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Canti di fede 
 

01 - Acqua siamo noi 
Re    La    Re 

Acqua siamo noi 

      Sol      La      Re 

dall’antica sorgente veniamo, 

Re    La    Re 

fiumi siamo noi 

      Sol      La      Re 

se i ruscelli si mettono insieme, 

Re    La    Re  

mari siamo noi 

      Sol      La      Re 

se i torrenti si danno la mano, 

Re   Fa#m  Sim 

vita nuova c’è 

   Sol       La      Re 

se Gesù è in mezzo a noi. 

         Fa#m       Sim 

E allora diamoci la mano 

         Fa#m        Sim 

e tutti insieme camminiamo 

       Fa#m     Sim    La4  La 

ed un oceano di pace nascerà. 

     Mim          La 

E l'egoismo cancelliamo 

         Mim        La 

un cuore limpido sentiamo 

          Mim          La 

e Dio che bagna del suo amor 

     Re Sol La 

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.(RIT) 

 

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. (RIT) 

 

02 – Alleluia (delle lampadine) 

 
  DO FA             DO  SOL 

Alleluja alleluja, alleluja alleluja, 

  DO FA             DO SOL FA DO 

alleluja alleluja, alleluja! (2 v) 

 

DO        FA        SOL    DO 

La nostra festa non deve finire, 

    LAm    REm    SOL    DO       (DO7) 

non deve finire e non finirà! (2 v) 

   FA     SOL   DO    LAm  

Perché la festa siamo noi, 

    FA    SOL        DO     DO7 

che camminiamo verso Te! 

   FA     SOL     D   LAm      RE7 

Perché la festa siamo noi, cantando insieme 

      SOL 

così: la la la la la la. 

Rit. 

 

 

 

03 – Alleluia (passeranno i cieli) 

 
fa       do 

Alle alleluia 

  re-      la- 

a alleluja alleluia 

sib      fa     sol- 

alleluja alleluia 

fa       sib    fa 

alleluja alleluja. 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 

la sua parola non passerà 

Alleluja, Alleluja. 

 

Alle alleluia 

a alleluja alleluia 

alleluja alleluia 

alleluja alleluja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04 – Amatevi l’un l’altro 
RE             SI-        MI-          RE 

1.Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi, 

           7          SOL RE 

  e siate 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 

Ti ringrazio, mio Signore: non ho più paura, 

     MI-   LA     RE         SOL   LA         RE 

perché con la mia mano nella mano degli amici miei  

SOL             LA         RE FA#- SI- 

cammino tra la gente della mia città  

  SOL     LA       RE        SOL      LA 

e non mi sento più solo; non sento la stanchezza  

         RE      FA#-   SI-     

e guardo dritto avanti a me  

     SOL          LA           RE SOL RE 

perché sulla mia strada ci sei Tu. 

 

2.Se amate veramente perdonatevi tra voi:  

  nel cuore di ognuno ci sia pace.  

  Il Padre che nei cieli vede tutti i figli Suoi  

  con gioia a voi perdonerà. 

 

3.Sarete Suoi amici se vi amate tra di voi,  

  e questo è tutto il Suo Vangelo;  

  l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:  

  l'amore confini non ne ha. 

 

05 – Andate per le strade 
Sim            Re       Sol      La 

Andate per le strade in tutto il mondo, 

Fa#             Sim    La     Re 

chiamate i miei amici per far festa, 

      Sim       Sol        La     Sim 

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

           Sol          La          Re 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

 Sim          Mim       Fa#        Sim 

dicendo: ”E’ vicino il regno dei cieli”. 

 Re7       Sol      La         Re 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

 Sim       Fa#m   Do#        Fa# 

rendete la vita a chi l’ha perduta. (RIT.) 

 

Vi è stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento, 

perché l’operaio ha diritto al suo cibo. (RIT) 

 

Entrando in una casa, donatele la pace, 

se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 

la pace torni a voi e uscite dalla casa, 

scuotendo la polvere dai vostri calzari (RIT) 

 

Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, 

siate dunque avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come le colombe: 

dovrete sopportare prigioni e tribunali (RIT) 

 

Nessuno è più grande del proprio maestro: 

né il servo è più importante del suo padrone. 

Se hanno odiato me odieranno anche voi, 

ma voi non temete, io non vi lascio soli. (RIT) 

 

06 - Benedici o signore 
Sim                               La 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 

                Sim 

mentre il seme muore. 

Re                               La 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

                 Sol 

del primo filo d'erba 

       Re         La      Sim         Re 

e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: 

  La          Fa#  Si 

avremo ancora pane. 

Mi   Si   Mi    Si 

Benedici, o Signore 

La        Mi 

questa offerta 

        Fa# 

che portiamo a Te. 

Mi   Si    Sol#m   Re#m 

Facci uno come il pane 

 Do#m     Mi 

che anche oggi 

    Si 

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, o Signore 

questa offerta 

che portiamo a Te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi 

hai dato a noi. 



07 – Camminerò 
   re         si- 

Camminerò, camminerò 

    sol            la 

sulla tua strada, Signor. 

  re         si- 

Dammi la mano: voglio restar 

   mi-      la      re 

per sempre insieme a te. 

 re 

Quando ero solo, solo 

  Si- 

stanco del mondo, 

 sol            la 

quando non c'era l'Amor, 

   re              si- 

tante persone vidi intorno a me; 

     mi-   la   re 

sentivo cantare così 

 

Io non capivo, ma rimasi a sentire 

quando il Signor mi parlò: 

lui mi chiamava, chiamava anche me 

e la mia risposta s'alzò: 

 

or non m'importa se uno ride di me, 

lui certamente non sa 

del gran regalo che ebbi quel dì, 

che dissi al Signore così: 

 

a volte son triste, 

ma mi guardo intorno, 

scopro il mondo e l'amor; 

son questi doni che lui fa a me, 

felice ritorno a cantar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 – Cantiamo a te 
 Do        Mim       Fa      Sol 

Cantiamo a Te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra 

tutto parla di Te e canta la tua gloria. 

Grande Tu sei e compi meraviglie: 

Tu sei Dio. 

 

Cantiamo a Te, Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi 

nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù risorto dalla morte 

sei con noi. 

 

 

 

Cantiamo a Te, amore senza fine: 

Tu che sei Dio lo Spirito del Padre 

vivi dentro di noi 

e guida i nostri passi. 

Accendi in noi 

il fuoco dell'eterna carità. 

 

09 – Canto dell'amicizia 

 
DO             SOL       LA-             MI- 

In un mondo di maschere, dove sembra impossibile 

FA              DO           RE        SOL 

riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo, 

DO             SOL      LA-          MI- 

il potere e la falsità, la violenza e l’avidità 

FA            DO         RE          SOL 

sono cose da abbattere. Noi però non siamo soli. 

  

DO             SOL 

Canta con noi, batti le mani, 

LA-             MI-         SOL 

alzale in alto, muovile al ritmo del canto. 

DO               SOL 

Stringi la mano del tuo vicino 

LA-                   DO         SOL   DO 

e scoprirai che è meno duro il cammino così. 

  

Ci ha donato il suo spirito, lo sentiamo è in mezzo a noi 

e perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare. 

Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti, 

perché siam responsabili della vita intorno a noi. 

 

 

 



10 – Come fuoco vivo 

 
LA     MI   FA#- 

Come fuoco vivo si accende in noi 

     SI-    MI   LA 

un'immensa felicità 

         RE     MI     LA    RE 

che mai più nessuno ci toglierà 

SI-                MI 

perchè Tu sei ritornato. 

LA           MI    FA#- 

Chi potrà tacere, da ora in poi,  

        SI-      MI       LA 

che sei Tu in cammino con noi.  

       RE       MI        LA    

Che la morte è vinta per sempre, 

RE     SI-             MI 

ci hai ridonato la vita. 

 

  FA#-             RE      LA 

1.Spezzi il pane davanti a noi 

                        MI 

  mentre il sole è al tramonto: 

  MI-     FA#      SI- 

  ora gli occhi ti vedono, 

  RE        MI 

  sei Tu ! Resta con noi. 

 

Come fuoco vivo si accende in noi 

un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 

perchè Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi,  

che sei Tu in cammino con noi.  

Che la morte è vinta per sempre, 

che ci hai ridonato la vita 

 

2.E per sempre ti mostrerai 

  in quel gesto d'amore: 

  mani che ancora spezzano 

  pane d'eternità. 

 

Come fuoco vivo si accende in noi 

un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 

perchè Tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere, da ora in poi,  

che sei Tu in cammino con noi.  

Che la morte è vinta per sempre, 

che ci hai ridonato la vita 

 

 

11 – Come terra buona 

 
     Re      mi-        Sol  si-   La 

Sai che un seme seminato fra i sassi     nasce subito e radici non ha 

       Re  La     Sol 

e così al primo raggio di sole tutto brucierà 

     Re     mi-     Sol      si-   La 

Così accoglier la Parola con gioia se non sei costante non servirà 

       Re     La           Sol 

basta un soffio un po’ più forte di vento e tutto crollerà 

 

      Re   si-     Sol 

Ma Tu Signore fa di me la terra buona 

  Re     La     si-    Sol 

Tu coltivami e semina nel cuore la Parola 

    Re    si-     Sol 

Signore fa di me la terra buona 

    Re       La     si-       Sol 

Fammi crescere e portare il frutto della tua parola…… 

 Re  La  si-  Sol    Re  La  si-  Sol 

….in me……………………………………………………in me…….. 

Sai un seme messo lungo la strada cibo per gli uccelli diventerà 

quello invece andato in mezzo alle spine   soffocherà 

Così il male può rubarti dal cuore quel che il Padre ha messo dentro di 

te 

o le spine degli affanni del mondo soffocarlo  (rit) 

 

Sai che un seme seminato fra i sassi nasce subito e radici non ha 

   Re        La       Sol 

Ma con Te qualsiasi piccolo seme frutto porterà 

 

 

 

12 – Come ti ama Dio 
DO          LA-       FA       SOL 

Io vorrei saperti amare come Dio 

DO                     LA-                FA           SOL 

che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 

DO                 LA-             FA            SOL 

Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 

DO                LA-            FA            SOL 

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 

 

DO           SOL             LA-           FA 

Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, 

DO           SOL             LA-           FA 

la gioia dei voli, la pace della sera, 

DO           SOL             LA-           FA 

l'immensità del cielo: come ti ama Dio. 

  

 

 



DO          LA-       FA       SOL 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 

DO                     LA-                FA           SOL 

che ti conosce e ti accetta come sei. 

DO                 LA-             FA            SOL 

Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 

DO                LA-            FA            SOL 

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 

RIT. 

