donna spalancati sul 
mondo. 

RIT. 

MI                     SI 
E spingendo di nuovo i passi 
DO#-                     LA         SI 
sulle strade senza far rumore 
non teme il vento con la pioggia e col 
sole 
"Già e non ancora" seguire l'amore 
E' un tesoro nascosto cerca 
è sepolto giù nelle gole 
è paura che stringe quando siamo vicini 
a chi in vita sua mai ha avuto parole. 
E lo scopri negli occhi è vero 
in quegli occhi tornati bambini 
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han saputo rischiare: "Lascia tutto se 
vuoi" 
sulla sua strada andare scordare i tuoi 
fini. 
Un aquilone nel vento chiama 
tendi il filo è ora! Puoi! 
le scelte di oggi in un mondo che cambia 
pronti a servire è ancora: "Scouting for 
boys". 

 

Partiamo col Branco 

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. 

 

Richiamo di caccia 

Nella giungla da lontano 
s'ode l'eco di un richiamo 
che prorompe poi vicino 
buona caccia, fratellino! 

Nella giungla da lontano 
s'ode l'eco di un richiamo 
che prorompe dalle rupi 
buona caccia, vecchi lupi. 

Nella giungla da lontano 
s'ode l'eco di un richiamo 
che vien giu dalla collina 
buona caccia, sorellina! 

 

Se m'accogli 

DO                     FA             DO         MI   
 LA- 
Tra le mani non ho niente so che Tu mi 
accoglierai 
        DO             FA                 SOL 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
    DO        FA             DO    MI         LA- 
Sono ricco solamente dell'amore che mi 
dai: 
        DO                 FA                 SOL 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

RIT. 
DO                     MI             LA-
             DO 
Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti 
chiederò 
        FA             RE-             MI             LA
- 
e per sempre la Tua strada la mia strada 
resterà 
    FA        DO             FA             MI 
nella gioia e nel dolore fino a quando Tu 
vorrai 
        DO         SOL             FA    DO 
con la mano nella Tua camminerò. 

Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi 
ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno 
che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
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Quello che le donne non dicono 

FA                 DO         RE-
    DO         SOL     
E ci fanno compagnia certe lettere 
d'amore parole che restano con noi. 
FA                 DO             RE-
     DO        SOL 
E non andiamo via ma nascondiamo del 
dolore che scivola lo sentiremo poi. 
RE-
    SOL        DO     FA        SIb         MI    
LA- 
Abbiamo troppa fantasia e se diciamo 
una bugia è una mancata verità  
        RE-    SOL7    DO 
che prima poi succederà cambia il vento 
ma noi no  
    FA        SIb         MI    LA 
e se ci trasformiamo un po' è per la 
voglia di piacere  
            FA         SOL 
a chi c'è già o potrà arrivare a stare con 
noi 
SOL7    DO SOL LA-
    SOL    FA         RE- 
Siamo così, è difficile spiegare certe 
giornate amare, lascia stare 
FA7+        SOL DO SOL LA-
    SOL             FA     
tanto ci potrai trovare qui, con le nostre 
notti bianche ma non saremo stanche 
RE-        FA7+         SOL         FA DO FA 
MI 
neanche quando ti diremo ancora un 
altro sì. 
In fretta vanno via delle giornate senza 
fine, silenzi: che familiarità!  
E lasciano una scia le frasi da bambine, 
che tornano, ma chi le ascolterà.  
E dalle macchine per noi i complimenti 
dei play boy ma noi non li sentiamo più  
se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento 
ma noi no  
e se ci confondiamo un po' è per la 
voglia di piacere  

a chi c'è già o potrà arrivare, a stare con 
noi. 
Siamo così… dolcemente complicate, 
sempre più emozionate, delicate,  
ma potrai trovarci ancora qui nelle sere 
tempestose, portaci delle rose,  
                    RE LA 
nuove cose e ti diremo ancora un altro 
sì. 
SOL            RE         SOL 
Anche quando non parliamo, quando ci 
nascondiamo e camminiamo…  
MI-    LA    RE LA 
SOL          RE         SOL 
Ma potrai trovarci ancora qui con i nostri 
sentimenti e condizionamenti,  
MI-    SOL    LA         MI SI7 
non ci senti, stiamo per gridare un altro 
sì. 
LA        MI    DO#-     LA     
E' difficile spiegare certe giornate amare, 
lascia stare  
FA#-    SI7        MI SI7     LA    MI        LA 
tanto ci potrai trovare qui, con le nostre 
notti bianche ma non saremo stanche  
FA#-        LA    SI7     LA MI LA 
neanche quando ti diremo ancora un 
altro sì. 

 

Se sei felice 

Se sei felice lo sai batti le mani (Bis) 
Se sei felice lo sai 
E dirmelo vorrai 
Se sei felice lo sai 
Batti le mani 
 
Schiocca le dita 
Batti i piedi 
Batti le ginocchia 
Fai la pernacchia 
Fai tutto insieme 
Dillo a me 
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Questo piccolo grande amore 

SOL RE SOL RE DO SOL RE 
SOL RE SOL RE DO SOL FA#4 FA#7 
 
SI- LA SOL RE 
Quella sua maglietta fina 
LA SOL RE 
tanto stretta al punto che m'immaginavo 
tutto 
SI- LA SOL RE 
e quell'aria da bambina 
LA SOL RE 
che non gliel'ho detto mai, ma io ci 
andavo matto 
 
MI- RE 
E chiare sere d'estate, il mare i giochi e 
le fate 
MI- SOL RE 
e la paura e la voglia di essere nudi 
MI- RE 
un bacio a labbra salate, un fuoco, 
quattro risate 
MI- SOL 
e far l'amore giù al faro...ti amo davvero, 
ti amo, lo giuro,ti amo, ti amo davvero... 
FA#4 FA#7 SI- 
E lei, lei mi guardava con sospetto 
LA RE 
poi mi sorrideva e mi teneva stretto 
stretto 
FA#4 FA#7 SI- 
ed io, io non ho mai capito niente 
LA RE RE7 
visto che oramai non me lo levo dalla 
mente che lei, lei era 
SOL RE MI- SI- 
Un piccolo grande amore, solo un 
piccolo grande amore, 
DO SOL RE4 RE7 
niente più di questo, niente più... 
SOL RE MI- SI- 
Mi manca da morire quel suo piccolo 
grande amore 
DO SOL DO SOL 

adesso che saprei cosa dire adesso che 
saprei cosa fare 
DO SI- DO SOL  
adesso che voglio un piccolo grande 
amore... 
Quella camminata strana 
pure in mezzo a chissà che l'avrei 
riconosciuta. 
Mi diceva "sei una frana" 
ma io questa cosa qui mica l'ho mai 
creduta. 
 
