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Vocazione 
(P. Sequeri) 
DO                 SOL         FA        SOL              DO        FA DO SOL 
Era un giorno come tanti altri  e quel giorno Lui passò.   
DO                  SOL         FA         SOL         DO        FA DO MI 
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
LA-            MI-                     FA        SOL 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
DO            SOL                 FA        SOL             DO        FA DO SOL. 
come mai volesse proprio me nella Sua vita, non lo so. 
DO             SOL         FA             SOL             DO         FA DO MI 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 
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. 
 
DO                 SOL         FA       SOL             DO        FA DO SOL 
Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò. 
DO                  SOL         FA        SOL           DO        FA DO MI 
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no; 
LA-             MI-            FA            SOL 
quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato, 
DO             SOL         FA             SOL             DO        FA DO SOL 
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
DO            SOL             FA              SOL             DO      FA DO MI 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.         RIT. 
 

Vorrei amarti 
RE               SI-                 SOL    
Io vorrei saperti amare come Dio, 
LA                            RE                SI-               SOL 
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 
   LA                    RE              SI-               SOL 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
  LA                   RE       SI-             SOL 
felice perché esisti e così io posso darti 
    LA        
il meglio di me. 
        RE       LA               SI-   SOL        RE 
Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, 
             LA            SI-  SOL       RE 
la gioia dei voli, la pace della sera, 
              LA             SI-      SOL         RE 
l’immensità del cielo, come ti ama Dio— 
 
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti conosce e ti accetta come sei 
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro, 
felice perché esisti e così io posso darti 
il meglio di me. 
 

Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliore con l’amore che ti dona; 
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro 
felice perché esisti e così io posso darti 
il meglio di me. 
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Tu sei la mia vita (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. 

 

Vivere la vita 
(Gen Verde) 
DO          SOL      RE-             FA                LA- 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno 
SOL                   DO              SOL 
è quello che Dio vuole da te.  
DO          SOL      RE-             FA                LA- 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino 
SOL                   DO              SOL 
è quello che Dio vuole da te.  
 
FA                   SOL                 DO           MI- FA            SOL        DO MI- 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui correre con i fratelli tuoi... 
FA             SOL           DO          MI-    FA           RE-           SOL 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.  
 
DO          SOL      RE-             FA                LA- 
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
SOL                   DO              SOL 
è quello che Dio vuole da te.  
DO          SOL      RE-             FA                LA- 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso 
SOL                   DO              SOL 
è quello che Dio vuole da te.  
 
FA                   SOL                 DO           MI- FA            SOL        DO MI- 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità perché dio sta nei fratelli tuoi... 
FA             SOL           DO          MI-    FA           RE-           SOL 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.  
FA           SOL          DO 
una scia di luce lascerai.  
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Ti ringrazio mio signore 
RE                SI-                 MI-            RE            RE7        SOL       RE 
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi: e siate per sempre suoi amici; 
    SOL        LA                RE FA#- SI- 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
  MI-       LA           RE SOL RE 
credete l'avete fatto a Lui.  
RE                 SOL         LA         RE            MI- 
Ti ringrazio mio Signore non ho più paura, perché, 
LA            RE            SOL     LA          RE 
con la mia mano nella mano degli amici miei, 
SOL             LA             RE FA#- SI-  SOL       LA        RE       SI- 
cammino fra la gente della mia città e non mi sento più solo;  
  SOL             LA                          RE        FA#-   SI-   SOL           LA             RE SOL RE 
non sento la stanchezza  e guardo dritto avanti a me, perché sulla mia strada ci sei Tu.  
RE                SI-                 MI-            RE            RE7        SOL       RE 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: nel cuore di ognuno ci sia pace; 
    SOL        LA                RE FA#- SI- 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
  MI-       LA           RE SOL RE 
con gioia a voi perdonerà.                            Rit. 
 
RE                SI-                 MI-            RE            RE7        SOL       RE 
Sarete suoi amici se vi amate fra voi e questo è tutto il suo Vangelo; 
    SOL        LA                RE FA#- SI- 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 
  MI-       LA           RE SOL RE 
l'amore, confini non ne ha.                           Rit. 
 

Tu Sei 
(Spoladore) 
     DO              RE-    MI-  FA      RE- 
Tu sei la prima stella del mattino, Tu sei la nostra grande nostalgia,  
    MI-              RE-  SOL       DO    SOL       LA-  
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura  
           SOL   FA                    DO     SOL 
d’esserci perduti, e tornerà la vita in questo mare. 
 
       FA         DO  SOL    LA- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
       FA         DO         FA   SOL    DO  
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
       FA         DO  SOL    LA- 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
       LAb       DO         FA    SOL   DO FA 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (Bis) 

 
     DO              RE-           MI-         FA             RE- 
Tu sei l’unico volto della pace, Tu sei speranza nelle nostre mani, 
    MI-              RE-  SOL       DO    SOL       LA-  
Tu sei il vento nuovo delle nostre ali, sulle nostre ali  
    MI-              RE-  SOL       DO    SOL       LA-  
soffierà la vita  e gonfierà le vele per questo mare. 
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Servo per amore 
(Gen Rosso) 
LA-                          DO            
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare 
                   SOL               MI-   
e mentre il cielo s’imbianca già,  
     FA             LA- 
tu guardi le tue reti vuote. 
        DO                                   SOL                 DO 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
        FA             DO                RE- FA DO 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 
       
LA-            DO               SOL         MI         FA        
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce 
LA-    DO                     SOL    
e sarai servo di ogni uomo,  
DO             FA   DO            RE- FA  DO  
servo per amore sacerdote dell’umanità. 
 
LA-    DO            
Avanzavi nel silenzio tra le lacrime e speravi 
                   SOL               MI-            FA         LA- 
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
        DO                                   SOL                 DO 
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai, 
        FA             DO                RE- FA DO 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai 
 

Te al centro del mio cuore 
(GEN Verde)
mi-                                                    sol 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore 
si-                                                  do                           
di trovare Te di stare insieme a Te: 
la-                                          mi- 
unico riferimento del mio andare, 
DO                  re     si-               mi- 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
DO                             re              sol 
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 è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 

sol       si-                       do 
Tutto ruota intorno a Te,  
                  re      mi- 
in funzione di Te 
       si-                          do 
e poi non importa il “come”, 
                 re 
il “dove” e il “se”. 
 
mi-                                                    sol 
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
si-                                 do                           
il significato allora sarai Tu, 
la-                                          mi- 
quello che farò sarà soltanto Amore. 
DO                  re     si-               mi- 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
DO                             re              sol 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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San Francesco
(P. Spoladore) 
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. 
 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...

 

Se m’accogli 
(P. Sequeri) 
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. 
 
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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Canzoni Varie 
 

Aggiungi un posto a tavola 
SOL                                         DO                 SOL 
Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più, 
      MI-                                    LA7                RE7 
se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. 
SOL                     MI-         SI7                       MI- 
Gli amici a questo servono, per stare in compagnia, 
DO                      SOL        DO              SOL 
sorridi al nuovo ospite, non farlo andare via, 
DO                   SOL     DO       LA    RE7 SOL 
dividi il companatico, raddoppia l'allegria. 
 
SOL                                         DO                 SOL 
La porta è sempre aperta, la luce sempre accesa, 
      MI-                                    LA7                RE7 
la porta è sempre aperta, la luce sempre accesa, 
SOL                     MI-         SI7                       MI- 
il fuoco è sempre vivo, la mano sempre tesa, 
DO                      SOL        DO              SOL 
dividi il companatico, raddoppia l'allegria. 
DO                   SOL     DO       LA    RE7 SOL 
il fuoco è sempre vivo, la mano sempre tesa, 
 
SOL                                         DO                 SOL 
la porta è sempre aperta, la luce sempre accesa. 
      MI-                                    LA7                RE7 
E se qualcuno arriva non chiedergli: "Chi sei?" 
SOL                     MI-         SI7                       MI- 
No, no, no, no, no, no, no, no! 
DO                      SOL        DO              SOL 
E se qualcuno arriva non chiedergli: "Che vuoi?" 
DO                   SOL     DO       LA    RE7 SOL 
No, no, no, no, no, no, no, no! 
 
SOL                                         DO                 SOL 
E corri verso lui con la tua mano tesa. 
      MI-                                    LA7                RE7 
E corri verso lui, spalancagli un sorriso 
SOL                     MI-         SI7                       MI- 
e grida: "Evviva, evviva! 
DO                      SOL        DO              SOL 
Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva,  
DO                   SOL     DO       LA    RE7 SOL 
evviva, evviva, evviva, evviva, evviva!"  
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Alla Fiera dell'Est
MI-               SOL  RE        SOL 
Alla fiera dell'est,  per due soldi  
RE SOL             SI7      MI- 
un topolino  mio padre comprò 
  
RE             SOL        RE                 SOL 
E venne il gatto  che si mangiò il topo 
RE           SOL          SI7      MI- 
che al mercato mio padre comprò. 
 
RE             SOL        RE                 SOL 
E venne il cane che morse il gatto... 
 
RE             SOL        RE                 SOL 
E venne il bastone che picchiò il cane... 
 
 

RE             SOL        RE                 SOL 
E venne il fuoco  che bruciò il bastone... 
 
RE             SOL        RE                 SOL 
E venne l'acqua  che spense il fuoco... 
 
RE             SOL        RE                 SOL 
E venne il toro  che bevve l'acqua... 
 
RE             SOL        RE                 SOL 
E venne il macellaio  che uccise il toro... 
 
RE             SOL        RE                 SOL 
E l'angelo della morte... 
 
RE             SOL        RE                 SOL 
E infine il Signore....

Canzone 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. 
DO                   SOL 
Il potere, la falsità, 
LA-                 MI- 
la ricchezza, l’avidità, 
FA            DO 
sono mostri da abbattere, 
RE                SOL 
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. 
 
DO                   SOL 
Ci hai promesso il tuo spirito, 
LA-                 MI- 
lo sentiamo in mezzo a noi 
FA            DO 
e perciò possiam credere 
RE                SOL 
che ogni cosa può cambiare.  
DO                   SOL 
Non possiamo più assistere 
LA-                 MI- 
impotenti ed attoniti 
FA            DO 
perché siam responsabili 
RE                SOL 
della vita intorno a noi.  RIT. 

 

Caramba 
DO  
Lassù in cima al monte Nero,  
                         SOL    
c'è una piccola caverna 
SOL7 
ci son dodici briganti, 

          DO SOL DO 
al chiaror d'una lanterna.  
         DO 
Rit. Caramba beviamo del whisky 
                SOL 
caramba beviamo del gin.  

E tu non dar retta al cuore 
SOL7            DO SOL DO  
che tutto passerà.  
 
Mentre tutti son festanti 
uno solo resta muto: 
ancor pieno è il suo bicchiere: 
come mai non ha bevuto? 
 
Ma non può dimenticare 
il brigante la sua bella 
i suoi occhi come il mare, 
la sua bocca tanto bella.  
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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. 
 

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.

 

Resurrezione
Che gioia ci hai dato Signore del cielo 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato vestito di luce 
vestito di gloria infinita 
vestito di gloria infinita. 
Vederti risorto vederti Signore 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi: 
e adesso ti avremo per sempre 
adesso ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù 
chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui. 
è risorto sì, 
come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
a tutti che è risorto Lui. 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
Tu hai vinto il mondo Gesù 
liberiamo la felicità 
e la morte no, non esiste più,  
l’hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi 
uomini con Te, tutti noi 
uomini con Te.

 

Ringraziamento prima del pasto
Per la bellezza del cammin 
e per quest'oggi e per doman, 
per questo pan che noi mangiam 
per tutto Dio noi ti lodiam 
 
Per questo pan, per ogni don, 
noi Ti lodiam Signor. 
Per questo pan, per ogni don, 
noi Ti lodiam Signor. 
 
