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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. 
  
Lupo salta su ... 
 
La giungla già ci attende 
presto in caccia partiremo 
la pista in mezzo al bosco 
pronti e svelti seguiremo. 
 
Lupo salta su ... 

 
 

Addio Lupetto 
  DO                             SOL 

Formiamo un gran cerchio  

DO   DO7             FA 

con le mani nelle man.  

                         SOL 

Fratelli c'è un lupetto 

FA                 SOL    DO  

che oggi il Branco lascerà.  

 

Ma noi vogliamo dirgli ancor  

che un dì ci rivedrem.  

Arrivederci, Fratellin,  

presto ti seguirem.  

 

Tu pure, come Mowgli,  

lasci il Branco e vai lontan.  

Tu pure, come Mowgli,  

sarai un uomo nel doman.  

 

Ma noi vogliamo...  

 

Ricordati del Branco,  

noi di te fieri sarem.  

Nessun si scorderà di te  

e un dì ti seguirem.  

 

Ma noi vogliamo... 
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Attorno alla Rupe 
LAm     
Attorno alla rupe orsù lupi andiam, 
REm  LAm            MI      
d'Akela e Baloo or le voci  
LAm 
ascoltiam. 
Del branco la forza in ciascun lupo 
sta, 
del lupo la forza nel branco sarà. 
 
Uh ulala ulala uh ulala la 
del lupo la forza nel branco sarà. 
 
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. 
 
Uh ulala ulala uh ulala la 
a lui buona caccia si ripeterà. 
 
Il debole cucciol via via crescerà 
e forte ed ardito col clan caccerà. 
Finché sulla rupe un dì porterà 
la pelle striata del vile Shere Khan. 
 
Uh ulala ulala uh ulala la 
e a lui buona caccia ogni 
lupo dirà. 
 
 
 
 
 
 

Buona Caccia 
SOL                                       
Partiamo col branco in  
  RE7                                SOL 
caccia, buona caccia, buona 
caccia; 
SOL                                    
partiamo col branco in  
RE7                          SOL      
caccia, buona caccia,  
fratellin. 
 
Cuor leale, lingua cortese, fanno 
strada nella giungla; 
lingua cortese, cuor leale, nella 
giungla strada fan. RIT. 
 
Siamo d'uno stesso sangue, 
fratellino tu ed io; 
siamo d'uno stesso sangue, 
fratellino io e te. RIT. 
 
E' la legge della giungla, vecchia e 
vera come il cielo; 
senza legge non c'e' vero, non c'è 
lupo che vivrà. RIT. 
 

Grande è il bosco e 
tenebroso ed il lupo è 
piccolino; 
Baloo, l'orso coraggioso 
viene a caccia insieme a 
te. 
RIT. 
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Ula, Ula, Ula 
DO 
Ula, ula, ula 
FA         DO 
è sera e stanchi siam 
DO 
Ula, ula, ula 
RE7   SOL 
doman lieti sarem 
DO 
Ula, ula, ula 
FA    DO 
tra poco dormirem 
FA    DO 
per tutta la notte 
SOL  DO 
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. 

Un Bravo Lupo 
              DO                                  FA 
Rit. Un bravo lupo io voglio 
diventar 
REm       SOL               DO 
e la promessa per sempre 
rispettar  
                                             FA 
gentile e più cortese con tutti io 
sarò 
                   SOL    SOL7         DO 
la Buona Azion sempre farò.  
 
      SOL           DO                  SOL7 
Akela oh Akela oh, Te lo prometto, 
                        DO 
più in gamba io sarò. (2 volte) 
 
       SOL     DO       SOL7 
Caro Baloo, caro Baloo 
                        DO 
io la legge osserverò di più.         (2 
volte)  
 
SOL     DO       SOL7 
Bagheera oh, Bagheera oh 
              DO 
te lo prometto, in caccia io verrò. 
(2 volte)  
 
       SOL     DO       SOL7 
Mio caro Kaa, mio caro Kaa 
                        DO 
te lo prometto, farò tante B.A.   (2 
volte) 
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Ulula alla Luna 
DO                                      FA 
Scappa sta notte il sambur scappa 
DO                                      SOL 
e dietro il branco intero in caccia 
LA-                                     FA 
ma la luna che illumina il sentiero, 
uh uh 
LA-                                  SOL 
si nasconde laggiù dietro un 
nuvolone nero 
 
Corre il cucciolo in caccia 
Corre inseguendo la sua preda 
Prima volta da solo con il branco, 
uh uh 
Mamma lupa stanotte lo guarda 
da lontano 
 
        DO FA DO SOL 
RIT. Ulula alla luna, ulula ulula. 
(2v) 
 
Buia la giungla fa paura 
ma un lupo non sa che cosa sia 
se la pista a volte si confonde, uh 
uh 
dietro il colle ormai nero si sente 
ululare 
In caccia non c'è soltanto il branco 
ben nascosto si muove lo striato 
ha intravvisto un cucciolo 
impacciato 
basta un colpo preciso e neanche 

un ululato RIT. 
 
Gli occhi due fari nella notte 

la paura ha il volto di una tigre 
ed il lupo sta volta è già spacciato, 
uh uh 
china il capo, non guarda si sente 
ormai perduto 
 
Uno schianto è Akela con il branco 
lo striato in un balzo è già 
scappato 
questa notte, lupetto è andata 
bene, uh uh 
mamma lupa sorride ritornano alla 

tana  RIT. 

Gli angioletti 
DO LA- RE- SOL7 
Questa è la storia di tre angioletti 
Che scesero dal cielo sol per fare la 
pipì Bobom … 
E videro il teatro, il cine e la tivì 
E si dimenticarono di fare la pipì 
E videro la Lollo, la Laura e la Titì 
E si dimenticarono di fare la pipì 
E videro la Lancia, l'Alfetta e la GT 
E si dimenticarono di fare la pipì 
E voi signori che avete udito fino 
qui 
Vi siete ricordati di fare la pipì 
Andiamo tutti insieme dietro quel 
muretto lì 
Facciamo tutti assieme tutta 
quanta la pipì. 
 
 



7 
 

Sinfonia dell'Ararat 
 
Cantano i pesciolini su nel ciel plin 
plin, 
corrono i dromedari nel cortil plon 
plon, 
giocano i coccodrilli nel salotto, 
e per le talpe è la stagione 
dell'amor. 
 
Corrono i dromedari su nel ciel 
plin plin, 
cantano i coccodrilli nel cortil plon 
plon, 
giocano i pesciolini nel salotto, 
e per le talpe è la stagione 
dell'amor. 
 
Ma un giorno ritorneranno 
i pinguini dall'Africa, 
e allora ritroveremo 
la pienezza della comunità. 
 
Giocano i coccodrilli su nel 
ciel plin plin, 
corrono i pesciolini nel cortil 
plon plon, 
cantano i dromedari nel 
salotto, 
e per le talpe è la stagione 
dell'amor. 
Giocano i dromedari su nel 
ciel plin plin, 
cantano i pesciolini nel cortil plon 
plon, 
corrono i coccodrilli nel salotto, 
e per le talpe è la stagione 
dell'amor. 

 
Ma un giorno ritorneranno 
le formiche dall'America, ... 
 
Cantano i coccodrilli su nel ciel plin 
plin, 
giocano i dromedari nel cortil plon 
plon, 
corrono i pinguini nel salotto, 
e per le talpe è la stagione 
dell'amor. 
 
Giocano i birilli nel porcil plin plin, 
leggono Ezechiele nel fienil plon 
plon, 
cascano le vespe nel risotto, 
c'è sempre un poco di speranza in 
fondo al cuor. RIT. 
 
 
 
 
 

 

Pollon  

 La                      Si7 
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Sulla cima dell'Olimpo c'è una 
magica città 
         Re                   La 
gli abitanti dell'Olimpo sono le 
divinità 
       La                   Si7 
e li' c'è una bambina che ancora 
dea non è 
      Re                       La 
è graziosa e birichina Pollon il suo 
nome è 
 
Mi        Mi7             La 
Pollon,Pollon combina guai 
                            Mi 
su nell'olimpo felice tu stai 
       Mi7                La 
la beniamina di tutti gli dei sei tu 
oh oh oh 
Mi      Mi7              La 
Pollon, Pollon combina guai 
                             Mi 
su dai racconta quello che tu sai 
        Mi7               La 
degli abitanti di questa città 
 
Zeus è un nonno molto buono non 
si arrabbia quasi mai 
se pero' tu senti un tuono si è 
arrabbiato e sono guai 
è chiamato anche Giove ed è il 
padre degli dei 
è sposato con Giunone che è una 
dea pure lei 
 
Rit 
 

Dio del sole papà Apollo per il cielo 
se ne va 
su di un carro a rompicollo sempre 
a gran velocità 
ed è anche pigro assai ed al dovere 
mancherà 
ed il sole tu vedrai prima o poi non 
sorgerà  Rit 
 
Eros è il mio grande amico porta 
sempre buonumore 
è simpatico e ti dico che comanda 
lui l'amore 
e lo fa con frecce d'oro con cui poi 
lui centra i cuori 
ed i cuori di costoro troveranno 
grandi amori 
 
Rit 
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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. 
 