E lunghe corse affannate intorno a stelle 
cadute 
e mani sempre più ansiose di cose 
proibite 
e le canzoni stonate urlate al cielo lassù 
"Chi arriva prima a quel muro?" 
non sono sicuro se ti amo davvero 
non sono, non sono sicuro 
 
e lei tutto ad un tratto non parlava 
ma le si leggeva chiaro in faccia che 
soffriva 
ed io io non lo so quant'è che ha pianto 
solamente adesso me ne sto rendendo 
conto 
che lei, lei era 
 
RIT. 
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Resta qui con noi 

RE RE7+ SOL RE Sib LA RE LA 
 
RE 
Le ombre si distendono 
SOL 
scende ormai la sera 
RE        RE7+                 MI- 
e s'allontanano dietro i monti 
                SI-                     FA#- 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
        MI-                  SOL 
di un giorno che ora correrà sempre 
RE            FA#-             SOL 
perché‚ sappiamo che una nuova vita 
            RE             SOL             LA 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

RIT. 
RE                 FA#-     SOL             RE 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
MI-
                 LA         SOL         LA        RE 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
RE                 FA#-     SOL             RE 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
MI-                 LA         SOL    LA         RE 
se Tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare 
il Tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini d'ogni cuore 
alle porte dell'amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 

RIT. 

Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre, spera 
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua ad un cielo senza nuvole 
ma che sempre le può dare vita; 
con te saremo sorgente d'acqua pura 
con Te fra noi il deserto fiorirà. 

RIT. 

Servo per amore 

SI- 
Una notte di sudore 
                            RE 
sulla barca in mezzo al mare 
            LA                     FA#- 
e mentre il cielo s'imbianca già 
        SOL             SI- 
tu guardi le tue reti vuote. 
        RE 
Ma la voce che ti chiama 
        LA                 RE 
un altro mare ti mostrerà 
        SOL             RE 
e sulle rive di ogni cuore 
        MI- SOL RE 
le tue reti getterai. 

RIT. 
SI-            RE 
Offri la vita tua  
        LA         FA#-         SOL         
come Maria ai piedi della croce 
SI-    RE                     LA 
e sarai servo di ogni uomo, 
RE                 SOL 
servo per amore, 
RE            MI-         SOL    RE 
sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 
tra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

RIT. 
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San Francesco 

DO DO5+ LA- DO5+ 
O Signore, fa' di me uno strumento, 
DO DO5+ FA LA7 
fa' di me uno strumento della Tua pace, 
RE- RE-7 SOL 
dov'è odio, che io porti l'amore, 
LAb SOL DO FA SOL 
dov'è offesa, che io porti il perdono, 
DO DO5+ LA- DO5+ 
dov'è dubbio che io porti la fede, 
DO DO5+ FA LA7 
dov'è discordia che io porti l'unione, 
RE- SOL MI- LA 
dov'è errore che io porti verità, 
RE- SOL DO DO7 
 
a chi dispera , che io porti la speranza, 
FA SOL MI- LA 
dov'è errore che io porti verità, 
RE- SOL DO DO7 
a chi dispera , che io porti la speranza. 
 
RIT:  
FA LA RE- RE 
O maestro dammi Tu un cuore grande,  
SOL- SOL-7 DO 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
SIb DO 
che sia voce di speranza , 
LA- RE- 
che sia un buon mattino, 
SIb7+ DO FA FA7 
per il giorno di ogni uomo. 
SIb7+ DO LA- 
E con gli ultimi del mondo  
RE- SIb7+ DO FA 
sia il mio passo, lieto nella povertà, 
SOL- DO 
nella povertà, (2 v.) 
 
SOL- SIb-6 FA 
(2°v.)...nella povertà. 
 
O Signore, fa' di me il Tuo canto, 

fa' di me il Tuo canto di pace, 
a chi è triste, che io porti la gioia, 
a chi è nel buio, che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
 
RIT: O maestro dammi Tu… 

 

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. 
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Su ali d'Aquila 

SOL7+                 RE7+  
Tu che abiti al riparo del Signore 
SOL7+                     RE7+ 
e che dimori alla Sua ombra, 
FA                         SIb 
di' al Signore "Mio rifugio, 
SOL7-                     LA4         LA7         
mia roccia in cui confido". 

RIT. 
    RE             RE7+ 
E ti rialzerà, ti solleverà 
        MI-         LA7 
su ali d'aquila, ti reggerà 
        LA7-         RE7    SOL    MI-      
sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
            SI- FA#-     SOL MI-
        LA7         RE 
come il sole, così nelle Sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai. 

RIT. 

Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 

RIT. 

Perché‚ ai Suoi angeli ha dato un 
comando 
di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 

RIT. 

E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d'aquila, ti reggerò 
sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
come il sole, così nelle mie mani vivrai. 

 

Strade e Pensieri per domani 

Sai, da soli non si puo' fare nulla, 
sai aspetto solo te 
noi voi tutti vicini e lontani  
insieme si fa... 
sai, ho voglia di sentire la mia storia  
dimmi quello che sara' 
il corpo e le membra nell'unico amore 
insieme si fa... 
 
Rit.Un'arcobaleno di anime 
che ieri sembrava distante 
lui traccia percorsi impossibili 
strade e pensieri per domani. 
 
Sai, se guardo intorno a me, c'e' da fare, 
c'e' chi tempo non ne ha piu' 
se siamo solidi e solidali,  
insieme si fa... 
sai, oggi imparero' piu' di ieri 
stando anche insieme a te 
donne e uomini, non solo gente 
e insieme si fa... 
 
Rit.Un arcobaleno... 
 
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il 
mondo 
c'e' una sola umanita' 
se dici "pace, libero tutti" 
insieme si fa... 
sai, l'ha detto anche b.p. "lascia il mondo 
un po' migliore di cosi'" 
noi respiriamo verde avventura  
e insieme si fa... 
 
Rit.Un arcobaleno... 
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Symbolum 77 

LA-                 FA     SOL    DO LA- 
Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
                FA         SOL         MI 
Tu sei la mia strada, la mia verità, 
RE-            SOL DO             LA- 
nella Tua Parola io camminerò 
FA                 SOL             DO             MI 
finché‚ avrò respiro, fino a quando Tu 
vorrai; 
RE-            SOL         DO                 LA- 
non avrò paura, sai, se Tu sei con me, 
FA            SOL         LA- 
io Ti prego: resta con me. 

Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi; 
morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 

Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia pace, la mia libertà, 
niente nella vita ci separerà, 
so che la Tua Mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai 
e nel Tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in Te; 
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te, 
Spirito d'Amore vieni in mezzo a noi, 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi dove Tu vorrai 
noi saremo il seme di Dio. 

...e segni nuovi oggi nascono già. 
 

E c'è più sole nelle nostre città. 
Il mondo unito splende qui fra di noi. 
È un ideale che la storia farà. 
Un ideale che storia si fa. (2v) 
 

Vedo cambiare le cose che stanno 
attorno, 
crollare muri e barriere fin dal profondo. 

Vedo gente che vive la vita, 
vedo in alto un cielo chiaro. 
 

...e segni nuovi oggi nascono già. 
E c'è più sole nelle nostre città. 
Il mondo unito splende qui fra di noi. 
È un ideale che la storia farà. 
Un ideale che storia si fa. (2v) 
 
Ormai non è così strano sentir parlare 
di una "casa comune", dove abitare, 
e l'amore fra noi lo farà 
invadendo il mondo intero. 
 

...e segni nuovi oggi nascono già. 
E c'è più sole nelle nostre città. 
Il mondo unito splende qui fra di noi. 
È un ideale che la storia farà. 
Un ideale che storia si fa. (2v)  

 

Tu scendi dalla stelle 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo 
E vieni in una grotta al freddo e al gelo 
(2v) 
O Bambino, mio divino, io ti vedo qui a 
tremar 
O Dio beato 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato (2v) 
 
A Te, che sei del mondo il creatore 
Non sono panni e fuoco, mio Signore 
(2v) 
Caro eletto pargoletto, guarda questa 
povertà 
Più m'innamora 
Giacchè Ti fece amor povero ancora. 
(2v) 

49 



 

Tane fredde 

Che mattino fortunato abbiam fatto un 
nuovo capo 
ora la Jungla tremerà; 
noi siam furbe, grandi, astute, dalla 
Jungla siam temute 
adesso il nostro nome si udirà; 
e laggiù nella Waingunga come un tuono 
rimbomberà... 
"Bandar-Log" il vostro incubo sarà 
Di soppiatto tra le foglie abbiam rapito il 
ranocchietto  
e "Bagheera, Mowgli non c'è più"; 
ed ora vienici a cercare, tanto non ce la 
puoi fare, 
le tane fredde ci nasconderan; 
non c'è Legge che sconfigga questa 
verità, 
oggi la Jungla tremerà. 
 
Rit: Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà  
il cucciolo d'uomo che chiamerà  
e fratellino hai lo stesso sangue di chi 
rispetta la legge... 
per tutto il tuo sentiero, se ci credi per 
davvero, 
il favore della Jungla ti accompagnerà. 
 
Ma Baloo e Bagheera sanno: quella 
forza è solo inganno 
e alla lotta si preparano di già; 
nella Jungla c'è un serpente che 
ipnotizza e poi ti stende 
"Buona Caccia" tra le rocce si udirà 
Tane fredde all'orizzonte e la luna è alta 
già, 
corri forte, la battaglia inizierà. 
 
Rit: Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà  
il cucciolo d'uomo che chiamerà  
e fratellino hai lo stesso sangue di chi 
rispetta la legge... 
per tutto il tuo sentiero, se ci credi per 
davvero, 
il favore della Jungla ti accompagnerà. 

Tra boschi e prati 

LA-                   DO 
Tra boschi e prati verdi e fiumi 
SOL             LA- 
con l'acqua e con il sole 
                          DO 
col vento pure con l'aria lieve 
         SOL               LA- 
nella calda estate o con la neve 
FA            DO 
quanti passi fatti insieme 
SOL              LA- 
allegria di una fatica 
FA                  DO               SOL 
ancor più meravigliosa perché ... 
         LA- SOL LA- 
fatta con te. 

Un sorso d'acqua fresca e poi 
l'orizzonte di nuovo davanti a noi 
senza più limiti ed ore 
ci fermeremo col morir del sole 
per poi star davanti al fuoco 
in una notte con la luna 
a pregar le stelle e il vento di ... 
portarci la fortuna. 

Lo zaino è fatto tutto è pronto 
un nuovo giorno è sorto già 
e con il ritmo dei nostri passi 
il nostro tempo misureremo 
poi di nuovo sul sentiero 
solitario e silenzioso 
testimone delle fatiche di chi ... 
in alto vuole andare. 
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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 
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… 

 

Terra di Betulla 

RE-            FA     RE-             FA 
Terra di betulla casa del castoro, 
Sib            FA         SOL-         RE- 
là dove errando va il lupo ancora. 
Sib            FA             SOL-

     Sib             RE- 
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu. 

RIT. 
RE-                 LA-                 SOL-
             RE- 
Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi 
bum 
RE-                 LA-                 SOL-
             RE- 
Bumbadiaidi, bumbadiaidi, bumbadiaidi 
bum. 

La mia canoa scivola leggera 
sulle lucenti vie del grande fiume. 
Voglio tornare ancor al mio bel lago blu. 

RIT. 

La tra gli abeti la luna appare, 
il tuo bel viso , mamma, vedo ancora. 
Voglio tornare ancora al mio bel lago blu. 

RIT. 

 

Ula ula ula 

Ula ula ula 
è sera e stanchi siam 
ula ula ula  
domani lieti sarem 
ula ula ula 
tra poco dormirem 
per tutta la notte 
noi ci riposerem 
ula ula ula  
il branco dorme già 
ula ula ula 
la giungla tacerà 
ula ula ula 
Gesù benedirà 
questa nostra tana 
e ci sorriderà... 

51 



 

Ti ringrazio mio Signore 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato 
noi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete l'avete fatto a Lui. 

Ti ringrazio mio signore 
non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano 
degli amici miei, 
cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo;  
non sento la stanchezza e guardo dritto 
avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli 
suoi 
con gioia a voi perdonerà. 

Ti ringrazio mio Signore... 

Sarete suoi amici se vi amate fra voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò 
che dà: 
l'amore, confini non ne ha. 