Pane pane pane, 
vino vino vino, 
pane pane pane, 

vino vino vino, 
noi siamo col Signore, 
con Chiara e con Francesco, 
grazie per il pane, grazie per il vino! 
 
RE SOL   RE            SOL RE 
Jubilate deo, omnis terra 
SOL      RE   SOL  LA   RE 
Servite Domino in laetitia 
RE                     SOL LA RE 
Alleluia, Alleluia, in laetitia 
RE                     SOL LA RE 
Alleluia, Alleluia, in laetitia

 

Santo, Osanna 
RE       SOL    RE LA RE 
Santo, santo, osanna. 
RE       SOL    RE LA RE 
Santo, santo, osanna. 
 
RE              SOL            SOL        LA       RE 
Osanna eh, Osanna eh, osanna a Cristo Signor! (2 volte) 
 
RE              SOL            SOL        LA       RE 
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te (2 volte) 
 
RE              SOL            SOL        LA       RE 
Benedetto colui che viene Nel nome del Signor! (2 volte) 
 



Pane del cielo
(Gen Rosso) 
RE          FA#- SOL     RE 
Pane del cielo   sei Tu Gesù  
SI-     MI-    SOL                RE 
via d’amore  Tu ci fai come Te. 
 
SOL           MI-                  LA  
No, non è rimasta fredda la terra 
FA#-    SOL           RE 
Tu sei rimasto con noi 
SOL              RE  SI-       LA 
per nutrirci di Te Pane di vita  
SI-         LA                 FA#-  LA      SOL RE 
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.  
 
 
 
 

SOL           MI-                  LA  
Si, il cielo è qui su questa terra  
FA#-    SOL           RE 
Tu sei rimasto con noi  
SOL              RE  SI-       LA 
ma ci porti con Te nella tua casa  
SI-         LA                 FA#-  LA      SOL RE 
dove vivremo insieme a Te  tutta l’eternità  
 
SOL           MI-                  LA  
No, la notte non può farci paura 
FA#-    SOL           RE 
Tu sei rimasto con noi  
SOL              RE  SI-       LA 
e chi vive in te    vive per sempre  
SI-         LA                 FA#-  LA      SOL RE 
sei Dio con noi, sei Dio per noi  Dio in mezzo 
a noi

Preghiera di S. Damiano 
RE-   DO     RE-  DO  RE-       DO        RE- DO 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
RE-   DO     RE-  DO    RE-  DO RE- DO 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
FA      DO    FA    DO  FA  DO     FA   DO 
Se davvero tu saprai vivere umilmente 
RE-   DO   RE-  DO RE-    DO    RE- DO 
più felice tu sarai anche senza niente. 
 
RIT. 
SOL          SI-            FA             DO 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
SOL          SI-            FA             DO 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 

RE-   DO     RE-  DO  RE-       DO        RE- DO 
Nella vita semplice troverai la strada 
RE-   DO     RE-  DO    RE-  DO RE- DO 
che la calma donerà al tuo cuore puro. RIT. 
 
RE-   DO     RE-  DO  RE-       DO        RE- DO 
E le gioie semplici sono le più belle, 
RE-   DO   RE-  DO RE-    DO    RE- DO 
sono quelle che alla fine sono le più grandi.  RIT. 
 
SOL          SI-            FA             DO 
Dai e dai ogni giorno  con il tuo sudore 
SOL          SI-            FA             DO 
una pietra dopo l'altra in alto arriverai. 

Preghiera semplice 
Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace! 
Dove c’è odio, io porti l’amore; 
dove c’è offesa, io porti il perdono; 
dove c’è discordia, io porti l’unione; 
dove c’è errore, la verità, 
dove c’è errore, la verità. 
A chi è nel dubbio, io porti la fede 
a chi è disperato, io porti speranza 

a chi è nel buio, io porti la luce 
a chi è triste, la gioia di te, 
a chi è triste, la gioia di te! 
Per consolare, per comprendere gli altri; 
per dare il mio amore, per perdonare; 
per offrire la vita, per testimoniare 
che dopo la morte risorgi in Gesù, 
che dopo la morte risorgi in Gesù! 

 

 Resta qui con noi 
(Gen Rosso) 
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. 
 
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. 
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Cavaliere io sarò 
(Quelli del Lago) 
    LA-      SOL     LA-    SOL   DO 
In questo castello fatato o grande re Artù 
   RE-   LA      SOL   LA- 
i tuoi cavalieri han portato del regno la virtù 
       SOL    LA-               SOL  DO 
nel duello la forza e il coraggio ci spingevano già 
   RE-        LA-       SOL  LA- 
ma vincere con il sabotaggio non dà felicità. 
 
     DO        SOL         DO     SOL 
 Cavaliere io sarò anche senza il mio cavallo perché so 
  RE-  LA-      SOL 
 che non si può stare seduti ad aspettare 
     DO      SOL                   DO   SOL 
 e così cercherò un modo molto bello se si può 
 RE-   LA-               SOL  LA- 
 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 e paura non avrò 
 
Il mio prezioso mantello riparo diverrà 
se lungo la strada un fratello al freddo resterà 
sul volto un sorriso sereno per ogni avversità 
ai piedi dell'arcobaleno ci si ritroverà 
 

Ci vuole un fiore 
RE SOL RE 
Per fare un tavolo ci vuole il legno, 
FA 
per fare il legno ci vuole l'albero, 
SOL LA RE 
per fare l'albero ci vuole il seme, 
LA RE LA RE 
per fare il seme ci vuole il frutto, 
SOL RE 
per fare il frutto ci vuole il fiore, 
SOL RE 
ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, 

SOL RE/LA/RE 
per fare un tavolo ci vuole un fiore.  
Per fare un fiore ci vuole il ramo, 
per fare il ramo ci vuole l'albero, 
per fare l'albero ci vuole il bosco, 
per fare il bosco ci vuole il monte, 
per fare il monte ci vuole la terra, 
per fare la terra ci vuole il fiore, 
per fare tutto ci vuole un fiore.  
Le cose di ogni giorno raccontano segreti 
a chi le sa guardare ed ascoltare. 

 

Colori 
SOL DO SOL 
Questo prato verde ti ricorderà 
DO SOL 
la speranza del mattino 
DO SOL 
non smarrirla, amico mio, 
RE DO SOL 
perché io, perché io ritornerò. 
 
Questo cielo azzurro ti ricorderà 
la fiducia nella vita 
non deporla, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  

Questa rosa rossa ti ricorderà 
la bellezza del tuo amore 
non tradirlo, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
 
Questo sole d'oro ti ricorderà 
lo splendore del tuo dono 
non stancarti, amico mio, 
perché io, perché io ritornerò.  
 
Il colore arcano della libertà 
sai trovarlo amico mio? 
Nel tuo cuore l'ho posto io 
perché io, perché io ritornerò.  



 

Fantasticando 
DO     SOL    FA                            SOL   DO  SOL   FA             SOL 
Ciao  Mimì, mi piace passeggiare con te, oh Gigio giocherei per tutto il giorno 
DO   SOL       FA                          SOL  DO  SOL     FA                  SOL           LA- 
sai Mimì, mi domandavo giusto adesso, vivere vuol dire diventare grandi oppure no 
                           SOL   RE-                    LA-       FA                  DO 
ma un segreto ce l’ho, sì ogni tanto può fare bene vincere la malinconia 
SOL                        DO 
con un tuffo nella fantasia. 
 
DO     SOL    FA                            SOL   DO  SOL   FA             SOL 
Oh Gigio, dimmi perché noi bambini, sai Mimì non possiam parlare…zitto! 
DO   SOL       FA                          SOL  DO  SOL     FA                  SOL           LA- 
Oh Gigio, è vero cerTe avventure, senti me, sembran complicate anche un po’ 
                           SOL   RE-                    LA-       FA                  DO 
non le puoi raccontar, poi non ti credono mai, ma messe in ordine tu, 
SOL                        DO 
mettile nel cuore come me. 
              FA      DO                  SOL    LA-                                  FA 
RIT: FANTASTICANDO mi piace l’idea, quante storie…poi l’alta marea 
           FA      DO                           SOL 
FANTASTICANDO ogni giorno anche tu 
LA-                                 MI- 
cerca di essere pronto a vivere dentro un racconto 
LA-                                       MI- 
di fate, di maghi e folletti, o bimbi che volan sui tetti 
DO                                      SOL 
Ascolta il canto del grillo, osserva il sole col gallo 
LA-                                          MI- 
Impara dal vento la danza, il coraggio dell’onda che avanza 
FA                                            SOL 
la pioggia, il tuono, il sereno, la gioia dell’arcobaleno 
LA-                                      FA                                       SOL      DO  SOL DO SOL 
il gioco più bello del mondo, e dammi la mano un secondo… il GIROTONDO! 
 
DO     SOL    FA                            SOL   DO  SOL   FA             SOL 
Ciao Mimì, mi piace passeggiare con te, oh Gigio giocherei per tutto il giorno 
DO   SOL       FA                          SOL  DO  SOL     FA                  SOL           LA- 
sai Mimì, ai grandi manca qualcosa, sì lo so il tempo per provare insieme a noi 
                      SOL   RE-                    LA-       FA                  DO 
a volare un po’ via, poi diventare piccolini e nascondersi lì 
SOL                        DO 
nella tasca o nei calzini 
 
DO     SOL    FA                            SOL   DO  SOL   FA             SOL 
Ciao Gigio, ora devo proprio andare, ciao Mimì siamo stati bene insieme 
DO   SOL       FA                          SOL  DO  SOL     FA                  SOL           LA- 
Ciao Gigio, ricorda il nostro appuntamento, ci sarò porta altri amici anche tu 
                       SOL   RE-                    LA-       FA                  DO 
ed un po’ d’allegria con un pacchetto di entusiasmo, tappa il naso e poi via, 
SOL                        DO 
un altro tuffo nella fantasia 
RIT: FANTASTICANDO… 
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Mani 
DO                 FA     SOL           DO 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
    FA          DO        RE-          SOL SOL7 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
    RE             SOL         LA                 RE 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
DO                 FA     SOL           DO 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
LA-            SOL      FA         SOL DO 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
    RE-             LA-                SOL      
per sostenere chi non può camminare 
LA-            SOL      FA         SOL DO 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
    RE-             LA-         FA       SOL      
diventasse culla per chi non ha più madre... 
DO                      SOL 
Mani, prendi queste mie mani,  
                     FA 
fanne vita, fanne amore 
                LA-     SOL 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
DO                                 SOL 
Cuore, prendi questo mio cuore,  
                FA 
fa che si spalanchi al mondo 
                      LA-                     
germogliando per quegli occhi  
             FA        SOL    DO  (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...       
 
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...    
 
DO                      SOL  
Mani, prendi queste nostre mani  
                     FA 
fanne vita fanne amore, 
                LA-     SOL 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
DO                                 SOL 
Cuori, prendi questi nostri cuori  
                FA 
fa che siano testimoni 
             FA        SOL    DO  (LA) 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio. 

 

Osanna eh! 
Osanna eh! Osanna eh! 
Osanna a Cristo Signor ( 2v. )  
Santo, santo                             Osanna 
Santo, santo                             Osanna  
Osanna eh! Osanna eh! 
Osanna a Cristo Signor ( 2v. )  
I cieli e la terra                         Sono pieni di te 
I cieli e la terra                         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 ( 2v. )  
 

O Vergine di luce 
Scende la sera e distende 
il suo mantello di vel, 
ed il campo calmo e silente 
si raccoglie nel mister. 
O Vergine di luce, 
stella dei nostri cuor, 
ascolta la preghiera, 
santa Madre del Signor. 
O delle stelle Signora, 
volgi lo sguardo quaggiù, 

dove i tuoi figli intorno all’altare 
ti ameranno sempre più. 
O Maria, siamo in cammino 
sulla strada dell’amor, 
tu dirigi i nostri passi 
alla casa del Signor. 
E così, nella luce, 
arriveremo lassù, 
e contempleremo, o Madre, 
il volto di Gesù. 
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Fa che io ami ogni vicino 
come se fosse Gesù bambino. 
Del mio meglio fare prometto  
per diventare un Tuo lupetto 
 
Al cuor divino stringimi tu 
come stringevi a te Gesù. 