  

DO          LA-       FA       SOL 

Io vorrei saperti amare come Dio 

DO                     LA-                FA           SOL 

che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 

DO                 LA-             FA            SOL 

Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, 

DO                LA-            FA            SOL 

felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me. 

RIT. 

 

 

 

13 – Con te faremo cose grandi 

 
    Re   La       Sim  Mi 

Con te faremo cose grandi 

     Sol          La       Fa#m  La 

il cammino che percorreremo insieme 

    Re     La        Sim  Mi 

di Te si riempiranno sguardi 

     Sol           La          Fa#m La 

la speranza che risplenderà nei vol-ti. 

 

      Sol         La 

Tu la luce che rischiara 

      Sol         La 

Tu la voce che ci chiama 

      Sol          La           Fa#m La 

Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

 

Re         La        Sol 

Parlaci Signore come sai 

    La            La7             Re La 

sii presente nel mistero in mezzo a noi. 

   Re        La        Sol 

Chiamaci col nome che vorrai 

    La                La7       Re La 

e sia fatto il Tuo disegno su di no-i 

 

Tu la luce che rischiara 

Tu la voce che ci chiama 

Tu la gioia che dà vita ai nostri so-gni. 

 

Re       La        Sim Mi 

Con Te faremo cose grandi 

     Sol          La         Fa#m La 

il cammino che percorreremo insie-me 

   Re     La         Sim Mi 

di Te si riempiranno sguardi 

     Sol           La          Fa#m La 

la speranza che risplenderà nei vol-ti. 

 

Tu l’amore che dà vita, 

Tu il sorriso che ci allieta , 

      Sol       La              Sol Re 

Tu la forza che raduna i nostri gior-ni 

 

14 - Danza la vita 
DO          FA            DO     FA 

Canta con la voce e con il cuore, 

DO          FA            DO     FA 

con la bocca e con la vita, 

DO          FA       DO   FA 

canta senza stonature, 

DO      FA        DO    FA 

la verità… del cuore. 

Canta come cantano i viandanti: (canta come cantano i viandanti) 

Non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il tempo) 

Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo) 

Canta… e cammina. Canta… e cammina. 

 

 SOL                    LA- 

Se poi, credi non possa bastare, 

         RE 

segui il tempo 

 FA        SOL 

stai pronto e… 

 

DO       FA      SOL         DO 

Danza la vita al ritmo dello spirito oh 

(Spirito che riempi i nostri) 

 LA-   FA       SOL             DO 

Danza, danza al ritmo che c’è in te 

(cuor. Danza assieme a noi) 

 

Cammina sulle orme del Signore 

Non solo con i piedi ma 

Usa soprattutto il cuore 

Ama… chi è con te. 

 

Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino sulle spalle) 

La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere) 

Nella condivisione (nella condivisione) 

Canta… e cammina. Canta… e cammina. 

 

 RIT. 



15 - Dove troveremo tutto il pane 
Re     Sim      Sol     La 

Dove troveremo tutto il pane, 

Re    Sim    Sol   La 

per sfamare tanta gente? 

Re     Sim      Sol     La 

Dove troveremo tutto il pane, 

Re         La    Re 

se non abbiamo niente? 

Re     Sim      Sol     La 

Io possiedo solo cinque pani, 

Re    Sim    Sol   La 

io possiedo solo due pesci, 

Re     Sim      Sol     La 

io possiedo un soldo soltanto, 

Re         La    Re 

io non possiedo niente. (Rit.) 

 

Io so suonare la chitarra, 

io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, 

io non so fare niente! (Rit.) 

Dio ci ha dato tutto il pane, 

per sfamare tanta gente, 

Dio ci ha dato tutto il pane, 

anche se non abbiamo niente. (Rit.) 

 

16 - E' bello lodarti 
SOL RE     DO          SOL 

È bello cantare il Tuo amore, 

LAm       LAm7        RE 

è bello lodare il tuo nome. 

SOL      SI4         DO 

È bello cantare il tuo amore, 

SOL        RE      DO 

è bello, lodarti Signore, 

SOL        RE     DO (SOL) 

è bello cantare a Te! (2vv) 

Mim                   SIm6 

Tu che sei l'amore infinito 

       DO 

che neppure il cielo può contenere, 

LAm 7                     RE6 

ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui 

     SI7         DO    LAm  RE SOL 

ad abitare in mezzo a noi, allora... (rit) 

 

Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami ad una ad una per nome, 

da mille sentieri ci hai radunati qui, 

ci hai chiamati figli tuoi, allora... (rit) 

 

17 – E’ l’amore che conta 
      RE 

E' l'amore che conta 

      DO 

E' l'amore che conta 

      RE          RE 

E' l'amore che conta 

 

         RE 

   E lui solo rimane 

          DO 

   E' lui solo che rimane 

         RE     DO   RE 

   E lui solo rimane 

 

      SOL 

Dei lavori importanti 

     RE 

dell'arte che tu fai 

FA                 DO 

della saggezza che dai 

RE      SOL- 

del tuo viaggio nel mondo 

     RE 

che cosa resterà 

 DO                    RE 

quanto ci hai messo d'amore 

 DO                    RE 

quanto ci hai messo d'amore 

 

   RE       DO      RE 

   Anche se sei ammalato 

         DO 

   e non puoi fare niente 

   RE       DO 

   anche se corri 

       RE     DO   RE 

   perché hai una grande missione 

   SOL   RE              FA 

   non importa davanti a Lui 

    DO             RE 

   tutto è indifferente 

      SOL-    RE    

   perché il mondo  

           DO     RE 

   cammina per l'amore 

           DO     RE 

   cammina per l'amore 

 

 

 



18 – E correrà la tua parola 
Do     Sol/si       La-         Fa7+ 

Sì, tu sei la parola di vita per me 

Re-7            sol                Do 

seme che viene gettato in terra e poi muore 

 La-7                         Mi-7   Fa        Do 

fiore che sboccia al mattino sotto i raggi del sole 

Re-7                   Fa        Sol4  3  (Fa/sol) 

segno evidente del tuo immenso amore. 

Sì, tu sei la parola di vita per me 

pace e speranza infinita che mi apre al sorriso 

stella che brilla nel cielo e che riaccende la notte 

guida sicura per il mio cammino. 

  Do        

E correrà la tua Parola 

 Fa             La- 

come un fiume verso il mare 

 Fa         Do/mi 

e non si fermerà un istante 

    Re-7         Sol4 3 

tutto il mondo abbraccerà. 

E scenderà la tua Parola 

nel profondo di ogni cuore 

e come il fuoco dell'amore 

dentro me rinascerà. 

 

Sì, tu sei la parola d'amore per me 

dono infinito che offre la tua amicizia 

cuore che si apre al perdono, 

cuore che accoglie ogni uomo 

fonte di vita per un mondo nuovo. 

 

E correrà la tua Parola... 

Do        Sol-7/do           Fa 

E correrà la tua Parola. (4v) 

 

 

19 - E la strada si apre 
Mim Re Sol Re 

 

Mim        Re      Sol      Re         Mim Re Sol Re 

Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 

Mim        Re      Sol      Re     Mim 

acqua che scende decisa scavando da sé 

Fa             Lam 

l’argine per la vita, 

 Mim                Re 

la traiettoria di un volo che 

Sol    Sim        Do 

sull’orizzonte di sera 

Mim      Re      Sol          Re       Mim Re Sol Re 

tutto di questa natura ha una strada per sé. 

 

Attimo che segue attimo un salto nel tempo 

passi di un mondo che tende oramai all’unità 

che non è più domani, 

usiamo allora queste mani 

scaviamo a fondo nel cuore 

Mim      Re      Sol        Do      Re 

solo scegliendo l’amore il mondo vedrà… 

                 Sol 

Che la strada si apre 

Re         Do 

passo dopo passo 

Sol Re              La 

ora su questa strada noi. 

Si7              Mim 

E si spalanca un cielo 

    Re         Do 

un mondo che rinasce, 

       Sol    La     Re 

si può vivere per l’unità. 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 

uomo che s’apre la strada 

in una giungla di idee 

seguendo sempre il sole, 

quando si sente assetato 

deve raggiungere l’acqua 

sabbia che nella risacca ritorna al mare 

usiamo allora queste mani 

scaviamo a fondo nel cuore 

solo scegliendo l’amore 

il mondo vedrà… 

 

20 – E sono solo un uomo 
Re       Fa#m        Sol         Re 

Io lo so Signore che vengo da lontano 

Re           Fa#m    Sol          La 

prima nel pensiero e poi nella Tua mano. 

Re          La        Sol          Re 

Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 

Sol             Mim     Mi7      La  La7 

e non mi sembra vero di pregarti così. 

Padre di ogni uomo, e non ti ho visto mai, 

Spirito di vita, e nacqui da una donna, 

figlio mio fratello, e sono solo un uomo, 

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 

Mim            Mi          La 

ad ogni figlio che diventa uomo. 



 

E imparerò a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino. 

E insegnerò a chiamarti Padre Nostro 

Mim            La         Re   Sol  Re 

ad ogni figlio che diventa uomo. 

 

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino, 

luce alla mia mente, guida al mio cammino. 

Mano che sorregge, sguardo che perdona, 

e non mi sembra vero che Tu esista così. 

Dove nasce amore Tu sei la sorgente 

dove c’è una croce Tu sei la Speranza 

dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna, 

e so che posso sempre contare su di Te. 

 

E accoglierò la vita come un dono, 

e avrò il coraggio di morire anch’io, 

Ed incontro a te verrò con mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. 

E accoglierò la vita come un dono, 

e avrò il coraggio di morire anch’io, 

Ed incontro a te verrò con mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. 

 

21 – E volare volare 
RE         RE7+       SOL LA7 

E il sole uscì color cinese 

e il suo ventaglio al cielo aprì 

E in quel fantastico paese 

RE         RE7+       SOL LA7 RE 

Francesco dentro un quadro di naif 

 

E tutto il cielo è sceso in terra 

e uccelli a frotte ai piedi miei 

Buongiorno piccoli fratelli 

felicità della tribù di Dio 

 

RE       RE7+     SOL 

E volare volare volare volare 

LA7         RE 

Noi siamo l'allegria 

E volare volare volare volare 

leggero il cuore sia 

E volare volare volare volare 

Chi ha piume volerà 

Na na naneu nanè nanà 

Na na naneu nanè nanà 

 

E come a tanti fraticelli 

a gufi e passeri parlò 

Attraversate monti e valli 

E dite al mondo quello che dirò. (rit.) 