Ti ringrazio mio Signore… 

 

Un austriaco felice 

Un austriaco felice, 
sulle cime dei monti 
quando vede un cuculo, 
lo saluta così:  
Oilai... oialal chiria oilalal cucù! (3 volte) 

Oilala chiria oh! 
...un cane / bau! 
...una valanga / schhh! 
...una ragazza / (bacio) 
...un ragazzo / (pacca sulla spalla) 

 

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 ) 

 

Yesterday 

Yesterday all my troubles seemed so far 
away, 
how it looks as though they're here to 
say. 
O I belive in yesterday 
Suddenly I'm not half the man I used to 
be there's 
a shadow hanging over me 
O yesterday came suddenly. 
Why she had to go I don't know she 
wouldn't say 
said something wrong now I long for yes-
terday. 
Yesterday love was such an easy game 
to play 
How I need a place to hide away. 
O I belive in yesterday. 
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Vocazione 

DO                 SOL         FA 
Era un giorno come tanti altri  
        SOL         DO        FA DO SOL 
e quel giorno Lui passò. 
DO                  SOL         FA 
Era un uomo come tutti gli altri 
        SOL         DO        FA DO MI 
e passando mi chiamò. 
LA-            MI-                     FA 
Come lo sapesse che il mio nome 
    SOL 
era proprio quello, 
DO            SOL                 FA 
come mai vedesse proprio me 
            SOL         DO        FA DO SOL 
nella Sua vita, non lo so. 
DO                 SOL         FA 
Era un giorno come tanti altri 
        SOL             DO         FA DO MI 
e quel giorno mi chiamò. 

RIT. 
LA-    MI-    FA                 SOL 
Tu, Dio, che conosci il nome mio 
LA- MI-    FA             SOL 
fa' che ascoltando la Tua voce 
DO        SOL         FA                 SOL 
io ricordi dove porta la mia strada 
DO        SOL         FA             DO 
nella vita all'incontro con Te. 

Era un'alba triste e senza vita 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri 
ma la voce, quella no; 
quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato, 
una volta sola l'ho sentito 
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 

RIT. 

 

 

Te al centro del mio cuore 

Ho bisogno di incontrarti nel mio vuore 
di trovare Te di stare insueme a Te 
unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

    Anche il cielo gira intorno e non ha 
pace 
    ma c'è un punto fermo è quella stella 
là 
    la stella polare fissa ed è la sola 
    la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
    al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te 
e poi non importa il come, il dove e il 
se... 
che Tu splenda splenda sempre al centro 
del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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Vivere la vita 

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di 
ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il 
tuo destino 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso 
Lui correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 
scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda 
dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare ogni momento il 
Paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità 
perché dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità 
perché dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una 
scia di luce lascerai. 
una scia di luce lascerai. 

 

Volare volare 

RE        RE7+             SOL     LA7 
E il sole uscì color cinese 
RE        RE7+                 SOL     LA7 
e il suo ventaglio al cielo aprì 
RE                         SOL     LA7 
E in quel fantastico paese 
RE            RE7+                 SOL LA7 RE 
Francesco dentro un quadro di naif 
RE        RE7+                 SOL     LA7 
E tutto il cielo è sceso in terra 
RE            RE7+             SOL     LA7 
e uccelli a frotte ai piedi miei 
RE            RE7+         SOL    LA7 

Buongiorno piccoli fratelli 
RE    RE7+        SOL LA7 RE          
felicità della tribù di Dio 

RIT. 
RE            RE7+             SOL 
E volare volare volare volare 
    LA7                 RE 
Noi siamo l'allegria 
            RE7+             SOL 
E volare volare volare volare 
    LA7                 RE 
leggero il cuore sia 
            RE7+             SOL 
E volare volare volare volare 
        LA7             RE     RE7+    SOL    L
A7 
Chi ha piume volerà 
RE        RE7+             SOL     LA7 
Na na naneu nanè nanà 
RE        RE7+             SOL     LA7 
Na na naneu nanè nanà 

E come a tanti fraticelli 
a gufi e passeri parlò 
Attraversate monti e valli 
E dite al mondo quello che dirò. 

RIT. 
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In un giorno di pioggia 

 
Addio, addio e un bicchiere levato al 
cielo d'Irlanda e alle nuvole gonfie. 
Un nodo alla gola ed un ultimo sguardo 
alla vecchia Anna Liffey e alle strade del 
porto. 
Un sorso di birra per le verdi brughiere e 
un altro ai mocciosi coperti di fango, 
e un brindisi anche agli gnomi a alle fate, 
ai folletti che corrono sulle tue strade. 
 
Hai i fianchi robusti di una vecchia 
signora e i modi un po' rudi della gente di 
mare, 
ti trascini tra fango, sudore e risate e la 
puzza di alcool nelle notti d'estate. 
Un vecchio compagno ti segue paziente, 
il mare si sdraia fedele ai tuoi piedi, 
ti culla leggero nelle sere d'inverno, ti 
riporta le voci degli amanti di ieri. 
 
E' in un giorno di pioggia che ti ho 
conosciuta, 
il vento dell'ovest rideva gentile 
e in un giorno di pioggia ho imparato ad 
amarti 
mi hai preso per mano portandomi via. 
 
Hai occhi di ghiaccio ed un cuore di 
terra, hai il passo pesante di un vecchio 
ubriacone, 
ti chiudi a sognare nelle notti d'inverno e 
ti copri di rosso e fiorisci d'estate. 
I tuoi esuli parlano lingue straniere, si 
addormentano soli sognando i tuoi cieli, 
si ritrovano persi in paesi lontani a 
cantare una terra di profughi e santi. 
 
E' in un giorno di pioggia che ti ho 
conosciuta, 
il vento dell'ovest rideva gentile 
e in un giorno di pioggia ho imparato ad 
amarti 
mi hai preso per mano portandomi via. 
 

E in un giorno di pioggia ti rivedrò ancora 
e potrò consolare i tuoi occhi bagnati. 
In un giorno di pioggia saremo vicini, 
balleremo leggeri sull'aria di un Reel. 
 