 
RIT. 
 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel Tuo amore 
Tu gli dai la pace Tua 
alla sera della vita. 
 
RIT. 
 
Per la morte che è di tutti 
io la sento ogni istante, 
ma se vivo nel Tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
 

RIT. 
 
Per l’amore che è nel mondo 
tra una donna e l’uomo suo, 
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 
 
RIT. 
 
Io Ti canto, mio Signore 
e con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente 
perché Tu sei il Signore. 
 
RIT.

 

Madonna degli scout 
RE- DO FA SIb SOL- LA7 
Madonna degli scout, ascolta t'invochiam,  
SOL- LA7 RE- 
concedi un forte cuore a noi che ora partiam! 
DO FA SIb SOL- LA7 
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal, 
SOL- LA7 RE- 
respingi Tu regina lo spirito del mal. 
RE- FA SIb LA7 
 
RIT.: E il ritmo dei passi ci accompagnerà 
SOL- RE- LA7 RE- 
là verso gli orizzonti lontani si va.  
E lungo quella strada, non ci lasciare Tu, 
nel pianto di chi soffre saprem trovar Gesù. 
Allor ci fermeremo, le piaghe a medicar,  
e il pianto di chi è solo sapremo consolar. 
 
RIT.: E il ritmo dei passi ci accompagnerà… 
 

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. 
 
RIT.: E il ritmo dei passi ci accompagnerà… 
 
Forse lungo il cammino, qualcun s'arresterà, 
forse fuor dalla pista la gioia cercherà. 
Allora Madre nostra, non lo dimenticar, 
e prendilo per mano e sappilo aiutar. 
 
RIT.: E il ritmo dei passi ci accompagnerà… 
 
Or sulla strada andiamo, cantando esplorator, 
la strada della vita uniamo i nostri cuor. 
Uniscici Maria guidandoci lassù, 
alla casa del padre, nel gaudio di Gesù. 
 
RIT.: E il ritmo dei passi ci accompagnerà… 

 

Mamma del cielo  
DO  
Mamma del Cielo, Vergine Santa 
       SOL      DO 
a te d’intorno il branco canta 
          FA 
Fa’ che ci amiamo come fratelli 
                  SOL           DO 
mentre la pista noi percorriam. 
             SOL     FA         SOL 
Mamma del Cielo, rendici tu 
FA             DO      SOL      DO 
cortesi e buoni come Gesù. 
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Fratelli d'Italia 
   SOL 
Fratelli d'Italia, 
           RE      SOL 
l'Italia s'è desta 
dell'elmo di Scipio 
         RE      SOL 
s'è cinta la testa. 
SI7            MI- 
Dov'è la Vittoria? 
     SI7         MI- RE7 
Le porga la chioma; 
       SOL 
che schiava di Roma  
            RE7  SOL 
Iddio la creò. 
 
LA- 
Stringiamoci a coorte! 
                        MI7 
Siam pronti alla morte; 
            LA- 

Siam pronti alla morte; 
               MI- 
l'Italia chiamò. 
 
Noi siamo da secoli 
calpesti, derisi 
perché non siam popolo, 
perché siam divisi. 
Raccolgaci un'unica 
bandiera, una speme; 
di fonderci insieme 
già l'ora suonò. 
 
Uniamoci, amiamoci; 
l'unione e l'amore 
rivelano ai popoli 
le vie del Signore. 
Giuriamo far libero 
il suolo natio: 
Uniti, per Dio, 
chi vincer ci può? 

 
Dall'Alpe a Sicilia, 
Dovunque è Legnano; 
ogn'uom di Ferruccio 
ha il core e la mano; 
I bimbi d'Italia 
si chiaman Balilla; 
il suon d'ogni squilla 
I Vespri suonò. 
 
Son giunchi che piegano 
le spalle vendute; 
già l'aquila d'Austria 
le penne ha perdute. 
Il sangue d'Italia 
e il sangue polacco 
bevé col cosacco, 
ma il cor le bruciò. 
 

 

Freedom ( Libertà ) 
MI                SI7       MI      LA     MI         SI7 
Oh freedom, oh freedom, oh freedom over me! 
         MI                                LA 
And before I'll a slave I'll be burried in my grave 
           MI                SI7             MI 
and go home, to my lord, and be free! ( oh and be free! )  
 
No more morning, No more morning, No more morning over me!        And before...  
 
Let me singing, Let me singing, Let me singing over me!        And before...  
 
No more crying, No more crying, No more crying over me!     And before...  
 

Guendalina 
DO                                 LA-  
Girando tra le steppe intorno al polo qua qua  
DO                                 LA-  
tra gli argini del Nilo e del Mar Nero qua qua  
     RE-                           SOL  
il papero Augusto un di' incontrò qua qua  
FA                                    SOL 
la papera che il cuore suo strego' qua qua.  
 
DO                                 LA-  
Due piume ed un tailleur di raso nero qua qua  
DO                                 LA-  
due occhi azzurri grandi come il cielo qua qua, 
     RE-                           SOL  
due riccioli alla Marilyn Monroe qua qua  
FA                                    SOL 
uno sguardo... ed Augusto si incendio', oh no!!!  
 

            FA           SOL  
RIT: Guendalina, amore mio, 
     DO                    LA-  
senza di te, qua qua, mio Dio  
    RE-               SOL7 DO  
la vita mia che senso ha 
                    SOL7  
qua quaraqua qua qua qua.  
 
Passarono degli anni entusiasmanti qua qua  
Parigi, Vienna e il golfo degli amanti qua qua 
giravano il mondo senza meta qua qua  
facevano l'amore e la dieta qua qua. 
Ma una mattina triste di Settembre qua qua  
Augusto si sveglio' un po' stranamente qua qua  
sul tavolo un biglietto lui trovo' qua qua  
in Australia.. on un tacchino..lei scappo', ho no !!!  
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I Pirati ballano 
SOL                       DO   RE7     SOL 
I pirati ballano sul ponte delle navi  
SOL                                  DO RE7   SOL 
e le casse scassano se mancano le chiavi.  
 
RIT:  
MI7          LA-        RE7              SOL 
Gira gira per il mar corri e non fermarti mai 
FA                LA-                  RE7         FA 
sempre all'erta notte e di'... pirata sei cosi'.  
 
SOL                       DO   RE7     SOL 
Ma la notte vegliano, preparano gli agguati 
SOL                                  DO RE7   SOL 
le armi allora affilano per fare i pirati.  
SOL                                  DO RE7   SOL 
Se una nave avvistano son pronti all'arrembaggio 
SOL                                  DO RE7   SOL 
che mestiere facile e' fare il pirataggio.  
 
SOL                                DO   RE7     SOL 
Quando i corni suonano e' l'ora del cimento 
SOL                                  DO RE7   SOL 
e il nemico annientano: pem pem in un momento.  
SOL                          DO   RE7      SOL 
I barili vuotano bevendo a piu' non posso, 
SOL                                  DO RE7   SOL 
quando si ubriacano finiscono nel fosso.  
 

Il Leone 
 
   DO               FA             DO          SOL 
Il leone si e’ addormentato paura piu’ non fa 
   DO               FA             DO          SOL 
il villaggio l’avra’ saputo e il ciel ringraziera’.  
 
RIT: Auimbaue, auimbaue,...  
 
   DO               FA             DO          SOL 
Il leone si e’ addormentato la luna e’ alta gia’ 
   DO               FA             DO          SOL 
nella giungla la grande pace fra poco scendera’.  
 
   DO               FA             DO          SOL 
Il leone si e’ addormentato e piu’ non ruggira’ 
   DO               FA             DO          SOL 
ogni bimbo che avra’ tremato sereno dormira’.  
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L'unico maestro 
(Spoladore) 
LA-                       MI-  LA-                        MI7 
Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 
LA-                              MI        LA-                 MI7 
possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 
DO        SOL              FA MI LA-                        MI7 
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. 
 
LA-                       MI-  LA-                        MI7 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove  
LA-                              MI        LA-                 MI7 
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo modo.  
DO        SOL              FA MI LA-                        MI7 
Possono mettere radici e passo passo camminare. 
 
LA-                       MI-  LA-                        MI7 
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
LA-                              MI        LA-                 MI7 
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.  
DO        SOL              FA MI LA-                        MI7 
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sognare. 
 
LA-                       MI-  LA-                        MI7 
Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,  
LA-                              MI        LA-                 MI7 
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.  
DO        SOL              FA MI LA-                        MI7 
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. 

 

Laudato sii, Signore mio 
RIT. 
SOL                     LA-     RE                     MI- 
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio. 
DO                         RE     LA-        RE             SOL 
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio. 
 
SOL                 LA- 
Per il sole d’ogni giorno  
RE                         MI- 
che riscalda e dona vita, 
DO                     RE 
egli illumina il cammino  
LA-                     RE 
di chi cerca Te, Signore. 
 
RIT. 
 

Per la luna e per le stelle  
io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. 
 
RIT. 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d’ogni giorno. 
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Il 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 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
       LA-         RE-        SOL           DO    MI 
Rit.: 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 
avevi scritto già di me. 
 
LA-          FA         SOL         DO MI 
E quando la tua mente fece splendere le stelle,  
   LA-             FA        SOL        DO MI 
e quando le tue mani modellarono la terra,  
   LA-            MI 
dove non c’era niente quel giorno.  Rit 
 

LA-          FA         SOL         DO MI 
E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
   LA-             FA        SOL        DO MI 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
   LA-            MI 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
LA-          FA         SOL         DO MI 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 
   LA-             FA        SOL        DO MI 
e quando hai disegnato il camino di ogni uomo, 
   LA-            MI 
l’avevi fatto anche per me. 
 
LA-          FA         SOL         DO MI 
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te, 
   LA-             FA        SOL        DO MI 
e la mia libertà è il tuo disegno s di me,  
   LA-                           MI                    LA- 
non cercherò più niente perché tu mi salverai. 

 

Il Signore della danza 
DO            FA         SOL   DO 
Danza allor ovunque tu sarai, sono il Signore  
       Sol 7 
della danza sai, 
  do        do7 fa           fa-7 
E ti condurrò ovunque tu vorrai, 
       DO                   SOL    DO 
E per sempre nell’anima tu danzerai. 
   DO                           FA        SOL 
Danzai al mattino quando il mondo cominciò 
   DO                            SOL 
Nel sole e nella luna il mio spirito danzò 
     DO        DO7         FA            FA-7 
Son sceso dal cielo per portar la verità, 
        DO                    SOL    DO 
E perciò chi mi segue sempre danzerà. 
Rit. Danza allor ovunque… 
 
Danzai allora per gli scribi e farisei, 

Ma erano incapaci e non sapevano imparar, 
quando ai pescatori io chiesi di danzar,  
subito impararono e si misero a ballar. 
Rit. Danza allor ovunque… 
 
Di sabato volevano impedirmi di danzar,  
ad un zoppo a vivere, sorridere, danzar,  
poi mi inchiodarono al legno di una croce 
ma no non riuscirono a togliermi la voce. 
Rit. Danza allor ovunque… 
Il cielo si oscurò quando danzai il venerdì, 
ma è difficile danzar così; 
nella tomba, pensano, più non danzerà,  
ma io sono la danza che mai pi finirà! 
Rit. Danza allor ovunque…  
Sì, sono vivo e continuo a danzar,  
a soffrire, morire e ogni dì risuscitar, 
se vivrai in Me io vivrò in te,  
ed allora vieni e danza insieme a Me! 