 

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. 
 
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. 
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Signor fra le tende 
 

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

Il Leone si è addormentato 

 

RE SOL RE LA  
Il leone s'è addormentato, paura 
più non fa;  
RE SOL RE LA  
il silenzio della foresta, nessuno 
turberà.  
  
        RE SOL  
RIT: Auimbauè, Auimbauè, 
Auimbauè, Auimbauè, 
RE  LA 
Auimbauè, Auimbauè, Auimbauè 
(2v.)  
 
La giraffa s'è addormentata, paura 
più non fa;  
il silenzio della foresta nessuno più 
turberà  RIT. 

Caramba 
DO                          SOL 
Lassù in cima al Monte Nero c'è 
una piccola caverna. 
SOL7                       DO     SOL    DO 
Ci son dodici briganti al chiaror di 
una lanterna. 
 
Caramba, beviamo del whisky! 
Caramba, beviamo del gin! 
E tu non dar retta al cuore che 
tutto passerà! 
 
Mentre tutti son festanti uno solo 
resta muto. 
Ha il bicchiere ancora pieno, come 
mai non ha bevuto? 
 
Caramba, beviamo del whisky! ... 
 
Ma non può dimenticare il 
brigante la sua bella: 
i suoi occhi come il mare, la sua 
bocca tanto bella. 
 
Caramba, beviamo del whisky! ... 
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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      RE7 
La giusta e retta via, mostrami Tu 
SOL            RE     LA    7      RE 
e la promessa mia accogli o Gesù. 
 
Fedele  alla mia Legge sempre 
sarò, 
se la tua man mi regge io 
manterrò! Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insieme 
 

SOL 
Insieme abbiam marciato un dì 
      RE7 
per strade non battute, 
                  MI7 
insieme abbiam raccolto un fior 
     SOL 
sull'orlo di una rupe. 
 
     RE7                    MI7 
   Insieme, insieme è un motto di 
fraternità 
     SOL                     RE SOL 
   insieme nel bene crediam 
 
Insieme abbiam portato un dì 
lo zaino che ci spezza, 
insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. RIT 
 
Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita, 
abbiam compreso che l'amor 
è il senso della vita. RIT 
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Cenerentola 
DO LA- DO LA- 
RIT: Forse … Ho ancora sonno ma 
mi chiaman forte, 
DO LA- FA SOL 
"Entra nel gioco, gioca la tua 
parte!" 
DO LA- DO LA- 
Si sa, non è ancor nato chi goda 
l'avventura 
FA DO FA DO 
guardando il mondo dietro al buco 
della serratura (2vv)!  
 
DO LA- DO FA SOL 
Se un giorno Cenerentola avesse 
detto "Basta!", 
DO LA- DO LA- FA SOL 
mi lascian qui, pazienza, non 
andro' alla festa, 
DO LA- DO LA- 
laggiu' il figlio del re, sicuro come il 
cielo, 
FA SOL 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… 
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Come Sole come Goccia 
SOL MIm 

Ma che strana cosa questo raggio 
di sole che vorrà 
DO 
risvegliarmi dal sonno e attirare il 
mio sguardo 
RE 
verso quel bel prato là. 
SOL MIm 
Senti un po' che roba, cos'e' sto 
profumo di lillà ? 
DO 
Non riesco a stare fermo devo 
uscire a guardare 
RE 
e' già troppo che aspetto qua. 
 
         DO SOL 
RIT: Come sole che cammina tutto 
il giorno per tramontar, 
DO RE 
come goccia che da nube arriva al 
mar 
DO RE SOL 
non pensare sia un imbroglio, 
DO RE SOL 
nasce un seme e tu lo sai, 
DO RE SOL 
poi diventa un quadrifoglio 
DO 
se lo curerai. 
 
DO RE SOL 
Non e' un sogno su di un foglio 
DO RE SOL 
le radici ci son già, 
 

DO RE SOL 
può fiorire se lo voglio, 
DO 
cominciamo da... 
 
Su prepara lo zaino, metti dentro 
tutto se ci sta' 
lascia a casa soltanto la tristezza 
che hai dentro 
e vedrai che passerà. 
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'. (RIT) 
 
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. (RIT) 
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E la Strada si apre 
 

Intro: MI- RE SOL RE  
MI- RE SOL RE MI-  
 
MI- RE SOL RE  
Raggio che buca le nubi ed è già  
                  MI- RE SOL RE 
cielo aperto  
MI- RE SOL RE FA  
acqua che scende decisa scavando 
da sé  
 MI- LA-                    SOL RE  
l’argine per la vita, la traiettoria di 
un volo che  
MI- RE DO7+  
sull’orizzonte di sera,  
LA- SOL DO RE  
tutto di questa natura ha una  
                 MI-RE SOL RE 
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,  
 
LA-                                SOL 
usiamo allora queste mani  
RE                              MI-    DO7+ 
scaviamo a fondo nel cuore  
LA-        SI-          DO                RE 
solo scegliendo l’amore il mondo 
vedrà...  
 
 
 

RIT: SOL  
      Che la strada si apre 
RE DO  
Passo dopo passo  
SOL RE DO  
Ora, su questa strada noi 
 MI-  
E si spalanca un cielo  
 RE DO7+  
Un mondo che rinasce  
 MI- LA- RE RE4  
Si può vivere nell’unità 
 
 
Nave che segue una rotta in mezzo 
alle onde  
uomo che s’apre una strada in una 
giungla d’idee  
seguendo sempre il sole, quando si 
sente assetato  
deve raggiungere l’acqua  
sabbia che nella risacca ritorna la 
mare. RIT:  
 
Usiamo allora questa mani,  
scaviamo a fondo nel cuore  
solo scegliendo l’amore il mondo 
vedrà...  
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Il cuciniere di squadriglia 

Se sono un cuciniere 
davver senza rival 
ed ho per la cucina 
un gusto assai special 
lo devo a mia cugina 
che seppemi educar 
a fare i raviolini 
senza mai sbagliar. 
 
Minestron, minestron, 
quant'è buon, quant'è buon. 
Sono io il cuciniere di squadriglia. 
E il ragù, e il ragù, 
fallo tu, fallo tu: 
mescolando viene fuor una 
poltiglia. 
Mescolando, rimestando, 
finché il fuoco va.(X2) 
 
Oltre che cuciniere 
sono anche pionier 
e devo combinare 
insieme i due mestier, 
così col mio risotto 
oltre la colazion 
io posso cementare 
insieme anche i matton. RIT. 
 
Zenobia, ch'è una guida, 
un giorno al campo andò, 
fu messa di cucina 
(perché poi non lo so) 
e alla fine del pasto, 
collasso general, 
il campo fu concluso 
col "cerchio" all'ospedal. RIT. 

I Pirati 
 

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

Quando il primo sole in alto si levò 
SI-              RE         LA                 LA7 
vide uno spettacolo che lo 
innamorò; 
RE                     SOL             RE        
questa nostra terra vista da lassù, 
SI-                                       RE     LA  7         
sembra un mare verde con un 
mare blu vicino. 
 
RIT. 
RE            LA         SI-                 SOL          
Che paradiso che è, voglio che 
viva,  
RE 
che viva, 
    LA                 LA7 
che tutto passi e tutto torni; 
RE        LA                 SI- 
che paradiso che è qui, 
            SOL         RE             LA             
RE 
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. 
 
 

 

Cacca al Diavolo, fiori  a 

Gesù 
 

DO LA- RE- SOL7 
Come vorrei essere una vacca da 
latte 
E tutto il giorno fare la cacca nel 
salotto  
E quel cretino del contadino che 
suda e s’ammazza con la ramazza 
per pulire la cacca della vacca da 
latte  
Gesù, il più bello sei tu 
E quel satanasso con la faccia di.., 
 
Cacca al diavolo, fiori a Gesù 
Cacca al diavolo, fiori a Gesù 
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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. 
             SOL 
RIT: 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.  
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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 
gridare 
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 
la, la, la, la, lalla, la, la.... 
 