 

22 – Estoy alegre 
F- Estoy alegre! 

M- Porque estas alegre? 

F- Estoy alegre! 

M- Digame porque? 

F- Lalalala! Estov alegre! 

M- Porque estas alegre? 

Esto es que voy saver! 

Vov racontarrne? 

F- Voy racontarve! 

 

La razon de lo estar alegre ensim! 

Lalalala! Cristo un dia 

a me incontrò y alor me trasformò 

y por e so alegre soy! 

 

23 - Evenu Shalom 
      REm 

Evenu shalom alejem, 

       SOLm 

evenu shalom alejem, 

       LA7    REm 

evenu shalom alejem, 

       LA7                   REm 

evenu shalom, shalom, shalom alejem. 

E sia la pace con voi (3 v) 

evenu shalom, shalom, shalom alejem. Rit. 

  

Diciamo pace al mondo, 

cantiamo pace al mondo 

la nostra vita sia gioiosa, e il mio saluto 

“Pace” giunga fino a voi. Rit. 

 

24 – Fede è 
MIm RE SOL 

Fede è: 

MIm         RE           MIm 

è cercare Colui che non conosci 

MIm         RE           DO 

è conoscere Colui che non vedi 

SOL        RE          DO 

è vedere Colui che non tocchi 

LAm       SIm         MIm 

è toccare Colui che tu ami 

LAm       SIm 

è amare Colui che già: 

        Mim    RE         MIm RE 

ti ha cercato, ti ha conosciuto, 

        SOL  DO         SOL  Mim  LAm SI7 

e ti ha visto, ti ha toccato, ti ha amato. 



     SOL     RE 

E' fidarsi di Chi 

   DO      RE    MIm 

di te si è già fidato 

                          RE 

affidando alle tue fragili mani 

          Lam                    SI7 

un dono d’amore che vale ogni rischio.(2vv) 

Gioia è: 

è una stretta di mano di un amico. 

è un amico che ti dice: 'io ti amo'. 

è un amore che sboccia per incanto. 

è un incanto che esplode nella mente. 

è amare Colui che già: 

è tuo amico, stringe la mano 

e ti ama come un incanto che ti esplode. (rit.) 

 

Vita è: 

è l'aurora che illumina il tuo cuore 

è il cuore che incontra il suo Amore 

è l'amore che forma un bambino 

è un bambino che nasce come un canto 

è amare Colui che già: 

è come aurora, nel tuo cuore, 

ed è amore per un bambino, che oggi nasce. (rit.) 

 

25 - Fratello Sole, Sorella Luna 
DO       MI-  FA   SOL     MI- 

Dolce sentire come nel mio cuore 

LA- SOL FA MI- LA- RE-    RE7   SOL 

ora   umilmente   sta nascendo amore. 

DO      MI-  FA      SOL     MI- 

Dolce capire che non son più solo 

LA- SOL FA  MI- LA- RE-     SOL   DO 

ma  che son parte  di una immensa vita 

LA-  FA- DO FA     FA-     SOL     DO    MI-  

che, generosa, risplende intorno a me: 

LA- FA- DO FA    FA-   SOL    DO    LA7 

dono di lui, del suo immenso amor. 

RE            FA#-  SOL    LA   FA#- 

Ci ha dato il cièlo e le chiare stèlle 

SI- LA SOL FA#- SI- MI- MI7   LA 

fratèllo   sole     e sorèlla luna, 

RE       FA#-       SOL     LA      FA#- 

la madre terra  con frutti, prati e fiori, 

SI- LA SOL    FA#- SI- MI-      MI7     LA 

il  fuoco, il vento,   l'aria e l'acqua pura, 

SI- LA SOL FA#- SI- MI-    LA      RE 

fonte  di  vita     per le sue creature, 

SI- SOL- RE SOL   SOL-  LA     RE 

dono di  lui, del suo immenso amor, 

SI- SOL- RE SOL   SOL   LA     RE 

dono di  lui, del suo immenso amor. 

 

26 – Grandi cose 
 re    la 

Grandi cose ha fatto 

mi-   si- 

il Signore per noi, 

re         sol 

ha fatto germogliare 

re          la4 la 

fiori fra le rocce. 

 

Grandi cose ha fatto 

Il Signore per noi, 

ci ha riportati liberi 

alla nostra terra. 

  si-           mi-7 

Ed ora possiamo cantare, 

           fa#-7 

possiamo gridare 

            sol            la4 la 

l'amore che Dio ha versato su noi 

 

Tu che sai strappare dalla morte, 

hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 

Tu che hai sentito il nostro pianto, 

nel nostro cuore 

hai messo un seme di felicità. 

 

27 – Il disegno 
La-              Fa        Sol 

Nel mare del silenzio una voce 

   Do   Mi     La-        Fa 

si alzò da una notte senza confini 

      Sol    Do  Mi        La 

Una luce brillò dove non c'era 

            Mi 

niente quel giorno. 

 La-          Re-         Sol 

Avevi scritto già il mio nome 

          Do  Mi La-         Re 

Lassù nel cielo avevi scritto già 

      Sol            Do Mi 

la mia vita insieme a te 

     La-            Mi+ 

avevi scritto già di me; 

E quando la tua mente fece 

splendere le stelle e quando 

le tue mani modellarono la terra 

dove non c'era niente quel giorno. 

E quando hai calcolato la profondità 

del cielo e quando hai colorato 

ogni fiore della terra dove 

non c'era niente quel giorno. 



 

 

E quando hai disegnato le nubi 

e le montagne e quando hai 

disegnato il cammino di ogni 

uomo l’avevi fatto anche per me. 

Se ieri non sapevo oggi ho 

incontrato te e la mia libertà 

è il tuo disegno su di me 

non cercherò più niente perché… 

             La- 

…Tu mi salverai 

 

28 - Insieme e’ piu’ bello 
 Re                 La 

Dietro i volti sconosciuti 

 Sol          Re     Sol 

della gente che mi sfiora, quanta vita, 

 Re           Sol     La 

quante attese di felicità, 

 Re               La 

quanti attimi vissuti, 

 Sol         Re 

mondi da scoprire ancora, 

 Sol         Re              La 

splendidi universi accanto a me... 

 Sol    La 

E’ più bello insieme, 

     Re              Sim  La 

è un dono grande l’altra gente, 

 Sol    La       Sim 

è più bello insieme. (2 v.) 

E raccolgo nel mio cuore 

la speranza e il dolore, il silenzio, 

il pianto della gente attorno a me. 

In quel pianto, in quel sorriso 

è il mio pianto il mio sorriso: 

chi mi vive accanto è un altro me. 

E’ più bello insieme, 

è un dono grande l’altra gente, 

è più bello insieme. (2 v.) 

 

Fra le case e i grattacieli 

fra le antenne lassù in alto, 

così trasparente il cielo 

non l’ho visto mai. 

E la luce getta veli 

di colore sull’asfalto 

ora che cantate assieme a me. 

E’ più bello insieme, 

è un dono grande l’altra gente, 

è più bello insieme. (2 v.) 

 

29 – La gioia 
   re  redim            re       redim 

Ascolta il rumore delle onde del mare 

            Re 

ed il canto notturno 

          redim            re redim 

dei mille pensieri dell'umanità. 

      re   redim            re          redim 

Che riposa dopo il traffico di questo giorno 

            re 

e la sera s'incanta 

              redim               re redim 

davanti al tramonto che il sole le dà. 

 

Respira e da un soffio di vento raccogli 

il profumo dei fiori 

che non hanno chiesto che un po' di umiltà. 

E se vuoi puoi cantare / e cantare che hai voglia di dare 

e cantare che ancora nascosta / può esistere la felicità (re) 

          mi-             fa#- 

Perché lo vuoi, perché tu puoi 

        sol         re 

riconquistare un sorriso 

         mi-             fa#- 

e puoi cantare e puoi gridare 

              sol     re 

perché ti han detto bugie 

             mi-                fa#- 

ti han raccontato che l'hanno uccisa 

              sol      re 

che han calpestato la gioia 

           mi-            fa#- 

perché la gioia perché la gioia 

          sol        la7 

perché la gioia è con te. 

  sol             la      fa#-     si- 

E magari fosse un attimo vivilo ti prego, 

  sol          la         fa#-     si- 

magari a denti stretti non farla morire, 

  sol                 la    fa#-   si- 

anche immersa nel frastuono tu falla sentire, 

  sol          la        re  

hai bisogno di gioia come me. 

 sol re la re sol re la re 

la la la la la … 

 

Ancora è già tardi ma rimani ancora 

a gustare ancora per poco / quest'aria scoperta stasera. 

E domani ritorna tra la gente / che cerca e che spera 

tu vedrai che ancora nascosta 

può esistere la felicità. 

Perché lo vuoi… 

 



30 – La preghiera di Gesù è la nostra 
DO          SOL    LAm             FA  SOL7 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

             DO   FA        REm MI 

io sarò con loro, pregherò con loro,  

           LAm                         FA     SOL 

amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre,  

   DO             LAm          FA   SOL DO 

conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 

 

DO             SOL        LAm         FA   SOL7 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 

             DO    FA          REm MI 

risplendete sempre della vera luce, 

                 LAm                        FA 

perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi. 

   SOL       DO         LAm            FA     SOL   DO  LA 

O Padre, consacrali per sempre e diano gloria a Te.      

 

RE          LA          SIm           SOL  LA7 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 

           RE     SOL       MIm  FA# 

se sarete uniti, se sarete pace,  

           SIm                   SOL 

se sarete puri perché voi vedrete Dio,  

        LA       RE            SIm         SOL  LA  RE 

che é Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.   

 

RE            LA           SIm        SOL  LA7 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo  

           RE   SOL          MIm FA# 

siete testimoni di un amore immenso, 

           SIm                           SOL 

date prova di quella speranza che c'è in voi,  

    LA          RE         SIm         SOL  LA  RE  SI 

coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

 

MI          SI           DO#m        LA  SI7 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 

          MI     LA           FA#m   SOL# 

donale fortezza, fa' che sia fedele,  

            DO#m                          LA 

come Cristo che muore e risorge perché il regno 

      SI      MI             DO#m              LA    SI MI 

del Padre si compia in mezzo a noi che abbiamo vita in Lui,  

                    DO#m            LA    SI MI 

si compia i mezzo a noi che abbiamo vita in Lui. 

 

 

 

 

 

 

31 – La vita è per volare 
RE FA#- SOL RE 

Tra la scogliera e il mondo sentieri non ce n’è 

SI- FA#- SOL RE 

c’è il mare scuro e fondo e noi tra il mare e il ciel. 