 
Un’avventura 
 
Non sarà un avventura, 
non può essere soltanto una primavera, 
questo amore 
non è una stella 
che al mattino se ne va 
o no no no no, 
non sarà, un'avventura, 
questo amore è fatto solo di poesia 
tu sei mia tu sei mia, 
fino a quando gli occhi miei 
avran luce per guardare gli occhi tuoi, 
innamorato sempre di più,  
infondo all'anima per sempre tu 
perchè non è una promessa,  
ma è quel'che sarà, 
domami e sempre, 
sempre vivrà, sempre vivrà, sempre 
vivrà, 
no non sarà un'avventura, un'avventura  
non è un fuoco che col vento puo morire, 
ma vivrà quanto il mondo  
fino a quando gli occhi miei 
avran luce per guardare gli occhi tuoi; 
innamorato sempre di più,  
infondo all'anima 
per sempre tu 
perchè non è una promessa,  
ma è quel'che sarà, 
domami e sempre, sempre vivrà, 
perchè io sono innamorato e sempre di 
più  
infondo all'anima ci sei per sempre tu. 
no no no non è una promessa  
ma è quel che sarà  
domani e sempre  
sempre vivrà 
sempre vivrà  
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Passo dopo Passo 

RE        RE/DO 

Guardo nei tuoi occhi 

RE/SI            RE 

Vedo voglia di andar via 

RE        RE/DO 

Sento nella pelle 

RE/SI             RE 

Che è simile alla mia 

    Mim        RE 

    Ho bisogno di partire 

    Mim            RE  

Di uscire un un po’ da me 

Mim            RE 

Dai dubbi e le certezze 

SOL        LA4    LA     

Vedere quel che c’è…e allora 

        RE        SOL    RE        LA 

    RIT:    Passo dopo passo, la strada si 

fa dura 

        RE        SOL    Sim        LA 

        Passo dopo passo, insieme 

all’avventura, perché 

        RE        SOL    RE    LA 

        Passo dopo passo, niente fa paura 

        Mim        Fa#m        SOL        LA4 

        Molta strada farò, perché insieme si 

può… 

 

        …cammina con me 

 

            RE    RE/DO    RE/SI        DO 

(X2) 

La strada che si perde 

Nell’orizzonte blu 

Il bosco ci protegge 

Col suo abbraccio da lassù 

    E’ quello che volevo 

    Faticare fin laggiù 

    Gioco tutto con me stesso 

    Gioco se ci sei anche tu…e allora 

 

     RIT 

Ho incontrato molta gente 

Nel percorso fatto ormai 

Altre lingue altri problemi 

C’è da fare avanti a noi 

Ora ho voglia di capire 

Che succede intorno a me 

 Ho deciso di servire 

Per cambiare quel che c’è…e allora 

 

     RIT 
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Le quaranta carte  

Il silenzioso argento della luna / che 
questa notte piano si consuma / io voglio 
amare di più / e come una sorgente / 
andare verso il mare / andare fino al 
mare / nei miei sogni si aprono infinite 
onde / è con i tuoi sogni che io sono 
nato / e questa terra ferita che un po' mi 
confonde, confonde / Le quaranta carte 
ed i tarocchi falsi / girano le giostre con i 
cavali rossi / il cielo, i suoi pianeti e le 
comete spente / cristalli ed amuleti per 
tirar la sorte / la luna per i ragni con le 
gambe corte / sei come la mia terra tu 
sei la mia barca / tu sei come il mio mare 
tu sei corda e vela / sei sangue del mio 
sangue e ancora mi consola / Dietro ogni 
sguardo c'è una luna e un treno / ed un 
bambino con l'arcobaleno / che vuole 
amore di più / e come una sorgente/ 
andava verso il mare / andare fino al 
mare / E benvenuta sia voglia di vivere / 
che ci fai piangere, che poi ci fai ridere / 
e benvenuta sia tra queste pagine / da 
scrivere, ancora da scrivere / nei miei 
sogni si aprono infinite onde / è con i tuoi 
sogni che io sono nato / e questa terra 
ferita che / un po' mi confonde, 
confonde / Le quaranta carte ed i 
tarocchi falsi / girano le giostre con i 
cavali rossi / il cielo, i suoi pianeti e le 
comete spente / cristalli ed amuleti per 
tirar la sorte / la luna per i ragni con le 
gambe corte / sei come la mia terra tu 
sei la mia barca / tu sei come il mio mare 
tu sei corda e vela / sei sangue del mio 
sangue e ancora mi consola / Nei miei 
sogni si aprono infinite onde / e questa 
terra ferita che / un po' mi confonde, 
confonde...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generale 

Generale, dietro la collina  
ci sta la notte crucca e assassina,  
e in mezzo al prato c'è una contadina,  
curva sul tramonto sembra una 
bambina,  
di cinquant'anni e di cinque figli,  
venuti al mondo come conigli,  
partiti al mondo come soldati  
e non ancora tornati.  
 
Generale, dietro la stazione  
lo vedi il treno che portava al sole,  
non fa più fermate neanche per pisciare,  
si va dritti a casa senza più pensare,  
che la guerra è bella anche se fa male,  
che torneremo ancora a cantare  
e a farci fare l'amore, l'amore delle 
infermiere.  
 
Generale, la guerra è finita,  
il nemico è scappato, è vinto, è battuto,  
dietro la collina non c'è più nessuno,  
solo aghi di pino e silenzio e funghi  
buoni da mangiare, buoni da seccare,  
da farci il sugo quando è Natale,  
quando i bambini piangono  
e a dormire non ci vogliono andare.  
 
Generale, queste cinque stelle,  
queste cinque lacrime sulla mia pelle  
che senso hanno dentro al rumore di 
questo treno,  
che è mezzo vuoto e mezzo pieno  
e va veloce verso il ritorno,  
tra due minuti è quasi giorno,  
è quasi casa, è quasi amore.  57 



 

 
 
"Sei andato a scuola?Sai 
contare?""Come contare?""Come 
contare?1,2,3,4,sai contare?""Si,so 
contare""Sai camminare?""So 
camminare""E contare e camminare 
insieme lo sai fare?""Si!Penso di 
si!""Allora forza!Conta e cammina!dai... 
1,2,3,4,5,6,7,8...""Dove stiamo 
andando?""Forza!Conta e cammina!9... 
90,91,92,93,94,95,96,97,98,99 e 100!Lo 
sai chi ci abita qua?A?U zù Tanu ci abita 
qua!!""Cento passi ci sono da casa 
nostra,cento passi!" 
(tratto dal film "I cento passi" di 
M.T.Giordana) 
 
E' nato nella terra dei vespri e degli 
aranci, tra Cinisi e Palermo parlava alla 
sua radio.. 
Negli occhi si leggeva la voglia di 
cambiare, la voglia di Giustizia che lo 
portò a lottare.. 
Aveva un cognome ingombrante e 
rispettato, di certo in quell'ambiente da lui 
poco onorato.. 
Si sa dove si nasce ma non come si 
muore e non se un'ideale ti porterà 
dolore.. 
"Ma la tua vita adesso puoi cambiare solo 
se sei disposto a camminare, gridando 
forte senza aver paura 
contando cento passi lungo la tua 
strada".. 
Allora.. 1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 passi! 
 