 

Le sue parole non passeranno
Fa do 
Halle halleluia 
La- re- la- 
Ha-halleluia, halleluia 
Sib fa sol- do7 fa sib do7 fa  
halleluia, halleluia halleluia halle-luia 
 
 

fa do 
Passeranno I cieli 
Re- la- 
E passerà la terra 
Sib fa sol- do7 
La sua parola non passerà 
Fa sib do7 fa 
Alleluia halleluia

11 

La ballata di Lazy Boy 
la-                                          mi- 
C’è una stella bianca che brilla su nel ciel 
         la-                         mi- 
guardando solitaria i pascoli del Far West, 
   fa           mi-            re-          do 
è la gran stella del vecchio Texas 
       re-       mi7    la- 
la stella dei cowboys. 
la-                  mi- 
Nell’87 brillando su Fort Joe 
           la-                              mi- 
guardò venire al mondo il piccolo Lazy boy. 
     fa      mi-           fa        do       re-   mi7      la 
Così comincia la lunga storia del pallido cowboy. 
           do                         fa 
Un dì la mamma gli disse: vai 
         la-           mi7            la- 
ma resta un bravo cowboy, 
         do                                   fa    
la tromba un giorno ti chiamerà 
         la-    mi7        la- 
Gabriele la suonerà. 

 
Lazy vuol dire pigro, ma il nostro Lazy boy 
non era certo pigro lontano da Fort Joe. 
Un brutto giorno conobbe Jessi, conobbe la sua 
colt. 
Cominciò a sparare ai sassi sulla via 
poi preferì i  cavalli e infine la ferrovia, 
ai passeggeri buco i sombreri, rubò pepite d’or. 
 
Tutti gli sceriffi cercavan Lazy boy 
la taglia era grossa piaceva al sergente Roy: 
ma ad una spanna trovò la canna del pallido 
cowboy. 
Stava per sparare il nostro Lazy Boy, 
ma udì dalla missione un coro di little boys: 
“Oh Lord, Oh glory, Oh alleluja” e il colpo non 
partì. 
 
C’è  una stella bianca che brilla su nel ciel 
guardando solitaria i pascoli del Far West. 
Così finisce la lunga storia del pallido cowboy. 

 
 

La famiglia dei gobbi
In un paese strano viveva una famiglia 
era gobba anche la figlia- 
era gobba anche la figlia. (bis)  
la famiglia dei gobbon!  
 
Rit. -Gobbo so pare, gobba so mare, 
gobba la figlia e la sorella 
era gobba pure quella- 
era gobba pure quella (bis) 
la famiglia dei gobbon.  
 
Il dì del matrimonio si sposa il segretario, 
che assomiglia a un dromedario- 
che assomiglia a un dromedario. (bis)  
la famiglia dei gobbon! 
 

La sposa del segretario si chiama Mariarosa, 
dalla gobba bianca e rosa- 
dalla gobba bianca e rosa (bis) 
la famiglia dei gobbon! 
 
Padrino della sposa era stato zio Marcello; 
dalla gobba da cammello- 
dalla gobba da cammello (bis) 
la famiglia dei gobbon! 
 
Madrina della sposa la vecchia Maddalena; 
dalla gobba sulla schiena- 
dalla gobba sulla schiena (bis) 
la famiglia dei gobbon!  
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La Gioia 
DO      FA-                     DO          FA- 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 
             DO         LA     RE-      SOL DO/FA- 
ed il canto notturno di mille pensieri dell’ umanità  
DO   FA-                        DO             FA- 
che riposa, dopo il traffico di questo giorno 
             DO         LA     RE-      SOL DO/FA- 
E di sera si incanta davanti al tramonto che il sole le dà. 
 
DO   FA-                        DO          FA- 
Respira, e da un soffio di vento raccogli 
             DO         LA     RE-      SOL DO/FA- 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà  
DO   FA-                        DO FA- 
e se vuoi puoi gridare e cantare che voglia di dare e cantare 
             DO         LA     RE-      SOL DO/FA- 
che ancora nascosta può esistere la Felicità 
 
            RE-            MI-        FA            DO 
perché lo vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso 
            RE-            MI-        FA            DO 
e puoi giocare e puoi gridare, perché ti han detto bugie 
            RE-            MI-        FA            DO 
se han raccontato che l’ hanno uccisa, che han calpestato la gioia, 
            RE-            MI-        FA            DO 
perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con te. 
 
   FA              SOL     LA- 
E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
   FA              SOL     LA- 
e magari a denti stretti non farla morire, 
   FA              SOL     LA- 
anche immerso nel frastuono 
   FA              SOL     DO 
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me. 
FA DO SOL DO / FA DO SOL DO 
la, la, la, la, lalla, la, la.... 
 
DO   FA-                        DO    FA- 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
             DO         LA     RE-      SOL DO/FA- 
per poter gustar ancora un poco quest’ aria scoperta stasera 
DO   FA-                        DO            FA- 
e domani ritorna a quest’ ora, tra la gente  
             DO         LA     RE-      SOL DO/FA- 
che soffre e che spera, tu saprai che nascosta può esistere la Felicità         RIT. 
 

Nella vecchia fattoria
FA                               DO  
Nella vecchia fattoria - ia ia o 
FA                                       DO 
quante bestie ha zio To bia - ia ia o 
FA 
c'è la capra ca ca capra.  
                                  DO7 FA 
nella vecchia fattoria - ia ia o.  
 

Attaccato a un carrettino - ia ia o 
c'è un quadrupede piccino - ia ia o 
l'asinel nel ne ne nel 
 
c'è la capra capra ca ca capra 
nella vecchia fattoria - ia ia o 
 
Così grasso e tanto grosso - ia ia o 
sempre sporco il più non posso - ia ia o 
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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 
(GEN Rosso) 
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. 
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E sono solo un uomo (Symbolum 78)
(Sequeri) 
RE            FA#-         SOL             RE 
Io lo so, Signore, che vengo da lontano 
RE                 FA#-     SOL             LA7 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano. 
RE                 LA         SOL             RE 
Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
    SOL                MI-          MI7     LA 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 
RE            FA#-         SOL             RE 
Padre di ogni uomo e non Ti ho visto mai 
RE                 FA#-     SOL             LA7 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
RE                 LA         SOL             RE 
Figlio, mio fratello, e sono solo un uomo 
    SOL                MI-          MI7     LA 
eppure io capisco che Tu sei verità. 
 
RE                     SOL             LA     RE7 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
        SOL             LA                 RE     RE7 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
    SOL                 LA              RE     SI7 
e insegnerò a chiamarti Padre Nostro 
    MI-             MI7                 LA 
ad ogni figlio che diventa uomo.(2V) 

RE            FA#-         SOL             RE 
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino 
RE              FA#-     SOL             LA7 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
RE                 LA         SOL             RE 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
    SOL                MI-          MI7     LA 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
 
RE            FA#-         SOL             RE 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente 
RE                 FA#-     SOL             LA7 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
RE                 LA         SOL             RE 
dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna 
    SOL                MI-          MI7     LA 
e so che posso sempre contare su di Te. 
 
RE                     SOL              LA     RE7 
E accoglierò la vita come un dono 
        SOL             LA                RE     RE7 
e avrò il coraggio di morire anch’io 
    SOL                 LA             RE     SI7 
e incontro a Te verrò col mio fratello 
    MI-             MI7                 LA 
che non si sente amato da nessuno.

 

Esci dalla tua terra 
SOL7 DO RE SOL7 
Rit.: Esci dalla tua terra e và dove ti mostrerò. 
DO RE SOL (-) 
Esci dalla tua terra e và dove ti mostrerò. 
SOL- DO- 
Abramo, non andare, non partire, 
SOL- RE7 SOL- 
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar? 
DO- 
La strada è sempre quella, ma la gente è 
differente, 
SOL- RE7 SOL+ 
ti è nemica, dove speri d arrivar? 
DO 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
RE RE7 SI7 
il tuo Signore cosa ti dà? 
SOL DO RE 
Un popolo, la terra e la promessa. 
RE7 SOL 
Parola di Jahvè. 

Rit.: Esci dalla tua terra e và… 
La rete sulla spiaggia abbandonata, 
l’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n’è andata, 
ma il silenzio una domanda, sembra ai dodici 
portar: 
quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Il centuplo quaggiù e l’eternità. 
Parola di Gesù. 
Rit.: Esci dalla tua terra e và... 
Partire non è tutto, certamente 
C’è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore,  
con l’amore aperto a tutti, può cambiar l’umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più. 
Andate e predicate il mio Vangelo. 
Parola di Gesù. 
Rit.: Esci dalla tua terra e và… 
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c'è il maiale iale ia ia iale 
 
c'è un bel gatto gatto ga ga gatto 
 
l'asinel nel ne ne nel  
 
c'è la capra capra ca ca capra 
 
nella vecchia fattoria - ia ia o 
Lì sull'argine del fosso - ia ia o 
alle prese con un osso - ia ia o 
 

c'è un bel cane cane ca ca cane 
 
c'è il maiale iale ia ia iale  
 
c'è un bel gatto gatto ga ga gatto 
 
l'asinel nel ne ne nel 
 
c'è la capra capra ca ca capra.  
 
Nella vecchia fattoria - ia ia o!  
 

Oleanna 
RE                          SOL                        RE 
Oh, ole... oleanna  vecchia terra del Far-West 
SOL                   RE          LA                   RE 
tra le terre la più strana, tutta ti vorrei per me. RIT. 
RE                   SOL         RE 
Ole-Oleanna, Ole-olean-na-na. 
SOL              RE           LA       RE 
Ole-ole,Ole-ole,Ole-Olean-na-na. 
 
RE                           SOL                        RE 
She-nego il caballero quando ad oleanna tu 
SOL                   RE          LA                   RE 
mise in piedi un grattacielo con le fondamenta in su. RIT. 
 
RE                           SOL                        RE 
Le mucche campagnole tutte migrano in città 
SOL                   RE          LA                   RE 
e frequentan le scuole dove imparano a ballar. RIT. 
 
RE                           SOL                        RE 
Se il vino tu vuoi bere che ti faccia inebriar 
SOL                   RE          LA                   RE 
dalle pompe di un pompiere tu non hai che da succhiar. RIT. 
 
RE                           SOL                        RE 
Oh, ole... oleanna sei rimasta nel mio cuor, 
SOL                   RE          LA                   RE 
sei la terra dove il cielo splende sempre e ride il sol. 
 

Pim Pam
DO                 FA       DO 
Nella casa lassù sulla montagna 
                  FA                DO 
un camino grande grande sta. 
                    FA                DO 
Nel camino grande grande grande 
     LA-  RE-   SOL  DO 
un gran fuoco fuoco va.... 
 
DO FA SOL DO 
Perciò pim pam 
                       LA- 
le scarpe pim pam 
                             RE- 
di notte fan sul sentiero 
               SOL7 

di pietre grosse. 
                                     LA- 
Pim pam le scarpe pim pam 
                    RE-   SOL7  DO 
di notte fan sul sentiero così. 
 
Nella casa lassù sulla montagna 
un signore grande grande sta, 
nella stanza viola verde e bianca 
tante sedie rosse e gialle ha... 
 
Nella casa lassù sulla montagna 
una sedia a tutti quanti dà 
e ciascun toglierà le scarpe 
tutti insieme poi si danzerà... 