FA# SI- FA# SI- 

Con le ali per piegare in volo fin laggiù 

SOL RE MI LA 

e poi rialzarsi in volo nell’universo blu. 

 

RIT. 

RE SOL RE 

La vita è per volare, per inventare 

SOL RE FA# SOL 

scegli di vivere da primo attore. 

RE SOL RE 

Insieme per provare per navigare 

SOL RE LA RE 

sopra le nuvole dal blu nel blu. 

 

Quel pellicano grasso che abita laggiù 

mi ha detto: ”Qui è uno spasso e io non mi muovo più”. 

Ma è già un bel po’ che giro ed ho il sospetto che 

dalla mia ala a tiro ancor di meglio c’è. 

 

RIT. 

 

Sono arrivato in cima a quelle rocce sai, 

e ho visto che se prima sembravan più che mai 

lontane ed irreali le nuvole lassù 

col vento tra le ali puoi giungerci anche tu. 

 

RIT. 

 

Se un acquazzone fitto ti prende in volo un dì 

prova a pensare al giorno in cui splendeva il sol. 

Con l’acqua tra le ali che sembri un baccalà 

il che per un gabbiano non è gran dignità. 

 

RIT. 

 

Volare non è facile, ci son quei giorni che 

diresti: ”Amico caro, basta che voli te”. 

Ma un nido non è il cielo ed è pur vero che 

il pesce è fresco solo se vai a pescarlo te! 

 

 

 

 

 

 



32 – L'acqua, la terra e il cielo 
DO      LA–       RE–      SOL 

In principio la terra Dio creò 

DO      LA–       RE–       SOL 

con i monti, i prati e i suoi color 

DO                  LA- 

E il profumo dei suoi fior 

       RE-           SOL 

che ogni giorno io rivedo intorno a me 

che osservo la terra respirar 

attraverso le piante e gli animal 

che conoscer io dovrò 

per sentirmi di essa parte almeno un po’. 

 

LA-         MI-   FA       DO 

Questa avventura queste scoperte 

RE-    DO        SOL7 

le voglio viver con te 

guarda che incanto è questa natura 

e noi siamo parte di lei. 

 

Le mie mani in te immergerò 

fresca acqua che mentre scorri via 

fra i sassi del ruscello 

una canzone lieve fai sentir 

di pioggia che scrosci fra le fronde 

e tu mare che infrangi le tue onde 

sugli scogli e sulle spiagge 

e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 

 

Guarda il cielo che colore 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 sogni farfalla diverrò 

e anche a te insegnerò 

a puntare il tuo dito verso il sol. 

 

 

 

 

33 – Laudato sii, Signore mio 
Mi                   Fa#m 

Laudato sii, Signore mio, 

Si                   Do#m 

laudato sii, Signore mio, 

La                   Si 

laudato sii, Signore mio, 

La      Fa#m    Si   Mi 

laudato sii, Signore mio, 

Mi                  Fa#m 

Per il sole di ogni giorno 

Si                  Do#m 

che riscalda e dona vita; 

La               Si 

egli illumina il cammino 

La    Fa#m         Si 

di ci cerca Te, Signore. 

Mi                   Fa#m 

Per la luna e per le stelle, 

Si              Do#m 

io le sento mie sorelle; 

La                    Si 

le hai formate su nel cielo 

La   Fa#m             Si 

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 di ogni giorno. 

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. 

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.) 

 

34 – Lode e gloria a te 
Mi         La     Mi           Si   Mi SI 

Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te 

Do- Do    Fa-DoMi      La          Mi 

luce del mattino, lode e gloria a Te. 

 

M'ha fatto camminare, m'ha fatto camminare 

per questo canto: lode e gloria a Te. 

Lo loderò nel tempio, lo loderò nel cielo 

per sempre canto lode e gloria a Te. 

Lo loderò con l'arpa, io loderò il Signore 

mi ha fatto grandi cose, gloria a Te. 

Lo loderò con danze, mi ha fatto camminare 

per questo canto: lode e gloria a Te. 



35 – L'unico maestro 
  La-               Mi7             La-        Mi7 

Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie  

    La-                            Mi7     La-      Mi7 

possono stringere e perdonare e costruire cattedrali. 

  Do           Sol          Fa Mi7    La-         Mi 

Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 

Rit.  

             Do  Do7+     Do7                         Fa 

Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio maestro e insegnami  

       Fa-                                       Do 

ad amare come hai fatto tu con me,  

           Do7+         Do7                      Fa 

se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo che tu sei,  

   Fa-                              Do 

l’unico maestro sei per me. 

 

Questi occhi, con i tuoi, potranno vedere meraviglie,  

potranno piangere e luccicare, guardare oltre ogni frontiera. 

Potranno amare più di ieri se sanno insieme a te sognare. 

Rit. 

 

Questi piedi, con i tuoi possono fare strade nuove,  

possono correre e riposare, sentirsi a casa in questo mondo. 

Possono mettere radici e passo a passo camminare. 

Rit. 

 

Tu sei il capo, noi le membra, diciamo un’unica preghiera,  

Tu sei il maestro noi, testimoni della parola del vangelo. 

Possiamo vivere felici in questa chiesa che rinasce. 

Rit. 2 volte 

 

36 – Mani 
Re           Sol 

Vorrei che le parole 

La            Re 

mutassero in preghiera 

Sol         Si-           Sol          La 

e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 

Sapessi quante volte, 

guardando questo mondo, 

vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 

Si-            Fa#-        Sol      Re 

Vorrei che le mie mani avessero la forza, 

Sol         Mi7             La  

di sostenere chi non può camminare. 

Si-              Fa#- 

Vorrei che questo cuore 

Sol                 Re 

che esplode in sentimenti 

Sol        Si-      Sol            La 

diventasse culla per chi non ha più madre. 

Re                     La 

Mani, prendi queste mie mani, 

                 Sol 

fanne vita, fanne amore, 

                     Si-  La 

braccia aperte per ricevere chi è solo. 

Re                     La 

Cuore, prendi questo mio cuore, 

                      Sol 

fa’ che si spalanchi al mondo 

                       Si- 

germogliando per quegli occhi 

        La            Re 

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 chiamerai beati. 

 

 

37 – Ogni mia parola 
Do      Sol          Do Sol 

Come la pioggia e la neve 

Do       Fa      Do Sol 

scendono giù dal cielo 

  Lam      Mim 

e non vi ritornano 

Fa        Do 

senza irrigare 

  Fa       Sol       Fa Sol 

e far germogliare la terra, 

Do              Fa 

così ogni mia parola 

      Do       Sol 

non ritornerà a me 

Do            Fa       Sol 

senza operare quanto desidero 

Lam 

senza aver compiuto 

Mim           Fa       Do 

ciò per cui l'avevo mandata. 

Fa           Do 

Ogni mia parola 

Fa          Sol 

ogni mia parola. 

 



38 – Pace sia, pace a voi 
     Mi                   La 

Pace sia, pace a voi la tua pace sarà 

     Do#m            Si 

sulla terra come nei cieli. 

     Mi                   La 

Pace sia, pace a voi la tua pace sarà 

      Sol        Re         La  Si7 

gioia nei nostri occhi e nei cuori. 

     Mi                    La 

 

Pace sia, pace a voi la tua pace sarà 

     Do#m           Si 

luce limpida nei pensieri, 

     Mi                   La 

pace sia pace a voi la tua pace sarà 

     Mi      Si   Mi La Mi 

una casa per tutti 

 

La     Mi             Si     Do#m 

Pace a voi sia il tuo dono visibile 

La     Mi          Si  Do#m 

pace a voi la tua eredità 

La     Mi          Si        Do#m 

pace a voi come un canto all'unisono 

    Re                Si 

che sale dalle nostre città. 

 

Pace a voi sia l'impronta nei secoli 

pace a voi segno d'unità 

pace a voi sia l'abbraccio tra i popoli 

la tua promessa all'umanità. 

 

39 – Pane del cielo 
 re          fa#- 

Pane del cielo 

 sol      re 

sei Tu, Gesù, 

si-     mi- 

via d'Amore: 

sol            re 

Tu ci fai come Te. 

 

sol          mi- 

No, non è rimasta 

           la 

fredda la terra: 

fa#-      sol      re 

Tu sei rimasto con noi 

sol            re 

per nutrirci di Te, 

 si-    la 

Pane di vita; 

si-      la 

ed infiammare 

         fa#- 

col Tuo Amore 

la      sol   re 

tutta l'Umanità. 

 

Si, il Cielo è qui 

su questa terra: 

Tu sei rimasto con noi 

ma ci porti con Te 

nella Tua casa 

dove vivremo insieme a Te 

tutta l'Eternità. 

 

No, la morte 

non può farci paura: 

Tu sei rimasto con noi. 

E chi vive di Te 

vive per sempre. 

Sei Dio con noi, 

sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. 

 

 

40 – Preghiera di san Damiano 
Rem  Do   Rem  Do   Rem    Do      Rem   Do 

Ogni uomo semplice porta in cuore un so-gno 

Rem Do     Rem  Do Rem   Do   Rem Do 

con amore e umiltà potrà costruir-lo. 

 Fa   Do    Fa   Do   Fa  Do    Fa Do 

Se con fede tu saprai vivere umilmen-te 

Rem   Do   Rem  Do   Rem  Do   Rem Do 

più felice tu sarai anche senza nien-te. 

Sol       Sib         Fa           Do 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

Sol        Sib           Fa          Do 

una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore pu..ro. 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più gran..di. 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l’altra in alto arriverai. 

 

 

 

 

 



41 – Quale gioia 
 RE     LA       MIm  SOL 

Quale gioia mi dissero: 

       RE      LA      MIm SOL LA 

“Andremo alla casa del Signore”; 

 

RE    LA         MIm SOL  

ora i piedi, o Gerusalemme, 

   RE        LA     RE 

si fermano davanti a te. 

 

RE        LA    MIm SOL   LA LA7 

Ora Gerusalemme è ricostruita 

RE        LA    MIm SOL   LA LA7 

come città salda, forte e unita. 

 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 

per lodare il nome del Signore d'Israele. 

Là sono posti i seggi della sua giustizia 

i seggi della casa di Davide. 

 

Domandate pace per Gerusalemme 

sia pace a chi ti ama, pace alla tue mura. 

 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene 

per la casa di Dio chiederò la gioia. 

 

Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio 

possa rinnovarci la felicità. 

 

42 – Quando il primo sole 
RE                             SOL     RE    SI- 

Quando il primo sole in alto si levò 

                RE         LA                 LA7 

vide uno spettacolo che lo innamorò; 

RE                     SOL             RE     SI- 

questa nostra terra vista da lassù, 

                    RE     LA             LA7 

sembra un mare verde con un mare blu vicino. 