Ancora, è già tardi ma rimani 
ancora 
A gustar ancora un poco 
quest' aria scoperta stasera  
e domani ritorna 
tra la gente che soffre e che spera, 
tu saprai che nascosta nel cuore 
può esister la... 
RIT. 
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Guida da te la tua canoa 
 

LA                    FA               DO  
Rosso fuoco, Giallo oro, i nostri 
color 
La promessa qui nei nostri cuor. 
Due fiamme, due reparti, un'unica 
avventura, 
che di verde ci dipingerà.  
E Neil Armstrong sulla luna ci 
sorprenderà 
E Carpe Diem che il tempo se ne 
va. 
Divisi in due ma sempre uniti, 
siamo qui a provare a vincer con 
lealtà. 
 
RIT. Noi riusciremo a 
sorprenderti. 
 Siam leali e formidabili. 
"Guida da te la tua canoa" e ti 
accorgerai che la vita migliorerà. 
 
E l'esperienza cresce, cresco 
anchio  
Una chitarra e si può camminar. 
Buttiamo il cuore oltre l'ostacolo, 
si sorride nelle difficoltà.  
Si vive un sogno tutti insieme 
senza mai pensare alle ostilità. RIT. 
 
Pa ra pa pa ra pa ra pa eh! Pa ra pa 
pa ra pa ra pa eh! Guida da te la 
tua canoa e ti accorgerai che la 
vita migliorerà. 
 
 

Aquile, Cobra, Pipistrelli, Tori e 
Rondini. 
Ah si, anche le Tigri sono qui. Nelle 
tende c'è confusione, ognuno è a 
casa sua...  
Un'altra storia sta per cominciar. Li 
nascondiamo tutto il nostro bene 
Con gli occhi che brillavano ai 
ricordi.  
"Once a scout, Always a scout" e 
non puoi negar che il profumo di 
quel fuoco mancherà. 
 
RIT. x2 
 
Pa ra pa pa ra pa ra pa eh! Pa ra pa 
pa ra pa ra pa eh! 
 
"Guida da te la tua canoa" e ti 
accorgerai che la vita migliorerà 
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Guendalina  
 

DO LA- 
Girando per le strade intorno al 
polo 
tra gli argini del Nilo e del Mar 
Nero 
RE- SOL 
il papero Augusto un dì incontrò 
FA  SOL 
la papera che il suo cuore stregò. 
 
Le piume di un tailleur di raso 
nero, 
gli occhi grandi e azzurri come il 
cielo, 
i riccioli alla Marylin Monroe. 
Uno sguardo e il nostro Augusto si 
incendiò. 
 
RIT: FA SOL 
        Guendalina amore mio, 
DO LA- 
senza di te qua qua mio Dio, 
RE- SOL7 DO 
la vita mia che senso ha? 
SOL7 
Qua qua qua qua qua qua. 
 
Passarono tre anni entusiasmanti: 
Parigi, Vienna e il golfo degli 
amanti 
giravano il mondo senza meta, 
facevano l’amore e la dieta. 
 
 
 

Ma una mattina triste di 
Settembre 
Augusto si svegliò un po’ 
stranamente, 
sul tavolo un biglietto trovò 
in Australia con un tacchino lei 
scappò. 
 
RIT. 
 
Ma il giorno dopo Augusto volò via  
Andò in Australia con la ferrovia  
A Melbourne Guendalina ritrovò 
Uno sguardo e l'amor ricominciò... 
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La Meridiana 
 

SOL 
Questo sole segue il suo cammino 
DO                            SOL 
che un'antica Meridiana traccerà; 
SOL 
corre il tempo, non è più mattino 
DO                                       RE 
questo giorno è già un ricordo e 
non c'è più. 
 
   SOL                            RE 
   Sarà la musica che rende tutto 
magico 
                DO                        SOL 
   che ferma il tempo e non lo fa 
passare più; 
   SOL                              RE 
   ed ogni attimo vissuto insieme a 
te 
             DO                  SOL 
   lo fa sembrare lungo un 
eternità. 
   SOL    RE         SOL 
   Io con te, tu con me 
          RE         MIm 
   tu con me, io con te 
   DO            SOL 
   regalami un minuto 
          DO          SOL 
   vedrai non lo perderai 
      DO               SOL 
   il tempo che mi hai dato  
        RE 
   lo ritroverai. 
   
 

 SOL    RE         SOL 
   Io con te, tu con me 
          RE         MIm 
   tu con me, io con te 
   DO            SOL 
   regalami un minuto 
          DO          SOL 
   vedrai non lo perderai 
      DO               SOL 
   il tempo che mi hai dato  
        RE   SOL 
   lo ritroverai. 
 
Questo vento soffia sulla gente 
mille storie ha già portato e 
porterà; 
soffia forte sulle vele dei miei 
sogni 
per un nuovo viaggio ancora 
partirò. 
 
Sarà la musica, ... 
 
Mille volte ci si lascia andare 
a contare i giorni che non 
torneran; 
se il Sestante è il mio presente 
è la Bussola che dice dove andar 
 
Sarà la musica, ... 
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Madonna degli Scout 
 

RE-     LA7     RE-            DO7    FA7 
Madonna degli scouts ascolta 
t'invochiam 
   RE-              SOL    RE-       SOL-   
LA7 
Concedi un forte cuore a noi che 
ora partiam 
 
     RE-    LA7          RE-   DO7       FA7 
La strada è tanto lunga e il freddo 
già ci assal 
 
   RE-          SOL        RE- SOL-    LA7 
Respingi Tu, Regina, lo spirito del 
mal. 
 
   RE-                                 DO    
E il ritmo dei passi che  
FA 
c'accompagnerà 
           SOL                RE-       LA7      
Là verso gli orizzonti 
 RE          
 lontani si va       (2 volte) 
 
 
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 soffre sapremo 
consolar. 
 
           E il ritmo dei passi ... 

 
Lungo la strada bianca la croce 
apparirà 
È croce che ricorda chi ci ha 
lasciato già 
Pur tu sotto una croce, Maria, 
restasti un dì 
Per loro ti preghiamo 
sommessamente qui. 
 
 
           E il ritmo dei passi ... 
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Oh al sentire 
DO SOL LA- FA 
Cavalca sempre, o mio 
esploratore, 
la strada che più porta al sole  
con la tua spada non temi il 
terrore  
perchè il più forte sei tu.  
Sogni di essere un cavaliere  
come di tanti anni fa, 
parola lealtà, onore e valore,  
eran le lor qualità  
 
Oh al sentire, un lieve squillo 
di tromba  
Oh al sentire, il richiamo di 
una dolce fanciulla 
Correrai aiutando chi aiuto non 
ha. 
 
Mostra il tuo coraggio, il tuo 
valore, seguendo sempre il tuo 
ideale nel bene e nel male, in ogni 
situ- azione prometti di amare di 
più Sognavi di essere un cavaliere, 
ci sei riuscito lo sei. Perché 
volendo si riesce a esser buon solo 
volendo però 

Oleanna 
RE                  
Ole-Oleanna  
SOL                   RE 
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. 
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Strade e Pensieri per 

domani 
SOL      SIm    LAm    DO    RE 
Sai da soli non si può fare nulla, 
SOL      SIm    LAm 
sai io aspetto solo te. 
DO         RE      SIm        MIm      DO      
Noi, voi, tutti, vicini e lontani  
RE 
insieme si fa… 
Sai ho voglia di sentire la tua 
storia: 
dimmi quello che sarà. 
Il corpo e le membra nell’unico 
amore insieme si fa... 
 
   SOL             RE  SOL 
   Un arcobaleno di anime 
   DO              SOL   RE7 
   che ieri sembrava distante. 
   SOL                    RE  SOL            MI- 
   Lui traccia percorsi impossibili: 
   DO              RE   SOL 
   Strade e pensieri per domani! 
 
Sai se guardo intorno a me, c’è da 
fare, 
c’è chi tempo non ne ha più. 
Se siamo solidi e solidali insieme si 
fa... 
Sai oggi imparerò più di ieri, 
stando anche insieme a te. 
Donne e uomini, non solo gente, 
insieme si fa… RIT. 
 