 

Quel mazzolin di fiori 
RE                                  LA         LA7      RE 
Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna   (2V) 
RE     LA  LA7         RE 
E bada ben che non si bagna Che lo voglio regalar 
 
Lo debbo regalare perché l'è un bel mazzetto … 
Lo voglio dare al mio moretto 
Questa sera quando vien 
 
Stasera quando viene sarà una brutta sera … 
E lui sabato sera, 
Lui non è venuto a me 
 
Non è venuto a me, l'è andai dalla Rosina … 
E perché mi son poverina 
Mi fa pianger, sospirar. 
 
Fa pianger, sospirare sul letto dei lamenti … 
E cosa mai dirà la gente 
Cosa mai dirà di me 
 
Dirà che son tradita, tradita nell' amore … 
E perché mì, me piange il cuore 
E per sempre piangerà 
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Il branco di Akela. 
 
 
  MIb                            Lab    SIb      MIb 
Akela aveva un branco felice e fier 
          Lab        SIb      MIb 
sestiglie Rossi, Grigi, Pezzati e Neri. 
            SIb 
Furbi i Rossi in verità 
MIb                      SIb 
con la loro abilità  
MIb        SIb MIb 
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 nella corsa e allegri in cor. 
La migliore qual sarà 
che per prima arriverà 
a conquistar la preda di Akela. 

 
Il canto del cuculo 
DO                                  SOL           DO 
Sentiam nella foresta il cuculo cantar 
    SOL            DO 
ai piedi d'una quercia lo stiamo ad ascoltar. 
 
DO 
Cucu cucu SOL/DO...  
 
La notte è tenebrosa non c'è chiaror lunar 
sentiam nel fitto bosco i lupi ulular. 
 
Ahu, ahu... 

 

Il Canto del risveglio 
 
Lupo, salta su che già l’ora è suonata! 
Lupo salta su, cominciato è il dì.  
 
Tra poco al ruscelletto 
fra le rocce correremo  
e lieti all’acqua fresca 
tutti insieme ci laveremo.  
 
La giungla già ci attende 
presto in caccia partiremo,  
la pista in mezzo al bosco 
pronti e svelti seguiremo. 



42 

Benedici o Signore 
(Gen Rosso) 
LA-                                          SOL 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
                    LA- 
mentre il seme muore. 
DO                                        SOL 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
                   FA7- 
del primo filo d'erba. 
        DO             SOL         LA-             MI- 
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe 
    DO              MI    LA 
avremo ancora pane. 
 
RE    LA  RE  LA 
Benedici, oh Signore, 
SOL     RE             MI4         MI 
questa offerta che portiamo a Te, 
 

RE    LA    FA#-         DO#- 
facci "uno" come il pane 
MI          RE        LA 
che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari dopo il lungo inverno 
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno 
coi grappoli maturi 
avremo ancora vino. 
 
Benedici, oh Signore, 
questa offerta che portiamo a Te, 
facci "uno" come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 
 

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. 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signore mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta s’alzò. 
 
Or non importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così. 
 
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.

 

Carovana di Dio 
Siamo carovana di Dio, 
che torna alla casa del Padre,  
siamo carovana di Dio, 
guidati dal Signor.  

Cumba liba liba balsambeee 
cumba liba liba bancombe.  
Cumba liba liba balsambeee 
cumba liba liba bancombe.  

 

Come la pioggia e la neve 
Come la pioggia e la neve 
vengono giù dal cielo 
e non vi tornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola 
non tornerà a me senza operare 
quanto desidero, 
senza avere compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata 
Ogni mia parola 
Ogni mia parola (finale: 2 volte) 
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Canzoni Scout 
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Addio Lupetto
FA                                   DO7 
Formiamo un grande cerchio 
            FA                SIb 
con le mani nelle man; 
     FA                   DO7 
fratelli c'è un lupetto 
                    SIb        DO     FA 
che oggi il branco lascerà. 
 
     SIb FA                     DO7 
Rit. Ma noi vogliamo dirgli ancor  
    SIb    FA             SIb 
che un dì ci rivedrem. 

    FA               DO7 
Arrivederci, fratellin, 
       SIb     DO    FA 
presto ti seguirem. 
 
Tu pure come Mowgli 
lasci il branco e vai lontan,  
tu pure come Mowgli 
sarai uomo nel doman. 
 
Ricordati del branco 
noi di te fieri sarem 
nessun ti scorderà, 
fratello e un dì ti seguirem.

 
 

Appello al grande cerchio(Akela chiama…) 
SOL 
Akela chiama, Akela chiama,  
RE                                      SOL 
Akela chiama al gran cerchio 
SOL 
Corriamo su, corriamo su, 
RE            SOL 
chi primo arriverà? 
DO  SOL  RE                        SOL 
Sì! Sì! Tutti pronti all’appello! 
DO  SOL  RE                     SOL 
Sì! Sì! Tutti vengano qua! 
 

Al chiaror del Mattin
DO 
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin 
    SOL   DO 
ci sveglia una canzon, ci sveglia una canzon. 
DO 
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin 
   SOL           DO 
ci sveglia una canzon, è sorto il sol. 
 
DO 
Su leviam, su leviam,  
       SOL          DO 
per avere il sol basta ridere 
DO 
Su leviam, su leviam, 
          SOL         DO 
non è tempo di esitar. RIT. 
 
DO 
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà 
           SOL          DO 
e tutto bagnerà, e tutto bagnerà. 
DO 

Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà 
           SOL        DO 
più divertente ancor sarà.        RIT. 
 
DO 
Se il vento verra’, se il vento verrà 
           SOL          DO 
e tutto muovera’ e tutto bagnerà. 
DO 
Se il vento verra’, se il vento verrà 
           SOL        DO 
piu’ divertente ancor sara’.   RIT. 
 
DO 
Se la neve verra’, se la neve verrà 
           SOL          DO 
e tutto coprira’, e tutto coprirà. 
DO 
Se la neve verra’, se la neve verrà 
           SOL        DO 
piu’ divertente ancor sara’.    RIT. 
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Cantiamo la fede 
 

Acqua siamo noi 
RE 
Acqua siamo noi 
     SOL6          LA          RE 
dall’antica sorgente veniamo, 
RE 
fiumi siamo noi 
     SOL6          LA          RE 
se i ruscelli si mettono insieme, 
RE 
mari siamo noi 
     SOL6          LA          RE 
se i torrenti si danno la mano, 
RE             SI- 
vita nuova c’è 
    SOL           LA         RE 
se Gesù è in mezzo a noi. 

 
              FA#-7        SI-7 
E allora diamoci la mano 
              FA#-7        SI-7 
e tutti insieme camminiamo 
         FA#-7        SI-7   LA4 LA 
ed un oceano di pace nascerà 
      MI-7           DO7+ 
e l’egoismo cancelliamo 
              MI-7         DO7+ 
un cuore limpido sentiamo 
è Dio che bagna 
              LA          RE SOL RE 
del suo amor l’umanità. 
 
Su nel cielo 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. 
 
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 a noi. 

 

Alleluia delle lampadine
LA        RE       LA               MI 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
LA        RE       LA MI LA 
Alleluia alleluia alleluia 
 
 

LA              RE         MI      LA 
La nostra festa non deve finire 
LA              RE    MI      LA 
non deve finire e non finirà 
RE           MI         LA 
perché la festa siamo noi 

RE               MI             LA 
che camminiamo verso te 
RE           MI        LA 
perché la festa siamo noi 
RE                             MI 
che insieme cantiamo così

 

Andate per le strade 
          SI-                     RE     SOL        LA 
RIT Andate per le strade di tutto il mondo, 
FA#                   SI-  SOL   LA  RE 
chiamate i miei amici per far festa, 
       FA#                 SOL     LA             SI- 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
      RE7         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-      FA#   DO#        FA# SI- 
rendete la vita a chi l'ha perduta.  RIT. 
 
      RE7         SOL               LA         RE 
Vi è stato donato un amore gratuito: 
    SI-             MI-       FA#         SI- 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
RE7        SOL         LA             RE 
Con voi non prendete né oro né argento 
      SI-      FA#   DO#        FA# SI- 
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo. RIT. 
 

      RE7         SOL               LA         RE 
Entrando in una casa donatele la pace: 
    SI-             MI-       FA#         SI- 
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono. 
RE7        SOL         LA             RE 
La pace torni a voi e uscite dalla casa 
      SI-      FA#   DO#        FA# SI- 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. RIT. 
 
      RE7         SOL               LA         RE 
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: 
    SI-             MI-       FA#         SI- 
siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
RE7        SOL         LA             RE 
ma liberi e chiari come le colombe: 
      SI-      FA#   DO#        FA# SI- 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. RIT. 
 
      RE7         SOL               LA         RE 
Nessuno è più grande del proprio maestro 
    SI-             MI-       FA#         SI- 
né il servo è più importante del suo padrone. 
RE7        SOL         LA             RE 
Se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
      SI-      FA#   DO#        FA# SI- 
ma voi non temete, io non vi lascio soli!    RIT. 
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Canzoni di natale 
 

Astro del ciel   
SOL      RE         SOL 
Astro del ciel, Pargol Divin! Mite agnello redentor! 
DO              SOL/SI          
Tu che i vati da lungi sognar, 
DO   DO#°           SOL/RE MI4 MI/SOL#          
Tu che angeliche voci annunziar. 
LA-7   RE4/7  RE# MI-  DO# 
Luce dona alle    men - ti,  
SOL/RE  RE7         SOL 
Pace infondi nei cuor! 

 
Astro del ciel, Pargol divin! Mite agnello Redentor! 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior. 
Luce dona alle menti, Pace infondi nei cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin! Mite agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l’error, 
Tu sol nato a parlare d’amor. 
Luce dona alle menti, Pace infondi nei cuor! 

 

In notte placida 
In notte placida per muto sentier, 
dai campi del ciel discese l’amor 
all’alme fedeli il Redentor. 
Nell’aura è il palpito d’un grande mister, 

del nuovo Israele è nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior. 
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo, 
l’animo aprite a speranza ed amor. (2 volte) 

 

Tu scendi dalla stelle 
Ti 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) 

 

Venite fedeli 
Venite, fedeli, l’angelo ci invita: 
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù. 
La luce del mondo brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
La notte risplende, 
tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Il Figlio di Dio, re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra» 
un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite, fedeli, inneggiando lieti, 
venite, venite in Betlehem. 

Nato è per noi il Signor dei cieli. 
L’angelico annunzio giunse ai pastori, 
che all’umile culla accorsero. 
Con gioia in cuore anche noi corriamo. 
Nascosto vedremo sotto umano velo 
l’eterno splendore, delizia del ciel. 
Dio s’è fatto umile bambino. 
Venite, fedeli, lieti ed esultanti, 
venite, venite a Betlemme: 
nato vedrete Cristo salvatore. 
Lasciarono il gregge gli umili pastori: 
con semplice fede accorsero. 
Lieti e festanti anche noi andiamo. 
Il vivo splendore dell’Eterno Padre 
si vela di carne a Betlemme: 
Dio bambino nella fasce avvolto. 
Vagisce tremante sopra poco fieno 
il re della gloria a Betlemme. 
Lui che ci amava anche noi amiamo. 
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Alfabeto Giungla 
 DO          FA               DO  
A come Akela che ci può aiutare, 
                              FA             DO  
B come Baloo che la legge sa insegnare, 
FA        DO      FA           DO 
C come Chil che vola in lontananza, 
FA         DO          SOL        DO  
D come Dhole che teniamo a distanza. ( 2V ) 
 
 DO          FA               DO  
E è un elefante nella Waingunga, 
                              FA             DO  
F è Ferao che picchia nella Giungla, 
FA        DO      FA           DO 
G è la Giungla più grande che ci sia, 
FA         DO          SOL        DO  
H come Hati che la sete portò via. ( 2V ) 
 
 DO          FA               DO  
I come Ikki grande porcospino, 
                              FA             DO  
L è la Legge del bravo lupettino, 
FA        DO      FA           DO 
M come Mowgli ranocchio piccolino, 
FA         DO          SOL        DO  
N è Natoo di Messua il bambino. ( 2V ) 
 
 DO          FA               DO  
O come Oo la tartarughina, 
                              FA             DO  
P è la pantera che ci è più vicina, 
FA        DO      FA           DO 
Q è qualsiasi cosa che nella Giungla accade, 
FA         DO          SOL        DO  
R è la rupe da cui nessuno cade. 
 