RE            LA         SI-        SOL    RE 

Che paradiso che è, voglio che viva, che viva, 

    LA                 LA7 

che tutto passi e tutto torni; 

RE        LA                 SI- 

che paradiso che è qui, 

            SOL         RE             LA   RE 

voglio che viva, che viva per sempre così (2v). 

Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?" 

"Sono una colomba e so volare sai" 

"Ed allora dimmi, cosa vedi tu?" 

"Vedo un mare verde con un mare blu vicino”. (rit) 

 

 

Tutta la natura sa parlarti sai 

se la stai a sentire te ne accorgerai 

prova ad ascoltarla ed i rumori suoi 

ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi vedranno.(rit) 

 

43 – Resta accanto a me 
   RE LA  SOL       RE 

Ora vado sulla mia strada 

  MIm    FA#m   SOL     LA 

con l'amore tuo che mi guida. 

    RE      LA    SOL RE 

O Signore, ovunque io vada 

  SOL     LA    RE 

resta accanto a me. 

Io ti prego stammi vicino 

ogni passo del mio cammino, 

ogni notte, ogni mattino, 

resta accanto a me. 

 

LA          SOL           SIm 

Il tuo sguardo puro sia luce per me 

LA       SOL           RE 

e la tua parola sia voce per me. 

SOL             LA           Sim  LA 

che io trovi il senso del mio andare 

RE 

solo in te 

    LA         SOL      RE 

nel tuo fedele amare il mio perché. (rit) 

 

Fa che chi mi guarda non veda che te, 

fa che chi mi ascolta non senta che te, 

e chi pensa a me, fa che nel cuore pensi a te 

e trovi quell'amore che hai dato a me. (rit) 

 

44 – Resta qui con noi 
Re                      Sol 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 

Re                        Mim 

e si allontanano dietro i monti 

                  Sim            Fa#m 

i riflessi di un giorno che non finirà, 

 Mi                  Sol     Re 

di un giorno che ora correrà sempre, 

           Fa#m     Sol       Mim 

perché sappiamo che una nuova vita 

            Re         Sol     La 

da qui è partita e mai più fermerà. 

Re           La 

Resta qui con noi 

Sol           Re 

il sole scende già, 



Mim          La 

resta qui con noi 

Sol        La   Re 

Signore, è sera ormai. 

Resta qui con noi 

il sole scende già 

se Tu sei fra noi 

la notte non verrà. 

 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà fino a quando 

giungerà ai confini di 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 e spera 

come una terra che nell'arsura 

chiede l'acqua da 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. 

 

45 – San Francesco 
Re             5+          Re6 5+ 

O Signore fa di me uno strumento 

      Re                  5+     Sol S17 

fa' di me uno strumento della tua pace, 

      Mi-  Sol-         La 

dov'è odio che io porti l'amore 

     Sib         La     Re     Sol La    

dov'è offesa che io porti il perdono 

     Re        5+            Re6   5+ 

dov'è dubbio che io porti la fede 

                Re        5+      Sol 

dov'è discordia che io porti l'unione 

             Mi-        5+    Fa# - S17 

dov'è errore che io porti la verità 

            Mi-               La     Re 7 

a chi dispera che io porti la speranza. 

  

  Sol                Si          Mi-    Sol7 

O Maestro dammi tu un cuore grande 

        Do           La-         Re 

che sia goccia di rugiada per il mondo 

        Do           Re 

che sia voce di speranza 

 Sì-               Mi- 

che sia un buon mattino 

 Do7+ Rè                  Sol   7 

per il giorno di ogni uomo 

Do      Re                 Si- 

e con gli ultimi del mondo 

Mi-                     Do7+ 

sia il mio passo lieto 

 Re          Sol La-(Do-6)   Re(Sol) 

nella povertà, nella povertà. (2v) 

  

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. 

E 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. 

 

46 - Santo (Gen rosso) 
La Fa#- Do#- Re Mi4 Mi 

 

La    Fa#-   Do#- 

Santo, santo, santo 

     Re            Mi 

il Signore Dio dell'universo. 

   Re    Do#-    Re  Fa#- 

I cie-----li e la ter--ra 

      Re    Si7        Mi 

sono pieni della tua gloria. 

 

  La Mi La Mi 

Osanna! Osanna! 

  Re       Mi         La 

Osanna nell'alto dei cieli. (2 v.) 

 

    La   Fa#- Re       Mi 

Benedet--to colui che viene 

   Mi7          La 

nel nome del Signore. 

 

 

Osanna … 

 

47 – Scusa Signore 
re       la7 

Scusa, Signore, 

    re           sol 

se bussiamo alla porta 

       re           la7 

del tuo amore… siamo noi. 

Re       la7         re 

Scusa, Signore, se chiediamo, 

   sol           re 

mendicanti dell'amore, 

 La7         re 

un ristoro da te. 



re       mi- 

Così la foglia 

  Sol             re 

quando è stanca cade giù. 

   si-     fa#- 

ma poi la terra 

sol          la7 

ha una vita sempre in più. 

  re     mi- 

Così la gente 

    sol           re 

quando è stanca vuole te. 

   si-      fa#- 

E tu, Signore, 

    sol             la7 

hai una vita sempre in più. 

          re 

sempre in più! 

 

Scusa, Signore, 

quando usciamo dalla strada 

del tuo amore… siamo noi. 

Scusa, Signore, se ci vedi solo allora 

del perdono ritornare da te. 

Scusa, Signore, 

se entriamo nella reggia 

della luce… siamo noi. 

Scusa, Signore, 

se sediamo alla mensa 

del tuo corpo per saziarci di te. 

 

48 – Se m'accogli 
      Do           Fa           Mim            Lam 

Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai 

      Do          Fa             Sol     Sol7 

chiedo solo di restare accanto a Te. 

     Do        Fa          Mim         Lam 

Sono ricco solamente dell'amore che mi dai 

      Do              Fa          Sol    Sol7 

è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

 

       Do           Mi7          Lam         Do7 

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò 

      Fa           Rem            Mi         Lam 

e per sempre la tua strada, la mia strada resterà 

     Fa             Do          Rem          Mi 

nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai 

       Lam        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. (Rit.) 

49 – Se qualcuno ha dei beni 
       Re          Mim            La7 Re 

Se qualcuno ha dei beni in questo mondo 

    Fa#m             Sim           La Fa#7 

e chiudesse il cuore agli altri nel dolor 

        Sim      Re7       Sol     Sim La7  Re 

come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui? 

Fa#m                                 Sim 

Insegnaci Signore a mettere la nostra vita 

Re                     La 

a servizio di tutto il mondo. RIT. 

 

Il pane e il vino che noi presentiamo 

sono il segno dell’unione tra noi. RIT. 

 

La nostra Messa sia l’incontro con Cristo 

la comunione con quelli che soffrono. RIT. 

 

Signore santifica questi umili doni 

e concedici la pienezza della Tua grazia. RIT. 

 

50 – Servo per amore 
Sim 

Una notte di sudore 

                        Re 

sulla barca in mezzo al mare 

             La              Fa#m 

e mentre il cielo s'imbianca già 

          Sol         Sim 

tu guardi le tue reti vuote. 

       Re 

Ma la voce che ti chiama 

          La           Re 

un altro mare ti mostrerà 

         Sol           Re 

e sulle rive di ogni cuore 

       Mim   Sol  Re 

le tue reti getterai. 

 

Sim           Re 

Offri la vita tua 

       La 

come Maria 

     Fa#m       Sol 

ai piedi della croce 

Sim      Re 

e sarai servo 

          La 

di ogni uomo 

 Re        Sol 

servo per amore 

Re         Mim  Sol  Re 

sacerdote dell'umanità. 



 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano 

biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

51 – Strade e pensieri per domani 
SOL       SI-           LA- DO  RE 

Sai, da soli non si può fare nulla 

SOL   SI-         LA- 

sai, aspetto solo te. 

DO      RE        SI-       MI- 

Noi, voi tutti, vicini e lontani 

  DO       RE 

insieme si fa… 

Sai, ho voglia di sentire la mia storia: 

dimmi quello che sarà. 

Il corpo e le membra nell’unico amore 

insieme si fa… 

 

SOL      DO      SOL 

Un arcobaleno di anime 

   DO      SOL       RE 

Che ieri sembrava distante. 

   SOL         DO         SOL 

Lui traccia percorsi impossibili: 

 DO         RE        SOL 

strade e pensieri per domani. 

 

Sai, se guardo intorno a me, c’è da fare, 

c’è chi tempo non ne ha più. 

Se siamo solidi e solidali, 

insieme si fa… 

 

Sai, oggi imparerò più di ieri 

stando anche insieme a te. 

Donne e uomini, non solo gente 

e insieme si fa… 

 

Sai, c’è un’unica bandiera in tutto il mondo, 

c’è una sola umanità. 

Se dici: “Pace – libero tutti”, 

insieme si fa… 

 

Sai, l’ha detto anche B.P.: “lascia il mondo 

un po’ migliore di così”. 

Noi respiriamo verde avventura, 

e insieme si fa… 

 

52 – Su ali d'aquila 
Sol7+             Re7+ 

Tu che abiti al riparo del Signore 

Sol7+                 Re7+ 

e che dimori alla sua ombra 

Fa7+                  Sib7 

dì al Signore: "Mio rifugio, 

     Solm          La  La4/7 

mia roccia in cui confido". 

       Re         Re7+ 

E ti rialzerà, ti solleverà 

         Mim La 

su ali d'aquila 

   La7           Lam7        Re7 

ti reggerà sulla brezza dell'alba, 

   Sol      Mim         Sim Fa#m 

ti farà brillar come il sole, 

  Mim7         La4/7   Re 

così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge. 

Poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno; 

mille cadranno al tuo fianco 

ma nulla ti colpirà. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 

di preservarti in tutte le tue vie; 

ti porteranno sulle loro mani 

contro la pietra non inciamperai. 

 

E ti rialzerò, ti solleverò 

su ali d'aquila, 

ti reggerò sulla brezza dell'alba, 

ti farò brillar come il sole, 

così nelle mie mani vivrai. 

 

53 – Symbolum '80 
Mim       Sol 

Oltre la memoria 

     Re            Mim 

del tempo che ho vissuto, 

Do          Re 

oltre la speranza 

   Re7             Si7 

che serve al mio domani, 

Mim          Sol 

oltre il desiderio 

   Re          Mim 

di vivere il presente; 



Do                     Re 

anch’io ,confesso, ho chiesto: 

Re7            Si7 

«Che cosa è verità?» 