"Noi ci dobbiamo ribellare" (dal film) 
 
Poteva come tanti scegliere e partire, 
invece lui decise di restare.. 
Gli amici, la politica, la lotta del partito.. 
alle elezioni si era candidato.. 

Diceva da vicino li avrebbe controllati, ma 
poi non ebbe tempo perchè venne 
ammazzato.. 
Il nome di suo padre nella notte non è 
servito, gli amici disperati non l'hanno più 
trovato.. 
"Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se 
sai anche camminare, contare, 
camminare insieme a cantare 
la storia di Peppino e degli amici siciliani" 
Allora.. 1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 passi!(x 2 volte) 
 
Era la notte buia dello Stato Italiano, 
quella del nove maggio settantotto.. 
La notte di via Caetani, del corpo di Aldo 
Moro, l'alba dei funerali di uno stato.. 
"Allora dimmi se tu sai contare, dimmi se 
sai anche camminare, contare, 
camminare insieme a cantare 
la storia di Peppino e degli amici 
siciliani".. 
Allora.. 1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 
passi!..1,2,3,4,5,10,100 passi!(x 2 volte) 
 
"E' solo un mafioso, uno dei tanti" 
"E' nostro padre" "Mio padre! La mia 
famiglia! Il mio paese!Io voglio 
fottermene!Io voglio scrivere che la mafia 
è una montagna di merda! Io voglio 
urlare!" (dal film) 

I Cento Passi  
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Ali di cartone 

Dove ci porterà la nostra vita 
come andrà a finire 
questo viaggio che non smette 
di sorprenderci ogni volta 
che pensiamo di capire 
che crediamo di sapere 
di aver messo tutto 
dentro una valigia da non aprire più 
 
In quale piega della mano 
si confonderà il destino 
dei nostri amori consumati 
nello spazio di una sera 
tra le braccia di qualcuno 
che non conosciamo ancora 
ma che forse aspettavamo già 
 
Dove ci porterà 
 
Di quale sete ci disseteremo 
e quale luce ci raggiungerà al mattino 
di quale volo le nostre ali di cartone 
stanno volando già 
 
Di quale altra fortuna andremo in cerca 
quale febbre senza oro 
ci trascinerà lontano 
si guarderanno ancora i tuoi sorrisi, i miei 
pensieri 
quale musica leggera piano li 
accompagnerà 
 
Dove ci porterà 
 
Di quale sete ci disseteremo 
e quale luce ci raggiungerà al mattino 
di quale volo le nostre ali di cartone 
stanno volando già 
 
Di quale sete ci disseteremo 
e quale luce ci raggiungerà al mattino 
di quale volo le nostre ali di cartone 
stanno volando già 
 
Di quale volo le nostre ali di cartone 

stanno volando già  
 

 

La strada 

 

Di tutti i poeti e i pazzi  

che abbiamo incontrato per strada  

ho tenuto una faccia o un nome  

una lacrima o qualche risata  

abbiamo bevuto a Galway  
fatto tardi nei bar di Lisbona  

riscoperto le storie d'Italia  

sulle note di qualche canzone.  

 

Abbiamo girato insieme  

e ascoltato le voci dei matti  

incontrato la gente più strana  

e imbarcato compagni di viaggio  

qualcuno è rimasto  

qualcuno è andato e non s'è più sentito  

un giorno anche tu hai deciso  
un abbraccio e poi sei partito.  

 

Buon viaggio hermano querido  

e buon cammino ovunque tu vada  

forse un giorno potremo incontrarci  

di nuovo lungo la strada.  

 

Di tutti i paesi e le piazze  

dove abbiamo fermato il furgone  

abbiamo perso un minuto ad ascoltare  

un partigiano o qualche ubriacone  

le strane storie dei vecchi al bar  
e dei bambini col tè del deserto  

sono state lezioni di vita  

che ho imparato e ancora conservo.  

 

Buon viaggio...  

 

Non sto piangendo sui tempi andati  

o sul passato e le solite storie  

perché è stupido fare casino  

su un ricordo o su qualche canzone  

non voltarti ti prego  
nessun rimpianto per quello che è stato  

che le stelle ti guidino sempre  

e la strada ti porti lontano  
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Ebano 

 

Sono nata dove la pioggia porta ancora il 

profumo dell'ebano  

Una terra là dove il cemento ancora non 
strangola il sole  

Tutti dicevano che ero bella come la grande 

notte africana  

E nei miei occhi splendeva la luna, mi 

chiamavano la Perla Nera...  

 

A sedici anni mi hanno venduta, un bacio a mia 

madre e non mi sono voltata  

Nella città con le sue mille luci per un attimo 

mi sono smarrita...  

Così laggiù ho ben presto imparato che i miei 

sogni eran solo illusioni  
E se volevo cercare fortuna dovevo lasciare 

ogni cosa  

 

Ebano...  

Jack O's bar, Parade hotel, from me une  

Ebano...  

 

Spesi tutto quello che avevo per il viaggio e per 

i miei documenti  

A palermo nel '94 eravamo più di cento giù al 

porto...  
Raccoglievo le arance e i limoni in un grande 

campo in collina  

Lavoravo fino a notte inoltrata per due soldi e 

una stanza nascosta  

 

Ebano...  

 

It's a long long night  

It's a long long time  

It's a long long road  

Ebano...  

 
Poi un giorno sono scappata verso Bologna con 

poca speranza  

Da un'amica mi sono fermata, in cerca di nuova 

fortuna  

Ora porto stivali coi tacchi e la pelliccia 

leopardata  

E tutti sanno che la Perla Nera rende felici con 

poco...  

 

Ebano...  

Jack O's bar, Parade hotel, for me une  

Ebano...  

Ebano...  

It's a long long night  
It's a long long time  

It's a long long road  

Ebano...  

 

Perciò se passate a Bologna, ricordate qual è la 

mia storia  

Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni non 

chiedo più nulla  

Ebano... 