 DO          FA               DO  
S è la scimmia tanto dispettosa, 
                              FA             DO  
T è la tigre tanto odiosa, 
FA        DO      FA           DO 
U è l' ululato del lupo quando è in caccia, 
FA         DO          SOL        DO  
V è la vittoria di chi segue la traccia. ( 2V ) 
 
 DO          FA               DO  
Ora è rimasta una sola lettera, 
                              FA             DO  
Z è l' ultima cosa sarà mai, 
FA        DO      FA           DO 
Z come zaffiro, più puro che ci sia, 
FA         DO          SOL        DO  
ma Mowgli non lo volle e lo getto via. ( 2V )  
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Attorno alla Rupe 
LA-                     MI- 
Attorno alla rupe orsù lupi andiam 
RE-                          LA-     MI- LA- 
d'Akela e Baloo or le voci ascoltiam 
LA-                     MI- 
del branco la forza in ciascun lupo sta 
RE-                          LA-     MI- LA- 
del lupo la forza del branco sarà. 
 
       LA-                MI-     
Rit.: uulla ullalala uullalala 
RE-                          LA-     MI- LA- 
del lupo la forza nel branco sarà (2v.) 
 
LA-                            MI- 
Or quando si sente un richiamo lontan 
RE-                          LA-     MI- LA- 
risponde un vicino più forte ulular 
LA-                     MI- 
a quel che la legge fedel seguirà 
RE-                          LA-     MI- LA- 
a lui buona caccia si ripeterà 
 
       LA-              MI-         
Rit.: uulla ullalala uullalala 
RE-                          LA-     MI- LA- 
a lui buona caccia si ripeterà 
 
 
LA-                     MI- 
Il debole cucciolo via via crescerà 
RE-                          LA-     MI- LA- 
e forte ed ardito col clan caccerà 
LA-                     MI- 
finché sulla rupe un dì porterà  
RE-                          LA-     MI- LA- 
la pelle striata del vile Shere Khan. 
 
       LA-               MI-    
Rit.: uulla ullalala uullalala 
RE-                          LA-     MI- LA- 
la pelle striata del vile Shere Khan (2v.)
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Ulula alla luna 
       DO                                        FA 
Scappa stanotte il sambhur scappa 
      DO                                         SOL 
e dietro il branco intero in caccia 
       LA-                                 FA 
ma la luna illumina il sentiero, uh uh 
       LA-                                         SOL 
si nasconde laggiù dietro un nuvolone nero. 
 
    DO                        FA 
Corre il cucciolo in caccia  
      DO                         SOL 
corre seguendo la sua preda  
       LA-                                 FA 
prima volta da solo con il branco, uh uh  
       LA-                                 FA 
mamma lupa stanotte lo guarda da lontano. 
   
              DO  FA                DO       SOL 
 Ulula alla luna, ulula ulula 
              DO  FA                DO       SOL 
 Ulula alla luna, ulula ulula. 
 
    DO                        FA 
Buia la giungla fa paura 
      DO                               SOL 
ma un lupo non sa che cosa sia 
       LA-                                 FA 
se la pista a volte si confonde, uh uh 
       LA-                                 FA 
dietro il colle ormai nero si sente ululare. 
 
    DO                        FA 
In caccia non c’è soltanto il branco 
      DO                               SOL 
ben nascosto si muove lo striato 
       LA-                                 FA 
ha intravisto un cucciolo impacciato, uh uh 
       LA-                                 FA 
basta un colpo preciso e neanche un ululato. 
 

   
  DO                        FA 
Gli occhi, due fari nella notte 
      DO                               SOL 
la paura ha il volto di una tigre 
       LA-                                 FA 
ed il lupo stavolta è già spacciato, uh uh 
       LA-                                 FA 
chiama il capo, non guarda si sente ormai perduto. 
 
    DO                        FA 
Uno schianto è Akela con il branco 
      DO                               SOL 
lo striato in un balzo è già scappato  
       LA-                                 FA 
questa volta lupetto è andata bene, uh uh 
       LA-                                 FA 
mamma lupa sorride ritornano alla tana. 

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.  
 

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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Trefoglie 
(Operazione Tre Foglie 1994) 
SOL          RE       DO    RE 
I raggi del sole filtravano 
       SOL     RE           SOL 
la quercia antica s’illuminò 
     MI-          SI-           DO    RE 
e mentre i ragazzi ascoltavano 
DO     LA-     RE 
il vecchio parlò: 
LA-              RE       SI7               DO 
”Se state cercando la saggezza del cuore 
SOL              RE    DO                 RE 
una strada sicura, un sentiero migliore, 
SI7              DO         SI7            DO 
allora c’è un gioco a cui potete giocare 
SOL                    RE           DO          RE 
basta alzare lo sguardo e provare a contare 
RIT. 
SOL                            DO 
Quante foglie ha un albero 
SI-                         RE 
tanti i sogni di un uomo 
    SI- DO                   RE 
e i tuoi conosci quali sono? 
SOL                        DO 
Tanti gli alberi al mondo 
SI-                               RE 
e ognuno ha un frutto diverso 

SI-                         DO 
e i sogni diventano giorni, 
SOL                      RE 
sotto questo cielo terso. 
 
Sapreste distinguere un albero 
guardando solamente com’è 
il fiore, la gemma, la foglia e 
poi dirmi qual è? 
Se vivi in un bosco di sole betulle 
puoi pensare che al mondo non ci sono che 
quelle, 
eppure se osservi tutti i particolari 
scoprirai che in quel bosco non ne trovi due 
uguali”.  
 
RIT. 
 
Il vecchio sorrise ai ragazzi e 
ad uno ad uno li salutò 
”Vi lascio in ricordo tre foglie che 
son quelle che ho. 
Una foglia di quercia e una è di betulla 
perché abbiate una vita coraggiosa e 
tranquilla 
una foglia di olivo ch’è sia chiara che scura 
per cercare la pace dentro un’avventura. RIT. 

 

Ula ula ula 
DO            FA             DO 
Ula ula ula è sera e stanchi siam 
                    RE7          SOL 
ula ula ula doman lieti sarem      
DO                 FA               DO 
ula ula ula tra poco dormirem 
                            SOL  DO 
per tutta la notte tutti riposerem 
 
DO            FA             DO 
ula ula ula  il branco dorme già 
                    RE7          SOL 
ula ula ula la giungla tacerà 
DO             FA          DO 
ula ula ula Gesù benedirà 
                               SOL      DO 
questa nostra tana e ci sorriderà… 
 
DO            FA             DO 
mmmmmmmmmmmmmmmm 
                    RE7          SOL 
mmmmmmmmmmmmmmm 
DO             FA          DO 
ula ula ula Gesù benedirà 
                               SOL      DO 
questa nostra tana e ci sorriderà…
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Baloo 
   SI- 
 Baloo Baloo Baloo, di più sei tu 
   SI- 
 Baloo Baloo Baloo, di più sei tu 
 
   SOL      LA 
La legge dentro il cuore 
  FA#-  SI- 
La vita che non muore 
   SOL     LA   SI- 
L'amore che sorriderà... con Scibà! 
 
 Baloo Baloo Baloo... 
 
Facciamo del nostro meglio 
Il meglio del meglio 
L'amore ci sorriderà... con Scibà! 
 

Buon appetito! 
MIb                             SIb              MIb 
È giunta l'ora lupi, già di mangiar 
            FA                SIb 
È giunta l'ora lupi, già di mangiar 
MIb                             Lab     
È giunta l'ora lupi, già di mangiar 
 MIb              SIb             MIb 
È giunta l'ora lupi, già di mangiar. 
                                           SIb   
Oillalla che fame Akela, oillalla che fame 
MIb                      SIb 
oilalla che fame Akela, oilalla che fame!.(bis) 
         MIb                     LAb 
(lupi) Buon appetito Akela, buon appetito!  
                       MIb                SIb  MIb 
(Vecchi lupi) Buon appetito lupi, buon appetito!. 
 
Buona Caccia 
SOL                                    RE7                             SOL 
Partiamo col branco in caccia buona caccia, buona caccia; 
                                          RE7                    SOL 
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 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 vivrà. 
 
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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Buona notte (ninna nanna) 
FA   SOL 
Buonanotte a te fratellino 
DO  MI LA- 
buonanotte dormi sereno, 
RE-       SOL 
sogna pure gli amici più cari 
 DO   DO7 
la tua preda e le corse nel bosco. 
 
Buonanotte a te, caro Akela 
che conduci il branco alla caccia, 
il mio impegno domani vedrai 
sarà grande come non mai. 
 
Buonanotte anche a te, o Baloo 
che mi insegni la legge del branco, 

pensa sempre i tuoi giovani lupi 
e alle corse che ancora non fanno. 
 
Buonanotte mia dolce Bagheera 
dal mantello color della notte, 
mi salvasti donando la preda 
l’hai uccisa con zampa potente. 
 
Buonanotte a te, Fratel Bigio 
vero amico e compagno di strada, 
la tua traccia sarà la mia traccia 
la tua preda sarà la mia preda. 
 
Buonanotte a tutta la giungla, 
buonanotte a chi caccia e riposa, 
buonanotte. 

 

Buona notte fratellino 
 
   DO 
Il sole è ormai lontano, 
   FA 
il cielo si fa scuro, 
    DO 
la luna si alza lenta 
 SOL           SOL7 
regina di una notte 
      DO 
che luccica di stelle 
      FA 
che sembrano danzare 
   DO             SOL7 
e dirci che è ora di  
    DO DO7  
dormir. 
 
              FA 
Se senti una voce 
                  DO 
come un sussurro lieve 
                  
 

SOL   SOL7 
nel primo sonno dolce 
               DO   DO7 
della tua notte sai 
                      FA 
siam noi che dalle tende 
              DO 
in coro attorno al fuoco 
           SOL SOL7 
ti auguriam: 
                           DO 
buona notte fratellino. 
 
Dormi il tuo corpo stanco 
e deve riposare, 
dormi il tuo sonno è dolce  
come i tuoi grandi sogni. 
Meraviglioso è il mondo 
che riesci ad inventare, 
non sentirti mai grande 
per fantasticar. 
 
RIT. 
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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. 
 
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. 
 
La tra gli abeti la luna appare, 
il tuo bel viso , mamma, vedo ancora. 
Voglio tornare ancora al mio bel lago blu. 

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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Richiamo di caccia 
RE       SOL   RE       SOL 
Nella giungla da lontano 
RE    SOL      RE        SOL 
s'ode l'eco di un richiamo 
RE    SOL       RE     SOL   
che prorompe poi vicino 
RE     SOL       RE7    SOL 
buona caccia, fratellino! 
 

RE       SOL   RE       SOL 
Nella giungla da lontano 
RE    SOL      RE        SOL 
s'ode l'eco di un richiamo 
RE    SOL       RE     SOL   
che vien giu dalla collina 
RE     SOL       RE7    SOL 
buona caccia, sorellina!  
 

RE       SOL   RE       SOL 
Nella giungla da lontano 
RE    SOL      RE        SOL 
s'ode l'eco di un richiamo 
RE    SOL       RE     SOL   
che prorompe dalle rupi 
RE     SOL       RE7    SOL 
buona caccia, vecchi lupi. 