 

Mi Si  Do#m       Sol#m 

E Tu, come un desiderio 

La           Mi    Fa#   Si 

che non ha memorie, Padre buono, 

come una speranza che non ha confini, 

come un tempo eterno sei per me. 

 

Sol Re  Mim       Sim 

Io so quanto amore chiede 

Do  Re   Sol  Mim 

questa lunga attesa 

 La          Re 

del tuo giorno, o Dio. 

Sol         Re    Mim        Sim 

Luce in ogni cosa io non vedo ancora 

Do Re Sol  Mim 

ma la Tua parola 

La Si7 (alla fine Mim) 

mi rischiarerà. 

 

Quando le parole 

non bastano all'amore, 

quando il mio fratello 

domanda più dei pane, 

quando l'illusione 

promette un mondo nuovo, 

anch'io rimango incerto 

nel mezzo dei cammino. 

E Tu, Figlio tanto amato, 

Verità dell'uomo, mio Signore, 

come la promessa 

di un perdono eterno, 

libertà infinita sei per me. (RIT) 

 

Chiedo alla mia mente 

coraggio di cercare, 

chiedo alle mie mani 

la forza di donare, 

chiedo al cuore incerto 

passione per la vita 

e chiedo a te, fratello, 

di credere con me! 

E Tu, forza della vita, 

Spirito d'amore, dolce Iddio, 

grembo di ogni cosa, 

tenerezza immensa, 

verità dei mondo sei per me. (RIT) 

 

54 – Te al centro del mio cuore 
Mim                             Sol 

Ho bisogno di incontrati nel mio cuore, 

Sim                              Do 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

Lam                         Mim 

unico riferimento del mio andare, 

Do            Re  Sim           Mim 

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. 

       Sim            Do 

Tutto ruota attorno a Te, 

               Sim Mim 

in funzione di Te 

      Sim             Do 

e poi non importa il "come", 

                Re 

il "dove" e il "se". 

Che Tu splenda sempre al centro 

del mio cuore, 

il significato allora sarai Tu, 

quello che farò sarà soltanto amore. 

Unico sostegno Tu, 

la stella polare Tu. 

Al centro del mio cuore 

ci sei solo Tu. (Rit.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 - Tu sei 
Do9             Re-7  

Tu sei la prima stella del mattino 

Mi-7             Fa           Re- 

Tu sei la nostra grande nostalgia 

 Do7+         Re-    Sol      Do  

Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 

 Sol       La-               Fa 

dopo la paura d'esserci perduti 

Re-          Do            Solsus4 

e tornerà la vita in questo mare. 

  Fa        Do            Sol           La- 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita 

  Fa        Do           Re-  Sol    Do 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

  Fa        Do            Sol           La- 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita 

  Fa        Do           Re-  Sol    Do 

soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 

Tu sei l'unico volto della pace 

Tu sei speranza nelle nostre mani 

Tu sei il vento nuovo nelle nostre ali 

sulle nostre ali e soffierà la vita. 

Soffierà... (x2) 

 

56 – Tu sei la mia vita 
Mim           Do   Re           Sol 

Tu sei la mia vita altro io non ho, 

Mim           Do      Re         Si7 

Tu sei la mia strada, la mia verità; 

Lam          Re7 Sol       Mim 

nella tua parola io camminerò, 

Do            Re 

finché avrò respiro, 

        Sol       Si7 

fino a quando tu vorrai. 

Lam        Re7      Sol          Mim 

Non avrò paura sai, se Tu sei con me: 

Do          Re        Mim 

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 sola cosa 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 forza, 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. 

57 – Vieni e seguimi 
       Do           Rem7 

Lascia che il mondo vada 

            Do 

per la sua strada. 

       Mim          Lam 

Lascia che l’uomo ritorni 

           Sol 

alla sua casa. 

       Fa 

Lascia che la gente accumuli 

           Do 

la sua fortuna. 

   Sol      Fa       Do 

Ma tu, tu vieni e seguimi, 

Sol  Fa      Do 

tu, vieni e seguimi. 

 

Lascia che la barca in mare 

spieghi la vela. 

Lascia che trovi affetto 

chi segue il cuore. 

Lascia che dall’albero cadano 

i frutti maturi. 

Ma tu, tu vieni e seguimi, 

tu, vieni e seguimi. 

   La                 Re 

E sarai luce per gli uomini 

     La             Mi 

e sarai sale della terra 

Sol           La 

e nel mondo deserto aprirai 

       Re 

una strada nuova (2 volte) 

         La         Sim  La 

E per questa strada, và, và 

   Re                    La 

e non voltarti indietro, và 

   Re                La 

e non voltarti indietro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 – Vivere la vita 
Do         Sol         Rem 

Vivere la vita con le gioie 

       Fa              Lam 

e coi dolori di ogni giorno 

Sol               Do      Sol 

è quello che Dio vuole da te. 

Do         Sol         Rem 

Vivere la vita e inabissarsi 

       Fa              Lam 

nell'amore è il tuo destino, 

Sol               Do      Sol 

è quello che Dio vuole da te. 

 

 Fa              Sol 

Fare insieme agli altri 

        Do          Mim 

la sua strada verso Lui 

Fa         Sol         Do Mim 

correre con i fratelli tuoi... 

Fa          Sol 

scoprirai allora il cielo 

Do         Mim 

dentro di te 

Fa           Rem      Sol 

una scia di luce lascerai. 

 

Vivere la vita è l'avventura 

più stupenda dell'amore 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita e generare 

ogni momento il Paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

 

Vivere perché 

ritorni al mondo l'unità 

perché Dio sta nei fratelli tuoi... 

scoprirai allora il cielo 

dentro di te 

una scia di luce lascerai. 

Vivere perché ritorni.... 

Fa           Rem      Sol 

una scia di luce lascerai. 

Fa           Rem      Do 

una scia di luce lascerai. 

 

 

 

 

 

 

59 - Vocazione 
Do             Sol        Fa 

Era un giorno come tanti altri 

         Sol        Do Fa Do Sol 

e quel giorno Lui passò. 

Do           Sol           Fa 

Era un uomo come tutti gli altri 

      Sol         Do Fa Do Mi 

e passando mi chiamò. 

Lam        Mim             Fa 

Come lo sapesse che il mio nome 

       Sol 

era proprio quello? 

Do         Sol 

Come mai vedesse 

        Fa          Sol     Do Fa Do Sol 

proprio me nella sua vita, non lo so… 

Do             Sol        Fa 

Era un giorno come tanti altri 

         Sol7       Do Fa Do Mi 

e quel giorno mi chiamò! 

 Lam Mim Fa            Sol 

Tu, Dio, che conosci il nome mio, 

 Lam Mim Fa         Sol 

fa che, ascoltando la tua voce, 

 Do   Sol        Fa           Sol 

io ricordi dove porta la mia strada 

 Do    Sol       Fa        Do Fa Do Sol 

nella vita, all’incontro con Te. 

Era l’alba triste e senza vita 

e qualcuno mi chiamò; 

era un uomo come tanti altri 

ma la voce quella No. 

Quante volte un uomo 

con il nome giusto mi ha chiamato 

una volta sola 

l’ho sentito pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro 

e passando mi chiamò. (RIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Canti scout 
 

60 - Al cader della giornata 
Al cader della giornata 

noi leviamo i cuori a Te, 

Tu l’avevi a noi donata 

bene spesa fu per Te. 

Te nel bosco, nel ruscello 

Te nel monte Te nel mar, 

Te nel cuore del fratello, 

Te nel mio cercai d’amar. 

61 - Al chiaror del mattin 
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin 

ci sveglia la canzon, ci sveglia la canzon 

Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin 

ci sveglia la canzon: è sorto il sol. 

 

Su leviam su leviam ... 

per avere il sol basta ridere 

su leviam su leviam 

non è tempo d’esitar 

 

Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà 

e tutto bagnerà e tutto bagnerà 

se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà 

più divertente ancor sarà 

 

Su leviam .... 

 

Se la neve cadrà, se la neve cadrà 

e tutto imbiancherà e tutto imbiancherà 

se la neve cadrà, se la neve cadrà 

più divertente ancor sarà 

 

Su leviam .... 

 

Se il vento verrà, se il vento verrà 

e tutto muoverà e tutto muoverà 

se il vento verrà, se il vento verrà 

più divertente ancor sarà 

 

Su leviam .... 

 

62 - Alla caccia del leon 
SOL              DO         SOL 

Sono andato alla caccia del leon... pem pem 

                            RE 

Sono andato alla caccia del leon... pem pem 

       SOL       SOL7  DO  LA-  SOL  RE  SOL 

Sono andato alla caccia (3v) del leon.. pem pem 

 

SOL            DO           SOL (RE) 

Singing ja ja yuppi yuppi ja (2v) 

        SOL   SOL7    DO   LA-       SOL     RE  SOL 

Singing ja ja yuppi ja ja yuppi ja ja yuppi yuppi ja 

 

Taglia l'ancora la nave per partir... tu tu RIT. 

Sulla riva son gli amici a salutar... bye bye RIT. 

Siamo ormai nella foresta equatorial... brr brr RIT. 

Un leone sta dormendo non lontan ... ron ron RIT. 

Se ci vede ci divora in un boccon... gnam gnam RIT. 

Cari amici non facciamolo svegliar... pss pss RIT. 

 

63 – Appello al gran cerchio 
SOL                                            RE 

Akela chiama, Akela chiama, Akela chiama nel cerchio 

RE                        SOL 

Su corriamo, su corriam, chi primo arriverà? 

DO  SOL RE 

Sì, sì: tutti pronti all'appello 

DO  SOL RE            SOL 

Sì, sì: tutti vengono qua 

 

64 - Attorno alla Rupe 
Attorno alla rupe orsù lupi andiam, 

d’Akela e Baloo or le voci ascoltiam. 

Del branco la forza in ciascun lupo sta, 

del lupo la forza nel branco sarà. 

Uulla ullallalla uullallalla 

del lupo la forza nel branco sarà. (2 volte) 

 

Or quando si sente un richiamo lontan 

risponde un vicino più forte ulular. 

A quei che la legge fedel seguirà 

a lui buona caccia si ripeterà. 

Uulla ullallalla uullallalla 

a lui buona caccia si ripeterà. (2 volte) 

 

Il debole cucciol via via crescerà 

e forte ed ardito col clan caccerà. 

Finché sulla rupe un dì porterà 

la pelle striata del vile Shere Khan. 