Sai c’è un’unica bandiera, in tutto 
il mondo 

c’è una sola umanità. 
Se dici “Pace - Libero tutti” 
insieme si fa... 
Sai l’ha detto anche B.-P.: 
«Lascia il mondo un po' migliore di 
così». 
Noi respiriamo verde avventura e 
insieme si fa... RIT. 
 

Luce Rossa 
 

DO FA 
Luce rossa, la nel canyon  

DO SOL 
ecco dove, voglio andare  

 
DO  

Tornerò (forse no) 
 FA 

dal mio amore (ma chi te vole)  
DO SOL DO 

 whit my rifle my pony, and me. 
 

Appenderò 
 il mio sombrero 

 quando il sole scende giù. 
 

Non ruberò 
 mai più cavalli, 

ma caccerò 
 i traditori. 

 
Un uccello  

là sul salice  
fa una dolce  

melodia. 
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Samarcanda 
 

LA                     MI LA 
Ridere, ridere, ridere ancora, 

MI  LA 
ora la guerra paura non fa 

MI   LA 
brucian le divise dentro il fuoco la 

sera 
MI LA 

brucia nella gola vino a sazietà 
RE 

Musica di tamburelli fino all'aurora 
LA                              MI 

il soldato che tutta la notte ballò 
RE 

vide tra la folla quella nera signora 
LA                               MI 

vide che guardava lui e si 
spaventò. 

 
LA                       MI LA 

Salvami, salvami, grande sovrano 
MI LA 

fammi fuggire, fuggire di qua 
MI LA 

alla parata lei mi stava vicino 
MI  LA 

e mi guardava con malignità 
RE 

Dategli, dategli un animale 
LA                            MI 

figlio del lampo, degno di un re 
RE 

presto, più presto perchè possa 
scappare 

 
 

LA                               MI 
dategli la bestia più veloce che c'è. 

 
LA 

Corri cavallo, corri ti prego 
RE                          MI7 

fino a Samarcanda io ti guiderò 
FA#-                      RE 

non ti fermare, vola ti prego 
MI7 

corri come il vento che mi salverò. 
LA 

Oh oh cavallo, oh oh cavallo, 
oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh 

oh. 
 

LA                          MI   LA 
Fiumi poi campi, poi l'alba era 

viola 
MI LA 

bianche le torri che infine toccò 
MI  LA 

ma c'era tra la folla quella nera 
signora 
MI LA 

e stanco di fuggire la sua testa 
chinò. 

 
RE 

Eri fra la gente nella capitale 
LA                            MI 

so che mi guardavi con malignità 
RE 

son scappato in mezzo ai grilli e 
alle cicale 

LA                             MI 
son scappato via ma ti ritrovo qua. 
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LA                         MI  LA 

Sbagli t'inganni ti sbagli soldato 
MI  LA 

io non ti guardavo con malignità 
MI LA 

era solamente uno sguardo stupito 
MI LA 

cosa ci facevi l'altro ieri là? 
RE 

T'aspettavo qui per oggi a 
Samarcanda 

LA                          MI 
eri lontanissimo due giorni fa, 

RE 
ho temuto che per ascoltar la 

banda 
LA                                MI 

non facessi in tempo ad arrivare 
qua. 

 
LA 

Non è poi così lontano 
Samarcanda 

RE                      MI7 
corri cavallo, corri di là 

FA#-                               RE 
ho cantato insieme a te tutta la 

notte 
MI7 

corri come il vento che ci arriverò. 
LA 

Oh oh cavallo, oh oh cavallo, 
oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh 

oh. 
 
 

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         
LA- 
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'. 
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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 spigendo 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 
han saputo rischiare: "Lascia tutto 
se vuoi" 
sulla sua strada andare scordare i 
tuoi fini. 
Un aquilone nel vento chiama 
Tendi il filo e ora! Puoi! 
Le scelte di oggi per un mondo che 
cambia pronti a servire ancora 
“Scouting for Boys” 
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Io e la mia Squadriglia 

siamo qua 
(l'esperienza di una vita) 

 
RE SOL RE 
Sul sentiero che ho percorso fra 
una tappa ed un  
incontro 
SI- MI LA 
fra momenti che per sempre 
dentro al cuore porterò 
RE RE7 
giorni in hike a camminar 
SOL SOL 
Notti al fuoco per vegliar 
RE LA SI- SOL 
passo passo siamo giunti fino a 
qua 
RE LA RE 
con nel cuore una storia da 
raccontar 
 
RE SOL RE 
Una tenda, sette amici e tanta 
voglia di avventura 
SI- MI LA 
un sogno da realizzare che la storia 
cambierà 
RE RE7 
quante cose può scoprire 
SOL SOL 
il più piccolo tra noi 
RE LA SI- SOL 
e nel conquistare una specialità 
RE LA RE 
l’esperienza di una vita si farà 
 

 
 
 
RIT: SOL RE SI 
Non è certo una magia quel 
traguardo avanti a me, 
SOL RE LA 
ogni passo per raggiungerlo è 
un'avventura a sé 
RE RE7 SOL SOL 
fate posto intorno al fuoco, 
perchè questo è il  
nostro gioco, 
RE LA SI- SOL 
un racconto nuovo sta per 
cominciar (perchè io e la  
mia squadriglia siamo qua) 
RE LA RE 
perchè io e la mia squadriglia 
siamo qua! 
 
RE SOL RE 
Tutti sanno che da sempre ogni 
squadriglia ha la sua  
storia 
SI- MI LA 
Ma la pagina più bella è quella che 
scriviamo noi 
RE RE7 
Con il contributo che 
SOL SOL 
Ciascuno darà per tre 
RE LA SI- SOL 
Sempre insieme neanche fosse 
una tribù 
RE LA RE 
Pagine che non tramonteranno più 
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RE SOL RE 
C'è un sogno da realizzare, il 
progetto è stabilito 
SI- MI LA 
ed ognuno ormai ha capito, 
che quel ruolo è proprio il suo 
RE RE7 
la Squadriglia già si sa, 
SOL SOL 
Sempre in alto punterà 
RE LA SI- SOL 
ed impresa dopo impresa crescerà 
RE LA RE 
l'esperienza di una vita si farà! 
 
RIT. 
 
RE SOL RE 
Per riuscire in un'impresa serve 
tanta competenza 
SI- MI LA 
Imparare è un’avventura e l'ho 
capito già da un po’ 
RE RE7 
Ma so che mi aiuterà 
SOL SOL 
chiil brevetto ce l'ha già 
RE LA SI- SOL 
e i miei passi sul sentiero guiderà 
RE LA RE 
per raggiungere la mia specialità 
 
RE SOL RE 
Quanta strada ho già percorso 
in questi anni di Reparto 
SI- MI LA 

dopo tutto questo tempo la 
squadriglia lascerò 
RE RE7 
ma il ricordo resterà 
SOL SOL 
Di risate a volontà 
RE LA SI- SOL 
di missioni proprio come veri eroi 
RE LA RE 
l'esperienza di una vita insieme a 
voi! RIT. 
RE SOL 
Fate posto intorno al fuoco, 
perché questo è il  
nostro gioco! 
RE LA 
Fate posto intorno al fuoco, 
perché questo è il  
nostro gioco! 
SI- SOL 
Fate posto intorno al fuoco, 
perché questo è il  
nostro gioco! 
RE LA 
Fate posto intorno al fuoco, 
perché questo è il  
nostro gioco! 
RE SOL 
Fate posto intorno al fuoco, 
perché questo è il  
nostro gioco! 
RE LA 
Fate posto intorno al fuoco, 
perché questo è il  
nostro gioco! 
SI- SOL 
Fate posto intorno al fuoco, 
perché questo è il  
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nostro gioco! 
 
Parlato RAP: 
Guidonia, Genzano, Sezze, 
Anguillara 
Latina, Cave, Fondi, Tor Lupara, 
Lenola, Formia, Civitacastellana, 
Viterbo, Velletri, Tivoli, Manziana 
Tolfa, Cervara, Villalba, Sacrofano, 
Passo Corese, Ladispoli, Bracciano, 
Ariccia, Sabaudia,Cassino, 
Terracina, 
Guarcino, Pontecorvo, Cisterna di 
Latina 
Flaminia, Cassia, Ostiense, 
Prenestina, 
Cristoforo Colombo, Appia, 
Tiburtina, 
Pigneto, Prati, Tuscolana, Monte 
Mario, 
Trigoria, Montagnola, Eur, Nuovo 
Salario, 
Nomentana, Parioli, Aurelia, 
Casilina, 
Testaccio, Monteverde, Magliana, 
via Ardeatina 
Su questa canzone non la scritto 
nessuno 
Ma c’è anche il Nettuno 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RE LA SI- SOL 
Un racconto nuovo sta per 
cominciar 
RE LA RE 
Perché io e la mia squadriglia 
siamo qua! 
 