Tane Fredde  
Do Sol La- Mi-  
Che mattino fortunato abbiam fatto un nuovo capo  
Fa Sol Do Sol  
ora la Jungla tremerà; Oh oh oh  
Do Sol La- Mi-  
noi siam furbe, grandi, astute, dalla Jungla siam temute  
Fa Sol Do Sol  
adesso il nostro nome si udirà; Yehehe  
Fa Sol La-  
e laggiù nella Waingunga come un tuono rimbomberà...  
Fa Sol La-  
"Bandar-Log" il vostro incubo sarà.  
 
Do Sol La- Mi-  
Di soppiatto tra le foglie abbiam rapito il ranocchietto  
Fa Sol Do Sol  
e "Bagheera, Mowgli non c'è più"; Oh oh oh  
Do Sol La- Mi-  
ed ora vienici a cercare, tanto non ce la puoi fare,  
Fa Sol Do Sol  
le tane fredde ci nasconderan; Yehehe  
Fa Sol La-  
non c'è Legge che sconfigga questa verità,  
Fa Sol La-  
oggi la Jungla tremerà.  
 
Fa Sol  
Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà  
Mi La-  
il cucciolo d'uomo che chiamerà  
Fa Sol Do Mi  
e fratellino hai lo stesso sangue di chi rispetta la legge...  
Fa Do Sol Fa Do Sol  
per tutto il tuo sentiero, se ci credi per davvero,  
Fa Sol Do Sol  
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.  
 
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. 
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Buona Caccia 
SOL                         RE7                            SOL        
Partiamo col branco in caccia buona caccia, buona caccia; 
SOL                         RE7                       SOL 
partiamo col branco in caccia buona caccia fratellin.  
 
SOL                          RE7                            SOL        
Cuor leale, lingua cortese fanno strada nella giungla; 
SOL                          RE7                       SOL 
cuor leale, lingua cortese nella giungla strada fan.  
 
SOL                          RE7                            SOL        
Siamo d’uno stesso sangue fratellino tu ed io; 
SOL                          RE7                       SOL 
siamo d’uno stesso sangue fratellino io e te.  
 
SOL                          RE7                            SOL        
E’ le legge della giungla vecchia e vera come il cielo  
SOL                          RE7                       SOL 
senza legge non c’e’ vero non c’e’ lupo che vivra’.  
 
SOL                          RE7                            SOL        
Grande e’ il bosco e tenebroso ed il lupo e’ piccolino; 
SOL                              RE7                       SOL 
Baloo, l’orso coraggioso, viene a caccia insieme a te.  
 

Caccia al Sambhur 
RE                             LA7           RE      
Nella valletta chiara s'aggirano i lupi 
                               LA7                RE                    
annusano le tracce del sambhur veloce 
                                      LA7       RE 
seguono Akela a caccia tra aspri dirupi 
                          LA7        RE 
e da lontano l'eco ripete la voce. 
             LA7     
E salta, lupo, salta, salta 
                       RE 
e salta sulla preda 
      MIm 
Shere Khan che non ti veda 
        LA7                 RE 
che te la vuol levar! (bis)  
 

Cani Rossi 
REm               DO        REm                          DO           REm 
Per le notti piene di avventura, per le nostre corse più veloci, 
FA                    DO7                FA    SOLm        REm        LA7 
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 più 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 è caccia senza preda 
           SOLm          REm          LA7 REm 
e' deciso: corriam, su corriamo. Abbaia cane rosso senza coda. 
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Canto della Promessa 
SOL                                           RE 
Dinanzi a voi mi impegno sul mio onor 
    SOL                         RE              SOL 
e voglio esserne degno per Te, oh Signor 
 
RIT. 
DO                   SOL  RE          SOL 
La giusta e retta via, mostrami Tu 
DO                SOL RE               SOL 
e la promessa mia accogli, oh Gesù. 
 
SOL                                                 RE 
Leale alla mia legge  sempre sarò; 
    SOL                         RE              SOL 
se la Tua man mi regge io manterrò. 
 
 
 

 

 

 

 

Canto della sera 
Or scende la sera e noi siamo quaggiù 
tutto il Branco è in preghiera 
e Ti invoca, o Gesù. 
Dall'alto del cielo proteggici Tu 
ed il nostro branco benedici, o Gesù. 
Quel che oggi abbiam fatto e le nostre B.A. 
ecco a Te presentiamo con tutta lealtà. 
Proteggici a casa la mamma e il papà 
fa' che noi meritiamo la loro bontà. 
Silente è la giungla nel giorno che muor 
su tutti discenda la gioia e l'amor. 
Dall'alto del cielo proteggici Tu 
ed il nostro branco benedici o Gesù.  

 

Chiamata al cerchio 
Oplà tutti qua, qui si danza qui si danza.  
Oplà tutti qua qui si canta e si danzerà.  
Più presto ci si riunirà, più cose, molte più cose 
più presto ci si riunirà più cose si farà.  
Oplà tutti qua. 
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Lupo salta su 
        RE                             LA          RE 

 

RIT: Lupo salta su ch’è già l’ora è suonata! 
        RE                  LA          RE 
Lupo salta su, cominciato è il di. 
 
     RE       SI- 
1- Tra poco al ruscelletto  
 LA      RE  
tra le rocce correremo 
     SI- 
e lieti all’acqua fresca  

        LA                   RE 
tutti insiem ci laveremo. 
     RE       SI- 
2- La giungla già ci attende 
 LA      RE  
presto in caccia partiremo, 
     SI- 
la pista in mezzo al bosco 
        LA                   RE 
pronti e svelti seguiremo.

 

Moby 
(O.R.Me. Nord-est 2002) 
DO         SOL DO        SOL DO    SOL 
O issa issa o issa issa o issa issa ooo 
       DO    SOL        LA- 
Una coppia di belle gambe aveva il capitano 
prima di incontrare Moby Dick, 
    RE- 
Sette mari non basteranno 
    LA - 
Le tempeste non lo fermeranno 
FA     SOL DO     DO7 
il capitano la troverà. 
     FA                     DO       DO7 
E quando a faccia a faccia la balena incontrerà 

         FA          RE-         SOL          SOL7 
allora al colmo del furore gli dirà...gli diràààà... 
 
      DO                  FA 
E dammi una pinna al posto della gamba che mi 
hai preso, 
              DO        DO7        SOL 
e dammi una pinna in cambio della gamba di 
legno, 
              DO          DO7 FA 
e dammi una pinna al posto  
della gamba che mi hai preso, 
    DO          SOL          DO 
solo allora sarò in pace con te. (2 volte) 

 

Quando il primo sole 
(Caccia/Volo di Primavera 2002 - 28/04/2002 – Porto Tolle) 
 
  DO             SOL      FA      DO  LA- 
Quando il primo sole in alto si levò 
                        SOL 
vide uno spettacolo e si innamorò; 
  DO             SOL  FA      DO  LA- 
questa nostra terra vista da lassù, 
            DO        SOL             SOL7 
sembra un mare verde con un mare blu vicino. 
 
RIT. 
DO       SOL        LA-         FA         DO 
Che paradiso che è, voglio che viva, che viva, 
                SOL   SOL7 
che tutto passi e tutto torni; 
   DO        SOL    LA- 
che paradiso che è qui, 
          FA           DO              SOL       DO 
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?” 
”C’è il tuo mare verde con il mio mare blu vicino”. 
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La tregua dell'acqua  
Lupo la parola d'Hati ascolterà 
quando nella jungla tregua annunzierà. 
 
Tra la la la, la ra la la la. 
Tra la la la, la ra la la la. 
Tra la la la, la ra la la la. 
Tra la la la, la ra la la la. 
 
Tigre col cerbiatto all'acqua insieme andrà 
se nella waingunga la roccia si vedrà 
 
Tra la la la, la ra la la la... 
 
 

All'acqua fresca e viva Baloo berrà con te, 
ma nella sorgente una macchia scura c'è. 
 
Tra la la la, la ra la la la... 
 
E' Shere Kan che arriva... d'umano sangue ha 
zanne rosse orrende, ed ora a bere va. 
 
Tra la la la, la ra la la la... 
 
Gridano d'orrore Bageera, Kaa e Baloo: 
"Via da questa fonte, non ci tornare più". 
 
Tra la la la, la ra la la la... 

 

La Waingunga 
LA-                     SOL 
E’ mesi che non piove 
FA                  SOL 
Acqua non c’è più 
LA-                     SOL 
Andiamo alla Waingunga 
FA                MI 
Che ci disseterà 
LA-                     SOL 
Su diverse sponde 
FA                  SOL 
Si guardano assetati 
LA-                     SOL 
Shere Khan, Tabaqui e Mowgly 
FA                MI 
Ma la pace regnerà 
 
DO                 SOL              FA        SOL 
C’è pace nella giungla nella valle di Seeonee 
DO                 SOL              FA 
C’è pace nel bisogno negli occhi ci guardiamo  
 

LA-                     SOL 
La sete non è mia 
FA                  SOL 
Non è soltanto tua 
LA-                     SOL 
Tutta la giungla soffre 
FA                MI 
Anche il nemico mio 
LA-                     SOL 
Cadono le barriere 
FA                  SOL 
Dell’indifferenza 
LA-                     SOL 
Bevi pure con me 
FA                MI 
Lungo questo rio 
 
DO                 SOL              FA        SOL 
C’è pace nella giungla nella valle di Seeonee 
DO                 SOL              FA 
C’è pace nel bisogno negli occhi ci guardiamo  
 
RE                 LA                 SOL               LA 
C’è pace nella giungla nella valle di Seeonee 
RE                 LA                 SOL 
C’è pace nel bisogno negli occhi ci guardiamo  
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Colore del sol 
 
 
RE             SOL                        RE 
Colore del sole, più giallo dell’oro fino, 
SOL RE LA RE LA 
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino. 
RE SOL RE 
Colore di un fiore, il primo della mattina, 
SOL RE LA RE 
in te sorellina io vedo rispecchiar. 
SI- FA#- SOL RE 
Nel gioco che fai, non sai ma già stringi forte, 
SOL RE SOL RE SOL LA 
segreti che sempre avrai nelle mani e in ogni tua sorte. 
SI- FA#- SOL RE 
Nel canto che sai, la voce tua chiara dice, 
SOL RE SOL RE SOL RE SOL RE 
famiglia felice oggi nel mondo e poi su nel ciel per sempre sarà. 
 
Colore del grano, che presto avrà d’or splendore, 
la verde tua tenda tra gli alberi Esploratore. 
Colore lontano, di un prato che al cielo grida, 
sorella mia Guida in te scoprirai. 
Dov’è il tuo sentiero, si apre su un mondo ignoto, 
che aspetta il tuo passo come un cavaliere fidato. 
Dov’è il tuo pensiero, dilata questa natura, 
verso l’avventura che ti farà scoprire te stesso e amare il Signor. 
 
Colore rubino, del sangue d’un testimone, 
il sangue che sgorga dal cuore tuo fratello Rover. 
Color vespertino, di nubi sul sol raccolte, 
l’amore che tu Scolta 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.
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Danza dei cani rossi 
 FA                                
Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
            DO     SIB      FA 
Arriva giù, non lascia più 
   DO7              FA 
la traccia di Wantolla. 
 
Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
La rabbia sì lo inferocì, 
Wantolla lo annunciò. 
  