Uulla ullallalla uullallalla 

e a lui buona caccia ogni lupo dirà. (2 volte) 

 



65 - Buona Caccia 
Partiamo col branco in caccia buona caccia , buona caccia; 

partiamo col branco in caccia buona caccia fratellin. 

 

Cuor leale, lingua cortese fanno strada nella giungla; 

cuor leale, lingua cortese nella 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’è vero non c’è lupo che vivrà. 

 

Grande è il bosco e tenebroso ed il lupo è piccolino; 

Baloo, l’orso coraggioso, viene a caccia insieme a te. 

 

66 – Canto del raid 
La-                do 

Tra boschi e prati verdi e fiumi, 

    Sol              la- 

con l'acqua o con il sole, 

La-                  do 

col vento oppure con l'aria lieve 

     Sol             la- 

nella calda estate o con la neve. 

  Fa          la- 

Quanti passi fatti insieme 

    Sol           la- 

allegria di una fatica, 

 Re-        la-          sol 

ancor più meravigliosa perché... 

     La- 

fatta con te. 

  

Un sorso d'acqua e poi, 

l'orizzonte è di nuovo davanti a noi, 

senza più limiti ed ore, 

ci fermerem con il morir del sole. 

Per poi star dinanzi al fuoco, 

di una notte con la luna, 

a pregar le stelle e il vento di... 

portarci la fortuna. 

  

Lo zaino è fatto, tutto è pronto, 

e il nuovo giorno è sorto già. 

Con il ritmo dei nostri passi, 

con il nostro tempo misurerem. 

Poi di nuovo sul sentiero, 

solitario e silenzioso, 

testimone di fatiche di chi... 

in alto deve andare. 

 

 

67 - Canto della promessa 
RE                               LA 

Dinanzi a voi mi impegno sul mio onor 

   RE                  LA       RE 

e voglio esserne degno per Te o Signor. 

 

   SOL            RE   LA    RE 

La giusta e retta via mostrami Tu 

  SOL         RE     LA     RE 

e la promessa mia accogli o Gesù. 

  

Leale alla mia legge sempre sarò 

se la tua man mi regge io manterrò. 

La giusta e retta via .... 

 

Fedele al tuo volere sempre sarò 

di patria il mio dovere adempirò. 

La giusta e retta via .... 

 

68 - Canto della Promessa Lupetti 
RE 

Davanti a Te m’impegno 

               LA 

con tutto il cuor 

RE 

diventerò tuo paggio 

LA        RE 

o mio Signor. 

 

SOL                  RE 

Io voglio amarti sempre 

LA      RE 

sempre più 

SOL           RE 

e la promessa mia 

LA       RE 

proteggi Tu. 

 

Voglio esser Tuo lupetto 

per divenir 

più tardi esploratore 

per servir. 

 

Io voglio… 

 

A Te Gesù che amo 

obbedirò 

a me dimenticando 

ti ascolterò 

 

Io voglio… 



 

69 – Caramba 
RE 

Lassù in cima al monte nero 

                       LA 

c’è una piccola caverna, 

                     LA7 

ci son dodici briganti 

                         RE LA RE 

al chiaror di una lanterna. 

RE 

Caramba beviamo del whisky, 

                          LA 

Caramba beviamo del gin 

                           LA7 

e tu non dare retta al cuore 

       RE     LA    RE 

che tutto passerà. 

Mentre tutti son festanti 

uno solo resta muto, 

ha il bicchiere ancora pieno, 

come mai non ha bevuto? 

RIT. 

Ma non può dimenticare 

il brigante la sua bella, 

i suoi occhi color mare, 

la sua bocca tanto bella. 

RIT. 

 

70 - Cavaliere io Sarò 
Mi-       Re          Mi-           Re    Sol 

In questo castello fatato, o grande Re Artù 

La-                     Mi-         Re       Mi- 

i tuoi Cavalieri han portato del regno le virtù 

nel duello la forza e il coraggio ci spingeranno già 

ma vincere col sabotaggio non dà felicità. 

       Sol        Re                     Sol           Re 

   Cavaliere io sarò, anche senza il mio cavallo perché so 

   La-            Mi-          Re       Si7 

   che non si può stare seduti ad aspettare 

      Sol       Re               Sol         Re 

   e così cercherò un modo molto bello se si può 

   La-                    Mi-     Re        Mi- 

   per riuscire a donare quello che ho nel cuor 

 

Un vaso ti posso creare se argilla mi darai 

oppure mattoni impastare e mura ne farai 

e cavalcando nel bosco rumore non farò 

il verso del gufo conosco: paura non avrò (rit.) 

 

 

 

Il mio prezioso mantello riparo diverrà 

se lungo una strada un fratello al freddo resterà 

sul volto un sorriso sereno per ogni avversità 

ai piedi dell'arcobaleno ci si ritroverà (rit.) 

 

71 – Cenerentola 
MI             LA-        MI           LA- 

Forse,... Ho ancora sonno ma mi chiaman forte, 

MI            LA-   FA        SOL 

"Entra nel gioco, gioca la tua parte!" 

MI             LA-        MI           LA- 

Si sa, non e' ancor nato chi goda l'avventura 

FA                 DO            SOL         DO 

guardando il mondo dietro al buco della serratura (2vv)! 

DO               MI    DO            MI 

Se un giorno Cenerentola avesse detto "Basta!", 

DO               MI    DO            MI  

mi lascian qui, pazienza, non andro' alla festa, 

LA-                MI               LA- 

laggiu' il figlio del re, sicuro come il cielo, 

FA              DO        FA         SOL 

nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo. 

 

Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito, 

Francesco forse un giorno avrebbe preferito, 

tornare buono a casa, far pure lui il mercante, 

e non passar la vita a sconcertar la gente. (rit) 

 

Se tre caravelle, da mesi in mezzo al mare, 

avessero convinto Colombo a rinunciare, 

potremmo ancora oggi stare sicuri che, 

non molti a colazione berrebbero caffe'. 

 

Se cosi' avesse detto Giuseppe, spaventato: 

"Maria, io qui ti lascio, quel che stato e' stato!", 

beh, voi non ci pensate, che storia sbrindellata, 

in quella mangiatoia undi' sarebbe nata. (rit) 

 

Se mentre era assediato a Mafeking, laggiu', 

B.P. avesse detto ai suoi: "There is nothing to do", 

non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o non ti piaccia, 

nessuno che saluti dicendo "Buona Caccia!" 

 

Guidando una canoa per acque tempestose, 

domando col sorriso le rapide furiose, 

ben piu' di una persona mi ha detto che la vita, 

gustata in questo modo e' ben piu' saporita. 

(rit) Vedi?, Cosi' va il mondo, a ognuno la sua arte, 

entra nel gioco, gioca la tua parte, 

Si sa, non e' ancor nato, chi goda l'avventura, 

guardando il mondo dietro al buco della serratura! 



72 - Colore del sole 
DO              FA              DO        

Colore del sol, più giallo dell’oro fino 

FA           DO            SOL 

la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino; 

DO                   FA         DO 

 colore di un fior, il primo della mattina, 

FA         DO    SOL 

in te sorellina vedo rispecchiar; 

LA-           MI-    FA              DO 

nel gioco che fai non sai ma già stringi forte, 

FA          DO                 FA              SOL 

segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte; 

LA-           MI-  FA         DO 

nel canto che sai la voce tua chiara dice: 

FA       DO      FA     DO    FA          DO       SOL     DO 

famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel per sempre sarà. 

 

Colore del grano che presto avrà d'or splendore, 

la verde tua tenda fra gli alberi esploratore; 

Colore del grano che presto avrà d'or splendore, 

la verde tua tenda fra gli alberi esploratore;  

colore lontano di un prato che al cielo grida 

sorella mia guida con me scoprirai... 

dove il tuo sentiero ti porta in un mondo ignoto 

che aspetta il tuo passo come di un cavaliere fidato; 

dove il tuo pensiero dilata questa natura 

verso l'avventura che ti farà capire te stessa e amare il Signor. 

 

Colore rubino del sangue di un testimone, 

il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover; 

color vespertino di nubi sul sol raccolte, 

l'amore che Scolta tu impari a donar: 

conosci quel bene che prima tu hai ricevuto 

sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto; 

conosci la gioia di spenderti in sacrificio 

prometti servizio ad ogni fratello ovunque la strada ti porterà. 

 

73 – Come sole, come goccia 
             Sol                      mi- 

Ma che strana cosa, questo raggio di sole che vorrà? 

     Do                                        re 

risvegliami dal sonno e attirare il mio sguardo verso quel bel prato 

la! 

senti un po’ che roba, cos’è sto’ profumo di lillà? 

Non riesco a star fermo, devo uscire a guardare 

è già troppo che aspetto qua 

       Do                        sol 

Come il sole che cammina tutto il giorno per tramontar, 

       Do                         re 

come goccia che da nube arriva al mar. 

Do re sol                   do re Sol 

non pensare sia un imbroglio, nasce un seme e tu lo sai, 

RIT. 

Do re sol                   do re Sol 

poi diventa un quadrifoglio se lo curerai 

Do re sol                   do re Sol 

non è un sogno su di un foglio, le radici ci son già, 

Do re sol                   do re sol 

può fiorire se lo voglio cominciamo qua. 

  

Su prepara lo zaino, metti dentro tutto se ci stà, 

lascia a casa soltanto la tristezza che hai dentro 

e vedrai che passerà. Prendi la borraccia, 

caldo è il sole e sete ti verrà, ma se sai far uscire 

la sorgente che hai dentro niente più ti fermerà. (Rit.) 

  

Prova ad alzar gli occhi, tanta gente vedo attorno a me, 

che fortuna mi dico, meno duro è il cammino se saremo 

almeno in tre. Ma se sto seduto questi partiranno senza me 

e sta pure sicuro, ho qualcosa da dire e lo dico proprio a te. (Rit.) 

 

74 – Dalla nascita del sol 
Dalla nascita del sol 

Fino al suo tramonto, vorrei 

Lodare il Signor 

Con tutto il cuor (2 volte) 

 

75 – E ancora Scouting For Boys 
 DO       SOL           LA-           FA      SOL 

Eravamo ragazzi ancora, con il tempo aperto davanti 

i giorni più lunghi coi calzoni corti, 

a caccia di vento i semplici canti. 

La carta e la colla insieme, incrociare due canne più forti, 

legate allo spago le nostre speranze, 

nei nostri aquiloni i sogni mai morti. 

Si alzano ora in alto, più in alto di allora le danze, 

restare confusi il tempo ti afferra 

scommetter sul mondo ma senza arroganza. 