RIT. SOL RE SI 
Forza canta insieme a noi, fallo 
più forte che puoi 
SOL RE LA 
siamo Esploratori e Guide, siamo 
grandi, siamo  
eroi! 
RE RE7 SOL SOL 
Dalla Tuscia alla Pontina, 
Ciociaria, Roma e Sabina 
RE LA SI- SOL 
siamo al Campo Regionale… 
siamo qua! 
RE LA SI- SOL 
L’esperienza di una vita si farà! 
RE LA SI- SOL 
Un racconto nuovo sta per 
cominciar 
RE LA RE 
Perché io e la mia squadriglia 
siamo qua! 
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Strade di Coraggio 
DO               FA                 DO        SOL 
è la voglia di partire che continua a 
crescere 
LA-             FA             DO           SOL 
verso l’orizzonte possiam 
camminare 
LA-             FA           DO             SOL 
ricorda che solo chi sogna può 
volare 
  
Cammino con la saggezza del 
viaggiatore 
vivo con gli occhi di un sognatore 
la felicità non è un semplice 
traguardo 
ma la direzione del nostro sguardo 
  
DO         SOL       LA-           FA 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il 
momento 
DO           SOL         LA-           FA 
di essere protagonisti del nostro 
tempo, 
DO             SOL               LA-           FA 
la strada è la stessa anche se 
siamo lontani 
DO         SOL         LA-           FA 
servire è la sfida, il futuro è 
domani 
DO         SOL           LA-         FA 
affrontiamo con coraggio ogni 
salita 
DO          SOL          FA 
diritti al futuro sulle strade 
DO 
della nostra vita 
  

Un cielo stellato, un fuoco e il suo 
calore 
ogni momento ha un suo dolce 
sapore 
vediamo in lontananza una stella 
brillare 
certezza di qualcuno a cui potersi 
affidare 
  
Insieme, la bellezza della 
condivisone 
le semplici emozioni di una 
canzone 
insieme, costruiamo un mondo 
migliore 
liberiamo il futuro col coraggio nel 
cuore Rit 
  
Sentiamo che l’amore non è mai 
abbastanza 
a tutti vogliam gridare che c’è 
ancora speranza 
a chiunque incontriamo vogliam 
far capire 
che il nostro stile è sempre “pronti 
a servire”! 
DO         SOL       LA-           FA 
La promessa che orgogliosi 
portiamo nel cuore 
ci ricorda che a ogni istante 
dobbiam dar colore 
l’idea di un cambiamento possiam 
realizzare 
se siamo uniti nulla ci può fermare 
e io non sono ancora stanco di 
pensare  
che noi questo mondo lo possiam 
cambiare! RIT. 
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Il Coraggio nei Piedi 
 

MI                   SI             DO#- 
Come Giuseppe, che era solo un 
falegname 
SOL#-       LA 
e non era mica certo 
SI               MI 
e prendendola per mano 
SI            DO#- 
disse si alla sua Maria 
LA 
e l’amò fino alla fine, 
SI 
ecco un po’ così vorrei… 
  
Come Maria, che era libera di 
andare 
è rimasta nel silenzio 
e ha abbracciato la sua storia 
disse si al suo bambino 
e l’amo fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei… 
  
MI                       LA           MI 
Rit. In piedi nei piedi il coraggio 
che ho 
LA       MI               LA     MI 
che mi porti lontano per sentire 
vicino 
MI                               LA         MI 
e metto i miei piedi nella vita che 
c’è 
LA         MI               SI         MI 
lì dove mi chiedi i miei piedi con 
Te 
LA         MI           SI         MI 
li dove mi chiedi in piedi per Te 

  
Come Francesco che ha lasciato la 
sua casa, 
e non era mica certo 
e ha abbracciato la sua croce 
come fosse la sua donna 
e l’amò fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei… 
  
Come Sophie, che non si è fatta 
spaventare 
dall’orrore della morte 
è rimasta dritta in piedi 
con la Rosa Bianca in mano 
e l’amò fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei… 
  
Rit. In piedi nei piedi il coraggio 
che ho… 
  
Come Peppino, che ha deciso di 
parlare 
e di sciogliere catene 
e di mettersi a contare 
uno ad uno i cento passi 
e contò fino alla fine, 
ecco un po’ così vorrei… 
  
E come me, un po’ fragile, un po’ 
forte 
ma non credo nella sorte 
credo in Te e non ho paura 
credo i ogni Tua creatura 
e lo chiedo anche ai miei piedi 
di essere lì dove Tu sei… 
  
Rit. In piedi nei piedi il coraggio 
che ho… 
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Lungo la Strada   
 

Intro: DO SOL LA- FA 
  
DO                     SOL 
Lungo il percorso, lunga la strada 
LA-                   FA 
zaino in spalla e lontano si va 
DO             SOL 
Mille paure, mille timori… 
LA-                           FA 
La strada è dura ma insieme si fa 
  
DO              SOL 
Rit. Domani partirà 
LA-                   FA 
il più grande del clan 
DO                     SOL 
con coraggio e lealtà, 
LA-             FA 
la sua scelta farà. 
  
DO SOL LA- FA DO SOL 
(FA SOL DO) 
  
Zaino pieno di mille esperienze, 
sorrisi, pianti e nessun perdente. 
Capelli legati e fronti sudate, 
camicie consumate, azzurre come 
l’estate. 
  
Rit. Domani partirà il più grande 
del clan 
con coraggio e lealtà, la sua scelta 
farà 
  
 
 

Ridi ragazzo, ridi ancora 
canta la route di quel tempo 
lontano 
Ora sei grande e cammini fiero, 
quella promessa non l’hai fatta 
invano 
  
Rit. Domani partirà il più grande 
del clan 
con coraggio e lealtà, la sua scelta 
farà 
  
Sogni di oggi, pilastri di un domani 
Guarda al futuro che arriverà 
Non aver paura di quello che 
accadrà 
Vivi il coraggio e ciò che verrà 
  
Fece una scelta di umile uomo: 
fede, servizio e comunità. 
Fece una scelta di umile uomo: 
fede, servizio e comunità. 
  
Rit. Domani partirà il più grande 
del clan 
con coraggio e lealtà, la sua scelta 
farà 
(DO SOL LA- FA DO SOL FA SOL 
DO) 
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E di nuovo Route 
 

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. 
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Aperitivo critico 
Do                                                                                  Sol 
Stasera va come le altre che qui si fan le undici e oltre 
                                                                                                      Do 
Sempre a menar il can per l’aia. Ci credo poi che il capo abbaia 
Ma che fatica sta riunione dopo ore e ore di lezione, 
e mi ci becco anche il rimbrotto se la capoccia non ci metto. 
Qui mi ci vuole 
        Un aperitivo critico, 
        gradevolmente alcolico, 
        frizzantemente elettrico 
        mi risolleverà!                       Eh si, ci vuole! 
Mai nessuno che si esponga, che un progetto ti proponga, 
stan sempre tutti ad aspettare che sia un altro a cominciare. 
Ma è mai possibile ragazzi che la faccenda non vi puzzi: 
se non scegliete d’andar dove voi finirete sempre altrove. 
Qui vi ci vuole 
        Un aperitivo critico, 
        sapientemente caustico, 
        scomodamente energico 
        forse vi smuoverà!                Eh si, ci vuole! 
Essere contro va anche bene, purché la tua posizione 
Sia sorretta da un giudizio, e non sia sempre sol per vizio. 
Così alla fine abbiam capito che vuol dir solo sprecar fiato 
se con le chiacchere ti sdegni e poi coi fatti non ti impegni. 
Certo, ci vuole 
        Un aperitivo critico, 
        sagacemente ironico, 
        effetto assai benefico 
        sicuramente avrà!                Eh si, ci vuole! 
Un aperitivo critico, 
        talora un po’ polemico, 
        sinceramente autentico 
        il gusto lascerà!                     Eh si, ci vuole 
Un aperitivo critico, 
        un pizzico anche magico, 
        super-armaghedonico, 
        vedrai che servirà!                Eh si, ci vuole 
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Benedizione Irlandese 
DO                                     LA-                         FA                      SOL 
Cʼè un orizzonte laggiù che mi chiama adesso, devo partire. 
DO                                     LA-                          FA                     SOL 
Su strade nuove voglio spingere il mio passo per incontrare. 
LA-                       RE-          RE-7      FA                   MI 
Libero e ricco solamente dell’amore che so donare. 
LA-                       RE-           RE-7     FA          MI           LA 
Linea sottile tra quello che ormai so fare e il mio essere. 
 