          DO7             SOLm 
Or Bagheera, Kaa e Baloo 
       DO7           FA 
alla lotta pronti son; 
                      DO7 
al comando di Akela 
                 FA 
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. 
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La caccia di Kaa 
RE-                 LA7                              RE-  
Nella giungla silenziosa Mowgli dorme si riposa 
      RE-                 LA7          RE-           LA 
ma dagli alberi più alti sono scese con due salti 
                      RE-        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) 
 
RE-                 LA7                              RE-  
Baloo l’orso si dispera con Baghera la pantera 
                      RE-        LA7          RE-    LA 
l’avvoltoio dà la traccia si parte per la caccia 
                      RE-               RE- LA     RE- 
alle tane fredde orsù Kaa, Baghera e Baloo. 
SIb    DO  FA   RE- SIb      DO       RE- 
lllo,lllo! Guarda su! La traccia porto a te Baloo ( 2v.) 
 
RE-                 LA7                              RE-  
Dolorante ed affamato dalle scimmie circondato 
                     RE-        LA7          RE-    LA 
Mowgli tenta di scappare alla sua giungla vuol tornare 
                      RE-                RE- LA     RE- 
ma le scimmie accorrono indietro lo riportano. 
SIb    DO  FA   RE- SIb      DO       RE- 
Nella giungla forte e buon come il bandarlog nessun.(2v) 
 
RE-                 LA7                              RE-  
Senza indugio or Bagheera mostra tutta la sua ira 
                   RE-        LA7          RE-    LA 
la zampa di Baloo è pesante ma le scimmie sono tante 
                      RE-          -    RE- LA     RE- 
sol terrore hanno di Kaa la sua caccia è questa qua. 
SIb    DO  FA   RE- SIb      DO       RE- 
Striscia, danza canta la sua fame è tanta. (2v.) 
 
RE-                 LA7                              RE-  
La legge della giungla impone una giusta punizione 
                     RE-        LA7          RE-    LA 
Mowgli ha disobbedito e di questo si è pentito 
                      RE-     SOL-    RE- LA     RE- 
le busse quindi accetterà poi finisce tutto quà. 
SIb    DO  FA   RE- SIb      DO       RE- 
La punizion che meriti cancella tutti i debiti. (2v.) 
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L'ultimo canto di Akela 
 
FA                         DO7         FA  
Il lupo Wontolla non caccerà più 
                 DO          SOL7         DO 
Akela da un pezzo è disteso laggiù 
    SOLm                  REm 
e s'ode d'intorno stormire di fronde 
       DO       SOL7                           DO 
sommessa sussurra la giungla un sospir. 
 
    FA                       
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. 
 

L'uomo torna all'uomo 
RE           SOL9       RE 
L'uomo torna all'uomo 
LA                          RE 
tutta la giungla griderà 
SOL      LA             FA#m SIm 
chi fu nostro fratello 
MIm            LA  
ora se ne va. 
 
L'uomo torna all'uomo 
tutta la giungla si adunerà 
nostro fratello andiamo 
MIm    LA    RE 
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".  
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Danza del fiore rosso. 
(sul motivo de “La leggenda del fuoco”) 
DO                                                SOL              DO  
C’era un tempo una tigre perfida e sleal 
                                               SOL     DO 
nella giungla faceva tanto tanto mal 
             SOL                    DO 
ma poi Mowgli il fiore rosso  
 
        RE           SOL7 
alla Rupe ci portò 
                               DO 
ed il pelo ai suoi nemici 
             RE       SOL7 
con un ramo bruciacchiò. 
DO 
Fiore rosso avvampa ancor  
             FA               SOL DO 
tutto il Branco ne ha terror. 
  
Mowgli prese pel mento il muso di Shere-Khan 
mentre il fiore 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. 

 
 

Fratelli alla candida luna 
    FA 
 Fratelli alla candida luna cantiamo 
         DO 
 la nostra canzone più bella: 
    SOL- 
 tra faggi ed abeti, che gioia, veniamo 
    DO7         FA 
 la nostra canzone a cantar.  
 
RE-       LA- 
"Una via sola è vera" ci disse il lupo anziano  
  SOL-      LA      RE- 
e dietro a lui noi siamo la traccia a seguitar. 
  SOL-          RE- 
Costanti alla ricerca, gioiosi nel cammino, 
    LA7  SIb     LA 
erriam fino al mattino seguendo il lupo anzian.  
 
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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Guardate bene 
    FA  SIb   SOL7 DO 
Guardate bene, guardate bene, 
    FA  RE-   SOL- DO  FA 
guardate bene o lupi!  (2 volte) 
 
  SIb  DO  FA 
In ciel la luna piena la rupe annuncia già, 
   RE-      SOL-7    DO FA 
in cima alla collina Akela griderà. 
 
 Guardate bene... 
 
I cuccioli son tanti che al branco presentiam 
ognun si faccia avanti, conoscerli dovrà. 
 
 Guardate bene... 
 
Shere Khan la tigre zoppa vien Mowgli a reclamar 
con arroganza e troppa fretta di azzannar. 
 
 Guardate bene... 
 
Per le parole buone pronunziate da Baloo, 
per il toro di Bagheera oggi il branco ha un lupo in più. 
 
 Guardate bene... 
 

Grida la tua traccia 
Jingle del Convegno Nazionale Giungla 2005 
fa              sol               do la- fa sol 
Grida la tua traccia fratellino (ooo) 
 fa               sol                         do            sol 
la giungla ha tante lingue, tutte le conosci già?!? 
 fa               sol               do la- fa sol 
Grida la tua traccia sorellina (aaa) 
 fa                 sol                     do        sol do 
la  giungla ogni giorno riscoprire  tu potrai 
 
             fa        sol       do 
E allora senti barrire l'elefante (si fa un barrito) 
 fa           sol                do 
striscia il pitone tra le rocce (si fa un rumore di strisciamento) 
 fa           sol                 do 
e canta l'avvoltoio su nel ciel (si canta: lololololololo) 
fa                                       sol 
prendi fiato e a tutta gola forte e chiaro: Jau Jau!! 
 
fa              sol               do la- fa sol 
Grida la tua traccia fratellino (ooo) 
 fa               sol                         do            sol 
la giungla ha tante lingue, tutte le conosci già?!? 
 fa               sol               do la- fa sol 
Grida la tua traccia sorellina (aaa) 
 fa                 sol                     do        sol do 
la  giungla ogni giorno riscoprire  tu potrai 
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L’Acqua, la Terra, il Cielo 
(Campo Nazionale E/G 1983) 
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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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 
E allora eha, eha eha ... 
        RE 
e allora eha, eha  
                          SOL    LA    RE 
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh. 
 
      RE                 SOL 
Fiumi laghi e boschi senza confini 
LA                                 RE 
i chiari orizzonti e le verdi colline 
                    SOL 
e quando partivo per un lungo sentiero 
    LA                         RE 
partivo ragazzo e tornavo guerriero.   RIT 
 

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

In una notte speciale 
(Caccia/Volo di Primavera 2001 - 29/04/2002 - Testo di Anna C.M.  RO 1) 
In questo bosco ora ci sono tutti 
Arrivati da posti lontani, I giorni più lunghi 
Gli gnomi già pronti,L’inverno scacciato 
Risvegli importanti. Scoiattoli, lepri, fate 
Si preparano alla festa, Ghirlande appese 
Corone di fiori, Il piccolo popolo inizia una danza… 
 
Vai, su gnomo,dai / del tuo meglio 
Sogna insieme a noi / il tuo bosco 
Con le fate poi / vola lontano 
Con gioia più che puoi / Oltre il bosco vai. 
 
E gli gnomi del bosco ora, sulle nuvole ti porteranno 
I sentieri nascosti, I fiori più belli 
I frutti più buoni, Ti doneranno… 
 
E nel bosco tante famiglie, Tra i loro rami 
Ti accoglieranno: radici forti 
Tronchi possenti, rami fioriti 
Ti abbracceranno… 
 
Abitante del bosco chiama, ogni albero “famiglia” 
Il saggio gufo, ora ci insegna, Il valore di ogni singola foglia… 
 
Ma attenti, che i Troll all’aurora 
I nostri alberi attaccheranno, armatevi gnomi 
Con il popolo intero, combattete leali, per il vostro tesoro…. 
 
In questa notte, Dedicata alla Luna 
Ritroviamo la stella più bella, Gesù dona luce 
Alla linfa preziosa, Ridate è la vita 
Alla nostra famiglia… 27 

I fratelli della giungla 
SOL                           DO SOL
Zampe che non fanno rumore 
   LAm        REocchi che 
vedono nell'oscurità  
SOL     DO  SOL 
orecchie che odono il vento 
             RE SOL 
e denti taglienti per cacciar. 
 
    SOL            DO 
Rit. Tutti questi sono i segni 
        RE            SOL          MIm 
dei fratelli che vivon nella giungla 
    LAm              RE 
sul rio della Waingunga 
SOL                DO            SOL  
amici tra gli amici con una sola legge 
 

RE7            SOL 
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 bandarlog 
       RE     SOL 
Rit. Siamo qui siamo il Bandarlog 
LA            SOL RE 
forti, buone e astute siam di più,  
 SOL 
con le mani ed una coda,  
LA    RE 
che ci penzola in giù. 
 
RE 
Tra questo e quel ramo 
 LA 
tutte in fila insieme noi veloci andiamo 
MI-      LA 
poi sedute noi pensiamo 
 RE                                LA 
a tante cose che non ricordiamo. 
 
Noi cianciamo noi gridiamo  Tutto il giorno giocheremo 
allegre e un poco dispettose siamo  tutto il giorno ci divertiremo 
come gli uomini parliamo   molto unite e amiche siamo 
come gli uomini fare sappiamo.  fino a quando poi non litighiamo. 
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Il branco di Akela. 
 
 
  MIb                            Lab    SIb      MIb 
Akela aveva un branco felice e fier 
          Lab        SIb      MIb 
sestiglie Rossi, Grigi, Pezzati e Neri. 
            SIb 
Furbi i Rossi in verità 
MIb                      SIb 
con la loro abilità  
MIb        SIb MIb 
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 nella corsa e allegri in cor. 
La migliore qual sarà 
che per prima arriverà 
a conquistar la preda di Akela. 

 
Il canto del cuculo 
DO                                  SOL           DO 
Sentiam nella foresta il cuculo cantar 
    SOL            DO 
ai piedi d'una quercia lo stiamo ad ascoltar. 
 
DO 
Cucu cucu SOL/DO...  
 
La notte è tenebrosa non c'è chiaror lunar 
sentiam nel fitto bosco i lupi ulular. 
 
Ahu, ahu... 

 

Il Canto del risveglio 
 
Lupo, salta su che già l’ora è suonata! 
Lupo salta su, cominciato è il dì.  
 
Tra poco al ruscelletto 
fra le rocce correremo  
e lieti all’acqua fresca 
tutti insieme ci laveremo.  
 
La giungla già ci attende 
presto in caccia partiremo,  
la pista in mezzo al bosco 
pronti e svelti seguiremo. 
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Il Canto della fraternità 
FA        SIb         DO  FA 
Dammi mano nel cammino su per l'aspro sentiero 
                                   SIb     DO  FA 
tu sei lupo forestiero ma fratello per me! 
 
Rit. Dui luili dui luili dui 
SIb      DO7    FA 
liu liu liu liu liu dui 
 
luili dui luili dui 
SIb      DO7 FA 
liu liu liu là 

 
 
 
Hai passato azzurri mari o deserto infuocato 
al fratello assetato porge acqua il fratel. 
 
E la preda che cacciai ad entrambi può bastare 
per potermi saziare o fratello stranier.  
 
Bruno rosso o maculato hai la stessa mia Legge 
che sicura ti sorregge nel mio stesso cammin.  

 

 

Il canto del cuculo 
Sentiam nella foresta il cuculo cantar 
ai piedi d'una quercia lo stiamo ad ascoltar.  
 
Cucu cucu...  
 
La notte è tenebrosa non c'è chiaror lunar 
sentiam nel fitto bosco i lupi ulular.  
Ahu, ahu...  
 