 

Three little birds 
 
Don't worry about a thing 
'Cause every little thing 
Gonna be alright 
Singin' don't worry about a thing  
'Cause every Iittle thing 
Gonna be alright 
Rise up this morning 
Smiled with the rising sun 
Three little birds 
Beside my door step 
Singin' sweet songs of melodies pure 
and true 
Singin' 
This is my message to you oh oh 
Singin' 
Don't worry about a thing 
'Cause every little thing gonna be alright 
Singin' don't worry about a thing 
'Cause ev'ry little thing gonna be alright 
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Ho imparato a sognare 

 
Ho imparato a sognare,  
che non ero bambino  
che non ero neanche un' età  
Quando un giorno di scuola  
mi durava una vita  
e il mio mondo finiva un po là  
Tra quel prete palloso  
che ci dava da fare  
e il pallone che andava  
come fosse a motore  
C'era chi era incapace a sognare  
e chi sognava già  
Ho imparato a sognare  
e ho iniziato a sperare  
che chi c'ha avere avrà  
ho imparato a sognare  
quando un sogno è un cannone,  
che se sogni  
ne ammazzi metà  
Quando inizi a capire  
che sei solo e in mutande  
quando inizi a capire  
che tutto è più grande  
C' era chi era incapace a sognare  
e chi sognava già  
 
Tra una botta che prendo  
e una botta che dò  
tra un amico che perdo  
e un amico che avrò  
che se cado una volta  
una volta cadrò  
e da terra, da lì m'alzerò  
 
C'è che ormai che ho imparato a sognare 
non smetterò  
 
Ho imparato a sognare,  
quando inizi a scoprire  
che ogni sogno  
ti porta più in là  
cavalcando aquiloni,  
oltre muri e confini  
ho imparato a sognare da là  

Quando tutte le scuse,  
per giocare son buone  
quando tutta la vita  
è una bella canzone  
C'era chi era incapace a sognare  
e chi sognava già  
 
Tra una botta che prendo  
e una botta che dò  
tra un amico che perdo  
e un amico che avrò  
che se cado una volta  
una volta cadrò  
e da terra, da lì m'alzerò  
 
C'è che ormai che ho imparato a sognare 
non smetterò  
 
Solo tu sei il mio pastore,  
niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore, o Signore 
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,  
dove mi fai riposare. 
Solo tu sei il mio pastore… 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 
Solo tu sei il mio pastore… 
Siedo alla tua tavola che mi hai 
preparato, 
ed il calice è colmo per me  
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 
Solo tu sei il mio pastore… 
Sempre mi accompagnano lungo estati e 
inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
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Don Chiosciotte 

 

[ Don Chisciotte ] 

 

Ho letto millanta storie di  cavalieri 

erranti, 

   DOm                   SIb MIb 

di imprese e di vittorie dei giusti sui 

prepotenti 

     SIb                     SOLm 

per starmene ancora chiuso coi miei libri 

in questa stanza 

    SOL#                   FAm       DOm 

come un vigliacco ozioso, sordo ad ogni 

sofferenza. 

  FAm                     SOL#     SOL7/4    

SOL 

Nel mondo oggi più di ieri    domina 

l'ingiustizia, 

    DOm                   SIb MIb 

ma di eroici cavalieri non abbiamo più 

notizia; 

       SIb                  SOLm 

proprio per questo, Sancho, c'è bisogno 

soprattutto 

SOL#                        SIb   DOm 

d'uno slancio generoso, fosse anche un 

sogno matto: 

      FAm               SOL#  SOL7/4         

SOL 

vammi a prendere la sella, che il mio 

impegno ardimentoso 

         SOL#       SIb                 SOLm         

SOL# 

l'ho promesso alla mia bella, Dulcinea 

del Toboso, 

        FAm            SOL         DOm       MIb 

e a te Sancho io prometto che 

guadagnerai un castello, 

       SOL#         SIb          SOLm          

SOL# 

ma un rifiuto non l'accetto, forza sellami il 

cavallo ! 

        FAm                        SOL7/4       SOL 

Tu sarai il mio scudiero, la mia ombra 

confortante 

     DOm                         FAm 

e con questo cuore puro, col mio scudo e 

Ronzinante, 

      SOL#                       SOL7/4      SOL 

colpirò con la mia lancia l'ingiustizia 

giorno e notte, 

     SOL#           SIb          SOLm            

SOL# 

com'è vero nella Mancha che mi chiamo 

Don Chisciotte... 

      FAm                      SOL    SOL7   

DOm       ||SOL# SOL || 

 

[ Sancho Panza ] 

Questo folle non sta bene, ha bisogno di 

un dottore, 

   DOm                     SIb  MIb 

contraddirlo non conviene, non è mai di 

buon umore... 

     SIb                         SOLm 

E' la più triste figura che sia apparsa 

sulla Terra, 

    SOL#                FAm      DOm 

cavalier senza paura di una solitaria 

guerra 

  FAm                SOL#   SOL7/4    SOL 

cominciata per amore di una donna 

conosciuta 

    DOm              SIb    MIb 

dentro a una locanda a ore dove fa la 

prostituta, 

           SIb                  SOLm 

ma credendo di aver visto una  vera 

principessa, 

      SOL#                     DOm 

lui ha voluto ad ogni costo farle quella 

sua promessa. 

         FAm                SOL#  SOL7/4        

SOL 

E così da giorni abbiamo solo calci nel 

sedere, 

    SOL#          SIb         SOLm        SOL# 



 

non sappiamo dove siamo, senza pane 

e senza bere 

      FAm         SOL          DOm       MIb 

e questo pazzo scatenato che è il più 

ingenuo dei bambini 

         SOL#       SIb                 SOLm         

SOL# 

proprio ieri si è stroncato fra le pale dei 

mulini... 

        FAm                        SOL7/4     SOL 

E' un testardo, un idealista, troppi sogni 

ha nel cervello: 

        DOm                          FAm 

io che sono più realista mi accontento 

di un castello. 

       SOL#                      SOL7/4        

SOL 

Mi farà Governatore e avrò terre in 

abbondanza, 

     SOL#      SIb         SOLm          

SOL# 

quant'è vero che anch'io ho un cuore 

      FAm 

e che mi chiamo Sancho Panza... 

         SOL    SOL7   DOm                          

 

[ Don Chisciotte ] 

 

Salta in piedi, Sancho,  è tardi, non 

vorrai dormire ancora, 

LA       REm                      DO    FA 

solo i cinici e i codardi non si svegliano 

all'aurora: 

       DO                        LAm 

per i primi è indifferenza e disprezzo dei 

valori 

      SIb                       REm 

e per gli altri è riluttanza nei confronti 

dei doveri ! 