LA                      FA           SOL DO7+  
Soffi il vento alle tue spalle piano. 
LA                       FA          SOL             DO7+  
Splenda il sole sopra al volto tuo sereno. 
LA7              FA                     SOL 
E con la rugiada su ogni mattino  
  DO7+                LA 
ti sia sempre lieto il cammino. 
LA7                     FA           SOL             SOL4    DO 
Voglia Iddio tenerti nel palmo della mano 
 
Ho tanti sogni dentro al cuore che vorrei realizzare 
uno su tutti quello di lasciare il mondo un po’ migliore. 
Fratelli e storie da ascoltare, da capire, da abbracciare. 
Giorno per giorno dare senso ad ogni istante del mio esistere. 
 
Rit. 
 
Di questo nostro stare insieme semplice io so gioire. 
È il tuo sorriso che mi avvolge, mi riscalda, mi fa sperare. 
Nel bene che mi vuoi da sempre e che è per sempre posso credere. 
Con te, Signore, che cammini al mio fianco voglio vivere. 
 
Rit. 
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Canzoni che piacciono... 
A volte  
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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. 
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Ebano 
RE- FA DO x2 
     RE-                          FA           DO 
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 
           RE-                             DO    
SIb       
E nei miei occhi splendeva la 
luna, mi chiamavano la Perla 
Nera... 
RE- FA DO 
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 
       RE-                  DO                   
SIb 
E se volevo cercare fortuna 
dovevo lasciare ogni cosa 
    RE-           FA            DO           
RE-    Ebano... Jack O's bar, 
Parade hotel, from me une   
Ebano... 
 
FA  DO RE- FA DO x2 
 
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 
    
RE-                                 DO       SIb 
Lavoravo fino a notte inoltrata 
per due soldi e una stanza 
nascosta 
 
RE-                 FA                 DO   RE- 
Ebano... It's a long long night It's 
a long long time It's a long long 
road 
    FA  DO 
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 
        RE-                     DO               
SIb 
E tutti sanno che la Perla Nera 
rende felici con poco... 
 
Ebano…  RE- FA DO x2 
 
Perciò se passate a Bologna, 
ricordate qual è la mia storia 
          RE-                        DO       SIb 
Lungo i viali verso la sera, ai miei 
sogni non chiedo più nulla 
RE- FA DO x2 
 
Ebano…. 
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Cento passi 
 
Mi- Do Sol Si 
MI-                       SOL 
Nato nella terra dei vespri e degli 
aranci 
DO                          SI 
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 
    LA-                  MI-     
Ma la tua vita adesso puoi 
cambiare 
LA-                                 MI- 
solo se sei disposto a camminare 
      LA-                          MI-         
Gridando forte, senza aver paura,  
SI 
contando cento passi lungo la tua 
strada 
                  MI-                         DO 
RIT. Allora Uno, due, tre, quattro, 
cinque, dieci, cento passi 
SOL                            SI 
Uno, due, tre, quattro, cinque, 
dieci, cento passi! 
 Uno, due, tre, quattro, cinque, 
dieci, cento passi 

Uno, due, tre, quattro, cinque, 
dieci, cento passi! 
     
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 
 
    LA-                         MI 
Allora dimmi se tu sai contare,  
LA-                            MI- 
dimmi se sai anche camminare 
     LA-                                   MI-        
Contare camminare insieme a 
cantare  
SI 
la storia di Peppino e degli amici 
Siciliani 

RIT (x4) 
MI- 
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…. 
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Leggero 
 

DO SOL MI- FA 
Ci son macchine nascoste e, 
però, nascoste male 
DO SOL MI-  
e le vedi dondolare al ritmo di 
chi è lì dentro per 
FA DO SOL  
potersi consolare godendo sui 
clackson 
MI- FA SOL 
fra i fantasmi di Elvis. 
 
Ci son nuvole in certe camere  
e meno ombrelli di quel che 
pensi. 
Lo sapete cos'ha in testa il mago 
Walter 
quando il trucco gli riesce  
e non pensa più a niente? 
 
E i "ragazzi" sono in giro e, certo,  
alcuni sono in sala giochi 
e l'odore dei fossi forse  
lo riconoscono in pochi. 
 
LA- SOL 
E le senti le vene piene di ciò 
che sei 
MI- FA 
e ti attacchi alla vita che hai. 
DO SOL 
Leggero  
MI- FA 
nel vestito migliore 

DO SOL 
senza andata né ritorno 
 
MI- FA 
senza destinazione 
Leggero  
nel vestito migliore, 
nella testa un po' di sole 
ed in bocca una canzone. 
 
Dove passerà la banda col suo 
suono fuori moda 
col suo suono un giorno un po' 
pesante 
e un giorno invece troppo 
leggero? 
 
Mentre Key si sbatte perché le 
urla la vena 
pensi che sei fortunato: 
ti è mancato proprio solo un 
pelo. 
 
E ti vedi con una che fa il tuo 
stesso giro 
e ti senti il diritto di 
sentirti leggero 
 
C'è qualcuno che urla per un 
addio al celibato 
per una botta di vita 
con una troia affittata. 
 
RIT. 
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La strada 
 
INTRO: MI FA#- LA MI FA#- LA 
 
MI        (4         MI) 
Di tutti i poeti e i pazzi  
      LA                   (4      LA) 
che abbiamo incontrato per strada  
MI 
ho tenuto una faccia o un nome  
   LA                  SI 
una lacrima o qualche risata  
MI 
abbiamo bevuto a Galway  
      LA      
fatto tardi nei bar di Lisbona  
DO#-          LA 
riscoperto le storie d'Italia  
             SI         MI      MI4 
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.  
LA 
Buon viaggio hermano querido  
          MI              DO#- 
e buon cammino ovunque tu vada  
MI                LA 
forse un giorno potremo 
incontrarci 
    SI       MI      FA#- LA   MI FA#- LA 

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... 
 
STRUM: mi fa#- la   mi fa#- la 
       fa#-   la mi   fa#- la si 

 
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   
Buon viaggio... 



45 
 

In Un Giorno Di Pioggia 
  LA- 
Addio, addio e un bicchiere levato 
   DO                     SOL 
al cielo d’Irlanda e alle nuvole 
gonfie. 
   LA- 
Un nodo alla gola ed un ultimo 
sguardo 
     RE-                       FA 
alla vecchia AnnaLiff 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  
LA- 
strade. 
 
STRUM: DO SOL LA- FA SOL DO 
SOL LA- 
 
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 
la puzza di alcool nelle notti 
d’estate. 
E 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. 
        FA                    DO        SOL 
E in un giorno di pioggia che ti ho 
conosciuta, 
   DO                 SOL     LA- 
il vento dell’ovest rideva gentile 
        FA                       DO       SOL 
e in un giorno di pioggia ho 
imparato ad amarti 
       LA-               FA SOL  LA- 
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. RIT. 
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 
Reef 
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Una su un Milione 
 

Intro: Do Lam Fa Sol Do Do Lam 
Fa Sol Do 
  
Do               Fa      Sol            Do 
Accettami così ti prego non 
guardare 
Do             Fa        Sol               Do 
nella mia testa c'è un mondo da 
ignorare 
Do              Fa        Sol         Lam 
voglio che tu sia mia complice 
discreta 
                           Fa   Sol     Do 
accettami e sarai la mia bambola 
di seta 
  
Do               Fa      Sol            Do 
Accettami e vedrai andremo fino 
in fondo 
Do               Fa      Sol            Do 
non pensare a cosa è giusto e 
cosa sta cambiando 
Do              Fa        Sol         Lam 
andiamo al polo nord o al sud se 
preferisci 
                           Fa   Sol     Do 
accettami ti prego e dimmi che ci 
riesci 
  
Do               Fa      Sol            Do 
non ho detto mai di essere 
perfetto 
Do               Fa      Sol            Do 

se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni 
mio difetto 
 
Do              Fa        Sol         Lam 
se ne trovi di più ancora mi sta 
bene 
                           Fa   Sol     Do 
basta che restiamo ancora così 
insieme 
  
Lam        Sol       Do           Lam          
Fa     Sol         Do 
Amo amo è qualcosa che si 
muove su e giù per lo stomaco 
più freddo della neve 
Lam          Sol         Do    Lam              
Fa    Sol  Do 
amo amo è un buco alla 
ciambella la sua dolcezza 
effimera la rende così bella. 
  
 
Re          Sol    La      Re 
Accettami e vedrai insieme 
cresceremo 
Re               Sol      La         Re 
qualche metro in più e il cielo 
toccheremo 
Re           Sol         La       Sim 
più alti dei giganti più forti di 
Godzilla 
                           Sol  La    Re 
faremo una corciera su una nave 
tutta gialla 
Re          Sol    La      Re 
andremo su un'isola che sembra 
disegnata 
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Re          Sol    La      Re 
con colori enormi e un mare da 
sfilata 
 
Re           Sol         La       Sim 
per quanto mi riguarda ho fatto 
già il biglietto 
                           Sol  La    Re 
ti prego non lasciarla accanto a 
un sogno in un cassetto 
  
Sim       La          Re        Sim         
Sol       La        Re 
Amo amo è qualcosa di speciale 
su e giù per lo stomaco è come 
un temporale 
Sim       La         Re       Sim         Sol       
La        Re 
Amo amo è il sugo sulla pasta 
finchè non è finito non saprò mai 
dire basta 
Sim       La       Re     Sim              
Sol       La        Re 
amo amo è un dono di natura 
perchè la nostra storia non è solo 
un'avventura 
Sim       La       Re              Sim        
Sol       La        Re 
amo amo è una semplice 
canzone mi serve a me per dirti 
che sei una su un milione. 
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Certe Notti 
 
MI                    LA 
Certe notti la macchina e' calda 
          SI        LA      MI 
e dove ti porta lo decide lei 
      DO#m                 LA 
Certe notti la strada non conta 
               SI 
che quello che conta e' sentire che 
vai 
      SOL#m              LA 
Certe notti la radio che passa Neil 
Young 
        DO#m            LA 
sembra avere capito chi sei 
      MI                    LA 
Certe notti somigliano a un vizio 
                SI         LA        MI 
che tu non vuoi smettere, 
smettere mai.      
 
STRUM: RE 
 
Certe notti fai un po' di cagnara 
che sentano che non cambierai 
piu' 
Quelle notti fra cosce e zanzare 
e nebbia e locali a cui dai del tu 
Certe notti c'hai qualche ferita 
che qualche tua amica 
disinfettera' 
Certe notti coi bar che son chiusi 
al primo autogrill c'e' chi 
festeggera'. 
 
 
 

DO#m                     SI 
     Non si puo' restare soli 
LA               MI  SOL#m 
     certe notti qui 
LA                  SI 
     che chi s'accontenta gode 
LA             MI 
     cosi' cosi' 
SOL#m      LA           SI 
Certe      notti o sei sveglio 
      FA#m   SOL#m  LA 
o non sarai sveglio mai 
     LA       SI            RE (STRUM.) 
Ci vediamo da Mario prima o poi. 
 
Certe notti ti senti padrone 
di un posto che tanto di giorno 
non c'e' 
Certe notti se sei fortunato 
bussi alla porta di chi e' come te 
C'e' la notte che ti tiene fra le sue 
tette 
un po' mamma un po' porca 
com'e' 
Quelle notti da farci l'amore 
fin quando fa male, fin quando ce 
n'e'.   RIT.. 
 
      SOL#m                 LA 
Certe notti sei solo piu' allegro, 
                     DO#m                 LA 
piu' ingordo, piu' ingenuo e 
coglione che puoi 
       MI                     LA 
Quelle notti son proprio quel vizio 
               SI        LA       MI 
che non voglio smettere, smettere 
mai. 
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Zombie  
 
Mim              Do 
Another head hangs lowly 
Sol                   Re 
Child is slowly taken 
Mim                  Do 
And the violence caused such 
silence 
Sol                   Re 
Who are we mistaken 
Mim             Do 
But You see it's not me, 
Do                    Sol                        Re 
It s not my family In your head,in 
your Head they are fighting 
Mim                 
With their tanks, and their bombs 
            Do                      Sol 
And their bombs, and their guns In 
your head, 
                    Re 
In your head they are cryin' 
Mim                Do 
In your head In your head 
Sol              Re 
Zombie Zombie Zombie e e e 
Mim                         Do 
What's in your head, in your head 
Sol              Re 
Zombie Zombie Zombie e e e 
Oh 
  Mim  Do     Sol      Re 
   Oh Oh Oh Oh     Oh Oh Oh    
Yeah-O-yahahi-hahh 
 
 
 

 
Mim      Do 
Another mother's breakin' 
Sol                   Re 
Heart is taking over 
Mim                       Do 
When the violence causes silence 
Sol              Re 
We must be mistaken 
Mim                             Do 
It's the same old theme since 1916 
Sol                                    Re 
In your head,In your head they're 
still fightin' 
Mim                                         Do 
With their tanks , and their bombs 
and their bombs and their guns 
Sol                                 Re 
In your head In Your Head they are 
dying 
Mim                  Do 
In your head, in your head 
Sol                    Re 
Zombie Zombie Zombie e e e 
Mim                        Do 
What's in your head, in your head 
Sol                    Re 
Zombie Zombie Zombie eh eh eh 
Mim  Do  Sol       
Re 
    Oh Oh Oh Oh     Oh Oh Oh    
Yeah-O-yahahi-hahh 
 Mim Do Sol Re - 
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Canti per la 
Messa 
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Anche tu sei mio 

fratello 
Re                     Si-         Sol 
Anche se non ti conosco, so che tu 
sei 
            La7     Re                       Si- 
mio fratello, figli della stessa 
pianta 
  Sol        La7         Re  
fiori dello stesso prato. 
                                  Si-                  Sol 
L’acqua che tu bevi il giorno nasce 
                      La7     Re 
dalla stessa fonte, in mezzo allo 
        Si-         Sol             La7           Re 
stesso vento vediamo lo stesso 
tramonto. 
 RIT: 
            Re                Si-                 Sol 
Anche tu sei mio fratello, anche 
tu sei 
               La7           Re               Si- 
uguale a me; non importa se sei 
rosso, 
            Sol                  La      Fa# 
se sei giallo oppure nero; hai le 
stesse 
       Si-                Sol   La7           Re 
le mani, sei un ragazzo come me. 
  
L’acqua che tu bevi il giorno 
nasce dalla stessa fonte, 
in mezzo allo stesso vento, 
vediamo lo stesso tramonto. 
 
RIT: Anche tu sei mio fratello… 

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. 
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Canto dell' Amicizia 
 
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. 
 
RIT. 
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. 
 

Alleluia (La nostra 

festa)  
    
RE  SOL            RE  LA 
   Alleluia alleluia, alleluia alleluia 
        RE  SOL            RE LA RE 
        alleluia alleluia, alleluia. (X2) 
 
               SOL       LA     RE 
  La nostra festa non deve finire 
         SIm    MIm    LA      RE 
    non deve finire e non finirà. (X2) 
         
      SOL    LA    SIm   FA#m 
     Perché la festa siamo noi 
         SOL  MIm         LA 
     che camminiamo verso Te. 
        SOL    LA    SIm   FA#m 
     Perché la festa siamo noi 
        SOL6              LA 
     cantando insieme così... 
      La la la la la la la... 
 
Alleluia… 
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L'Acqua, la Terra, il 

Cielo 
 
RE    SI-        SOL         LA 
In principio la terra Dio creò, 
RE        SI-         SOL             LA 
con i monti i prati e i suoi color 
    FA#-                 SI- 
e il profumo dei suoi fior 
            SOL         LA                 RE 
che ogni giorno io rivedo intorno a 
me 
           
  SI-         SOL    LA 
che osservo la terra respirar 
    RE    SI-        SOL         LA 
attraverso le piante e gli animal 
    FA#-             SI- 
che conoscere io dovrò 
        SOL             LA                 RE 
per sentirmi di esser parte almeno 
un po’. 
 
RIT. 
SI-                 FA#-     SOL        RE 
Questa avventura, queste 
scoperte  
SOL        RE             LA 
le voglio viver con Te 
SI-                 FA#-         SOL         RE 
Guarda che incanto è questa 
natura  
SOL            RE         LA 
e noi siamo parte di lei. 
 