          SOLm               SIb    LA7/4        

LA 

L'ingiustizia non è il solo male che 

divora il mondo, 

       REm                  DO   FA 

anche l'anima dell'uomo ha toccato 

spesso il fondo, 

        DO                   LAm 

ma dobbiamo fare presto perché più 

che il tempo passa 

     SIb                       REm 

il nemico si fà d'ombra e s'ingarbuglia la  

matassa... 

     SOLm                        SIb    LA7/4 LA 

 

[ Sancho Panza ] 

 

A proposito di questo farsi d'ombra delle 

cose, 

     SIb       DO             LAm         SIb 

l'altro giorno quando ha visto quelle 

pecore indifese 

        SOLm             LA           REm        

FA 

le ha attaccate come fossero un 

esercito di Mori, 

          SIb        DO          LAm        SIb 

ma che alla fine ci mordessero oltre i 

cani anche i pastori 

            SOLm       SIb             LA7/4          

LA 

era chiaro come il giorno, non è vero, 

mio Signore ? 

    REm                          SOLm 

Io sarò un codardo e dormo, ma non 

sono un traditore, 

   SIb                             LA7/4        LA 

credo solo in quel che vedo e la realtà 

per me rimane 

      SIb              DO            LAm         

SIb 

il solo metro che possiedo, com'è 

vero... che ora ho fame ! 

        SOLm                      LA      LA7        

REm 

 

[ Don Chisciotte ] 

 

Sancho ascoltami, ti prego, sono stato 



 

anch'io un realista, 

SI       MIm                RE   SOL 

ma ormai oggi me ne frego e, anche se 

ho una buona vista, 

         RE                           SIm 

l'apparenza delle cose come vedi non 

m'inganna, 

      DO                    MIm 

preferisco le sorprese di quest'anima 

tiranna 

     LAm               DO       SI7     SI 

che trasforma coi suoi trucchi la realtà 

che hai lì davanti, 

        MIm                    RE    SOL 

ma ti apre nuovi occhi e ti accende i 

sentimenti. 

      RE                    SIm 

Prima d'oggi mi annoiavo e volevo 

anche morire, 

      DO                 RE  MIm 

ma ora sono un uomo nuovo che non 

teme di soffrire... 

       LAm                DO      SI7/4     SI 

 

[ Sancho Panza ] 

 

Mio Signore, io purtoppo sono un 

povero ignorante 

      DO           RE            SIm        DO 

e del suo discorso astratto ci ho capito 

poco o niente, 

      LAm           SI              MIm         

SOL 

ma anche ammesso che il coraggio mi 

cancelli la pigrizia, 

          DO              RE           SIm        

DO 

riusciremo noi da soli a riportare la 

giustizia ? 

      LAm         DO          SI7/4      SI 

In un mondo dove il male è di casa e ha 

vinto sempre, 

      MIm                      LAm 

dove regna il "capitale", oggi più 

spietatamente, 

     DO                        SI7/4       SI 

riuscirà con questo brocco e questo 

inutile scudiero 

      DO            RE               SIm       DO 

al "potere" dare scacco e salvare il 

mondo intero ? 

      LAm                     SI     SI7     MIm 

 

[ Don Chisciotte ] 

 

Mi vuoi dire, caro Sancho, che dovrei 

tirarmi indietro 

        MIm                      SOL 

perchè il "male" ed il "potere" hanno un 

aspetto così tetro ? 

           MIm7                            LA 

Dovrei anche rinunciare ad un po' di 

dignità, 

       DO                     SOL 

farmi umile e accettare che sia questa 

la realtà ? 

      LAm                        SI7 

 

[ Insieme ] 

 

Il "potere" è l'immondizia della storia 

degli umani 

      MIm                         LAm 

e, anche se siamo soltanto due 

romantici rottami, 

         DO                      SI7       SI 

sputeremo il cuore in faccia 

all'ingiustizia giorno e notte: 

     DO               RE              SIm             

DO 

siamo i "Grandi della Mancha", 

         LAm 

Sancho Panza... e Don Chisciotte ! 

DO     SI         SI7      MIm 

 

|| MIm SOL | RE DO | SOL MIm | RE 

DO | SI7 MIm || 
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Il pescatore 

 

All'ombra dell'ultimo sole  
s'era assopito un pescatore  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso.  
 
Venne alla spiaggia un assassino  
due occhi grandi da bambino  
due occhi enormi di paura  
eran gli specchi di un'avventura.  
 
E chiese al vecchio dammi il pane  
ho poco tempo e troppa fame  
e chiese al vecchio dammi il vino  
ho sete e sono un assassino.  
 
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno  
non si guardò neppure intorno  
ma versò il vino e spezzò il pane  
per chi diceva ho sete e ho fame.  
 
E fu il calore d'un momento,  
poi via di nuovo verso il vento,  
poi via di nuovo verso il sole  
dietro alle spalle un pescatore.  
 
Dietro alle spalle un pescatore  
e la memoria è già dolore  
è già il rimpianto d'un aprile  
giocato all'ombra di un cortile.  
 
Vennero in sella due gendarmi  
vennero in sella con le armi  
chiesero al vecchio se lì vicino  
fosse passato un assassino.  
 
Ma all'ombra dell'ultimo sole  
s'era assopito il pescatore  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso  
e aveva un solco lungo il viso  
come una specie di sorriso. 

 

Sweet Home Alabama 

 
Big wheels keep on turning, 
carry me home to see my kin 
singing songs about the southland. 
I miss ole bamy once again and I think 
it's a sin. 
Well, I heard Mister Young sing about 
her. 
Well, I heard ole Neil put her down. 
Well, I hope Neil Young will remember  
a southern man don't need him around 
anyhow. 
  
Sweet home Alabama where the skies 
are so blue. 
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming 
home to you. 
  
In Birmingham they love the Gov'nor. 
Now we all did what we could do. 
Now Watergate does not bother me. 
Does your conscience bother you? Tell 
the truth. 
  
Sweet home Alabama where the skies 
are so blue. 
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming 
home to you. 
  
Now Muscle Shoals has got the 
Swampers 
and they ve been known to pick a song 
or two. 
Lord, they get me off so much, 
they pick me up when I'm feeling blue, 
now how about you. 
  
Sweet home Alabama where the skies 
are so blue. 
Sweet home Alabama, Lord, I'm coming 
home to you. 
Sweet home Alabama where the skies 
are so blue. 
Sweet home Alabama, Lord, I'm 
coming home to you. 65 
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