Le mia mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre corri via 
fra i sassi del ruscello 

una canzone lieve fai sentire 
oh pioggia che scrosci fra le fronde 
e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai 
sognar.  RIT. 
 
Guarda il cielo che colori ha! 
E’ un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che 
ha imparato a viver la sua libertà 
che anch’io a tutti canterò 
se nei giorni farfalla diverrò 
e anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il sol. 
RIT. 
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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… 
 
RIT. 
 DO         FA          SOL           DO 
Danza la vita al ritmo dello spirito  
               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... 
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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 
                                                LA- 
non cercherò più niente perché Tu 
mi salverai. 
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Osanna eh 
 
RE                        SOL         RE 
Osanna eh, Osanna eh 
     SOL              LA             RE 
Osanna a Cristo Signor (2v) 
                                                                   
RE                          SOL 
Santo ohohoh Santo 
     SOL  LA  RE 
Osa-anna 
RE                          SOL 
Santo ohohoh Santo 
     SOL LA  RE 
Osa-anna 
 
Osanna eh Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2v) 
 
I cieli e la terra o Signore 
Sono pieni di Te 
I cieli e la terra o Signore 
Sono pieni di Te 
 
Osanna eh Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2v) 
 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo Signor 
Benedetto colui che viene 
Nel nome tuo Signor.              
 
Osanna eh Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2) 
 
 
 
 

Servo per amore 
 
SI-  RE 
Una notte di sudore sulla barca in 
mezzo al mare… 
LA  FA#-  SOL  SI- 
e mentre il cielo s’imbianca già tu 
guardi le tue reti vuote. 
RE  LA  RE 
Ma la voce che ti chiama un altro 
mare ti mostrerà 
SOL  RE  MI- SOL RE 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti 
getterai. 
 
SI-        RE            LA 
Offri la vita tua, come Maria ai  
FA#-     SOL 
piedi della croce 
SI- RE  LA 
e sarai servo di ogni uomo, 
RE  SOL  RE             
servo per Amore, sacerdote  
MI- SOL RE 
dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime 
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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L’unico maestro 
 
la-          mi-  
Le mie mani, con le tue  
la-          mi7  
possono fare meraviglie,  
la-               mi  
possono stringere e perdonare  
la-                mi7  
e costruire cattedrali.  
do      sol       fa   mi  
Possono dare da mangiare  
la-                     mi7  
e far fiorire una preghiera 
 
           do        
    Perché tu, solo tu solo tu sei il 
mio Maestro,  
            fa           fa-  
    e insegnami ad amare come hai 
fatto tu  
        do         
    con me. Se lo vuoi, io lo grido a 
tutto il mondo  
            fa        fa-                    do  
    che tu sei l’unico Maestro sei 
per me.  
  
 
Questi piedi con i tuoi  
possono fare strade nuove,  
possono correre e riposare,  
sentirsi a casa in questo mondo,  
possono metterci radici  
e passo passo camminare. 
 
    Perché tu….. 
 

Questi occhi, con i tuoi  
potran vedere meraviglie,  
potranno piangere e luccicare  
guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri  
se sanno insieme a te sognare. 
 
    Perché tu… 
 
Tu sei il corpo, noi le membra  
diciamo insieme un’unica 
preghiera.  
Tu sei il Maestro, noi testimoni  
della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici  
in questa Chiesa che rinasce. 
 
    Perché tu…. 
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Pace sia, pace a voi 
 
MI LA / MI7 LA SI4 /  
MI LA  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
DO#- SI4 SI  
sulla terra com’è nei cieli.  
MI LA  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
SOL .RE LA SI  
gioia nei nostri occhi, nei cuori.  
MI LA  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
DO#- SI4 SI  
luce limpida nei pensieri.  
MI LA  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
MI SI4 MI LA MI  
una casa per tutti.  
 
LA MI SI DO#-  
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile  
LA MI SI DO#-  
“Pace a voi”: la tua eredità  
LA MI SI DO#-  
“Pace a voi”: come un canto 
all’unisono  
RE2/5 SI4 SI  
che sale dalle nostre città.  
LA MI SI DO#-  
“Pace a voi”: sia un’impronta nei 
secoli  
LA MI SI DO#-  
“Pace a voi”: segno d’unità  

LA MI SI DO#-  
“Pace a voi”: sia l’abbraccio fra i 
popoli,  
RE2/5 SI4 DO#4  
la tua promessa all’umanità.  
FA# SI  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
RE#- DO#4 DO#  
sulla terra com’è nei cieli.  
FA# SI  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
LA MI SI DO#  
gioia nei nostri occhi, nei cuori.  
FA# SI  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
RE#- DO#4 DO#  
luce limpida nei pensieri.  
FA# SI  
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace 
sarà  
DO#4 DO# SI2/5 FA#  
una casa per tutti.  

 
 
 
 
 
 

Cerimonie
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Cerimonie 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

Addio Lupetto 
  DO                             SOL 
Formiamo un gran cerchio  
DO   DO7             FA 
con le mani nelle man.  
                         SOL 
Fratelli c'è un lupetto 
FA                 SOL    DO  
che oggi il Branco lascerà.  
 
Ma noi vogliamo dirgli ancor  
che un dì ci rivedrem.  
Arrivederci, Fratellin,  
presto ti seguirem.  
 
Tu pure, come Mowgli,  
lasci il Branco e vai lontan.  
Tu pure, come Mowgli,  
sarai un uomo nel doman.  
 
Ma noi vogliamo...  
 
Ricordati del Branco,  
noi di te fieri sarem.  
Nessun si scorderà di te  
e un dì ti seguirem.  
 
Ma noi 
vogliamo... 
 
 
 
 

Attorno alla Rupe 
LAm     
Attorno alla rupe orsù lupi 
andiam, 
REm  LAm            MI      
d'Akela e Baloo or le voci  
LAm 
ascoltiam. 
Del branco la forza in ciascun 
lupo sta, 
del lupo la forza nel branco sarà. 
 
Uh ulala ulala uh ulala la 
del lupo la forza nel branco sarà. 
 
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. 
 
Uh ulala ulala uh ulala la 
a lui buona caccia si ripeterà. 
 
Il debole cucciol via via crescerà 
e forte ed ardito col clan caccerà. 
Finché sulla rupe un dì porterà 

la pelle striata del 
vile Shere Khan. 
 
Uh ulala ulala uh 
ulala la 
e a lui buona caccia 
ogni lupo dirà. 
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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      RE7 
La giusta e retta via, mostrami 
Tu 
SOL            RE     LA    7      RE 
e la promessa mia accogli o 
Gesù. 
 
Fedele  alla mia Legge sempre 
sarò, 
se la tua man mi regge io 
manterrò! Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insieme 
 

SOL 
Insieme abbiam marciato un dì 
      RE7 
per strade non battute, 
                  MI7 
insieme abbiam raccolto un fior 
     SOL 
sull'orlo di una rupe. 
 
     RE7                    MI7 
   Insieme, insieme è un motto 
di fraternità 
     SOL                     RE SOL 
   insieme nel bene crediam 
 
Insieme abbiam portato un dì 
lo zaino che ci spezza, 
insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. RIT 
 
Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita, 
abbiam compreso che l'amor 
è il senso della vita. RIT 
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Madonna degli scout 
 

RE-     LA7     RE-            DO7    
FA7 
Madonna degli scouts ascolta 
t'invochiam 
   RE-              SOL    RE-       SOL-   
LA7 
Concedi un forte cuore a noi 
che ora partiam 
 
     RE-    LA7          RE-   DO7       
FA7 
La strada è tanto lunga e il 
freddo già ci assal 
 
   RE-          SOL        RE- SOL-    
LA7 
Respingi Tu, Regina, lo spirito 
del mal. 
 
   RE-                                 DO    
E il ritmo dei passi che  
FA 
c'accompagnerà 
           SOL                RE-       LA7      
Là verso gli orizzonti 
 RE          
 lontani si va       (2 volte) 
 
 
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 soffre sapremo 
consolar. 
 
           E il ritmo dei passi ... 
 
Lungo la strada bianca la croce 
apparirà 
È croce che ricorda chi ci ha 
lasciato già 
Pur tu sotto una croce, Maria, 
restasti un dì 
Per loro ti preghiamo 
sommessamente qui. 
 
 
           E il ritmo dei passi ... 
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