La testa nel cielo è vero, ma il camminare ti entra da terra, 

ripronti a partire rischiare la strada, 

i fiori più veri non son quelli di serra. 

 

E va, più in su più in la, contro vento, 

è lotta dura ma, tendi lo spago, 

e se sta a cuore a noi, 

non è vana speranza, cambierà, 

oltre la siepe va ! 

 

E il potere all’indifferenza, 

l’indifferenza che al potere fa ladri, 

la terra ormai scossa dagli atomi pazzi, 

denaro trionfante schiaccia grida di madri. 

Ed ancora la grande corsa, per gli stupidi armati razzi, 

il rialzo e i profitti, più disoccupati 



e c’è sempre chi dice: "state buoni ragazzi". 

E nascosta rassegnazione, 

dietro grandi progetti mancati, 

non è più il tempo di facili sogni, 

i nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 

Ma vediamo più acuti e nuovi, 

riaffiorare i nostri bisogni, 

solidali ci chiama la città dell’uomo, 

sporcarsi le mani in questo mare è un segno. [RIT. ] 

 

RE LA SI- SOL LA 

Ed ancora più in alto vola, prende quota sorvola vallate, 

portato dai venti ma le idee le ha chiare 

di certe nubi si muore, di acque inquinate. 

Non cantare per evasione, canta solo se vuoi pensare, 

il fine nel mezzo come il grano nel seme, 

il progresso dell’uomo dobbiamo imparare. 

Meccanismi perversi fuori, meccanismi che dentro teme, 

avere sembrare ti prendono a fondo, 

cercare se stessi è più dura ma insieme ... 

e lottare per realizzare un amore che sia fecondo, 

via le porte blindate chiuse sugli egoismi, 

un uomo e una donna spalancati sul mondo. [RIT. ] 

 

MI SI DO#- LA SI 

E spingendo di nuovo i passi, sulla strada senza fare rumore, 

non teme il vento, con la pioggia e col sole, 

già e non ancora seguire l’amore. 

E un tesoro nascosto cerca, è nascosto giù nelle gole, 

è paura che prende quando siamo vicini 

a chi in vita sua mai ha avuto parole. 

E lo scopri negli occhi è vero, 

in quegli occhi tornati bambini, 

han saputo rischiare, lascia tutto se vuoi 

sulla sua strada andare scordare i suoi fini. 

Un aquilone nel vento chiama, 

tendi il filo, è ora, puoi! 

Le scelte di oggi per un mondo che cambia, 

pronti a servire è ancora "Scouting for boys"! 

 

 

 

 

 

76 - E di nuovo Route 
MI-                     RE                    MI- 

Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli 

                        RE                             MI-     

viene il tempo in cui ti guardi e i tuoi sogni son caduti 

        DO           SOL       DO        RE 

E' il momento di rischiare di decidere da soli 

       DO          SOL         DO         RE 

non fermarsi e lottare per non essere abbattuti 

 

 
DO RE SOL      DO          SOL    RE 

Spingerò i miei passi sulla strada 

DO   SOL      DO             SOL RE 

passerò tra i rovi e l'erba alta 

    MI-        SOL     DO    SOL RE 

la gioia m'ha trovato la pienezza 

DO RE SOL       DO          SOL RE 

non starò più seduto ad aspettare 

 

Sulle spalle una mano che si spinge a trattenere 

vuol fermare l'avventura ma ritorno a camminare 

ho incontrato troppa gente che mi ha dato senza avere 

voglio dare queste braccia non c'è molto da aspettare. 

RIT. 

 

E' parola come vento tra le porte quella stretta 

gli uni gli altri nell'amore non avere che un canto 

questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta 

prende tutto prende dentro sai fin dove non sai quanto. 

RIT. 

 

Non è strada di chi parte già vuole arrivare 

non la strada dei sicuri dei sicuri di riuscire 

non è fatta per chi è fermo per chi non vuol cambiare 

E' la strada di chi parte ed arriva per partire. 

RIT. 

 

77 – Era di notte 
       DO 

Era una notte pioveva a catinelle 

                              RE- 

andavo in giro senza le bretelle 

E da lontano vidi un cimitero 

        SOL              DO 

com'era nero, com'era nero! 

 

E saltellando tomba dopo tomba 

Vidi una bionda, mamma mia che bionda! 

Era il fantasma della zia gioconda 

Che ripuliva la sua tomba nera e fonda 

 

I vermicelli freschi di giornata 

Ce li mangiamo insieme all’insalata 

E il gatto nero re del cimitero 

Era arrabbiato con il gufo nero 

 

Se questa storia non ha significato 

è come fare il vino nel bucato 

è come dire buonanotte al muro 

lavarsi i denti col cianuro 

 



78 – Filastrocca delle vocali 
LA- 

A come Armatura, B come Bravura, 

                               RE- 

C come Canaglia che con me verrà in questura, 

                 LA- 

D come Diamante, E come Elefante, 

MI 

F quel furfante che in galera se ne va. 

 

G c'è tanta gente, 

H non c'è niente, 

Immediatamente alla L passerò, 

L L'animale, 

M Meno male, 

N è Natale e tanti doni io avrò. 

 

Per O c'è l'Orco, 

per P c'è Pinocchio, 

per Q quel ranocchio che stasera mangerò, 

R come Roma, 

S son le Strade, 

T Tutte le strade che a Roma porteran. 

 

U che bella storia, 

V V'ho raccontato, 

Z ho tanto sonno e a letto me ne andrò, 

sotto le lenzuola tutte le parole fanno capriole 

e nuove storie inventerò. 

 

79 – Forza, venite gente 
   SOL       RE7                 SOL DO 

Coro Forza venite gente che in piazza si va 

            SOL     RE RE7 

un grande spettacolo c’è. 

    SOL      RE7      SOL    DO 

Francesco al padre la roba ridà. 

SOL             LA-   DO  RE7 SOL 

Padre Rendimi tutti i soldi che hai! 

SOL            RE7           SOL     RE7 

Fran. Eccoli, i tuoi soldi tieni padre sono tuoi 

 SOL        RE7         SOL          RE7 

eccoti la giubba di velluto se la vuoi. 

MI-          SI7             MI-        SI7 

Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò. 

MI-          SI7           MI-     RE RE7 

Eccoti le scarpe solo i piedi mi terrò. 

SOL         RE7               SOL            RE7 

Butto via il passato, il nome che mi hai dato tu. 

SOL                RE7               SOL 

Nudo come un verme non ti devo niente più. 

 

 

MI- SI7            MI-                SI7 

Chiara Non avrà più casa, più famiglia non avrà. 

    MI-        SI7             MI-         RE 

Fran. Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio. 

Coro Forza venite gente che in piazza si va 

un grande spettacolo c’è. 

Francesco al padre la roba ridà. 

Padre Figlio degenerato che sei! 

Coro Non avrai più casa, più famiglia non avrai. 

Non sai più chi eri, ma sei quello che sarai. 

Fran. Figlio della strada, vagabondo sono io. 

Col destino in tasca ora il mondo è tutto mio. 

Ora sono un uomo perchè libero sarò, 

ora sono ricco perchè niente più vorrò. 

Chiara Nella sua bisaccia pane e fame e poesia. 

Fran. Fiori di speranza segneranno la mia via 

Coro Forza venite gente che in piazza si va, 

un grande spettacolo c’è. 

Chiara Francesco ha scelto la sua libertà. 

Padre Figlio degenerato che sei 

Coro Figlio degenerato che sei 

SOL         LA-      DO RE DO SOL LA-7 SOL 

Chiara Ora sarà diverso da noi… 

 

80 – Guendalina 
Girando tra le steppe 

intorno al polo qua qua 

agli argini del Nilo e del mar Nero qua qua 

il papero Augusto un dì incontrò 

la papera che il cuore suo stregò 

Guendalina amore mio 

senza di te qua qua mio dio 

la vita mia che senso ha qua qua qua qua qua. 

Vestita di un tailler di raso nero qua qua 

con gli occhi grandi e azzurri come il cielo qua qua 

i riccioli alla Merilyn Monroe 

uno sguardo e Augusto s'incendiò 

Guendalina amore mio… 

Passarono due anni entusiasmanti qua qua 

Parigi, Vienna e il golfo degli amanti qua qua 

giravano il mondo senza meta 

viaggiavano e facevano la dieta 

Guendalina amore mio… 

Ma una mattina triste di settembre qua qua 

Augusto si svegliò un po' stranamente qua qua 

sul tavolo un biglietto lui trovò 

in Australia con un tacchino lei scappò! 

Guendalina amore mio… 

Ma il giorno dopo Augusto volò via qua qua 

Andò in Australia con la ferrovia qua qua 

A Melbourne Guendalina ritrovò 

Uno sguardo e l’amor ricominciò 

Guendalina amore mio… 



81 – I fratelli della giungla 

 
Zampe che non fanno rumore 

occhi che vedono nell’oscurità 

orecchie che odono il vento 

e denti taglienti per cacciar. 

 

Tutti questi sono i segni 

dei fratelli che vivon nella giungla 

sul rio della Wainguga 

amici tra gli amici con una sola legge 

liberi vanno qua e là scia ba da ba da ba. 

 

Sulla cima della rupe 

Akela, il capo branco, sta a guardar. 

Mowgli il cucciolo d’uomo 

che con gli altri lupi crescerà. 

 

Ecco arriva l’orso bruno 

amico sincero di tutti gli animal; 

è il maestro della legge 

se starai attento la imparerai. 

 

Corri e gioca senza paura 

agile, forte, lei non ha rivali; 

la pantera ti è vicina 

quando avrai bisogno ti aiuterà. 

 

82 – Il cowboy Piero 

 
DO            SOL      DO              SOL 

Là nella casetta lassù sul monte nero, 

DO                               SOL     DO 

c’era un cow-boy che si chiamava Piero. 

E la sua cavalla dormiva nella stalla, 

mentre lui beveva allegramente il tè. 

 

Ma il cow-boy Arturopian, pian scavalca il muro, 

e la sua cavalla gli rubò, oibò! 

Quando Pier s’accorse, che manca la cavalla, 

chiuse ben la stalla ed esclamò, oibò! 

 

Ma l’indiano bello,col chiodo nel cervello, 

la cavalla a Piero riportò, oibò!. 

Dietro ad una rupe fecero beng-beng, 

e con la cavalla se ne andò lontan. 

 

 

 

83 – Il falco 
RE                      SOL 

Un falco volava nel cielo un mattino 

LA                           RE 

ricordo quel tempo quand’ero bambino 

io lo seguivo e nel rosso tramonto 

LA                           RE 

dall’alto di un monte vedevo il mio mondo. 

          SOL 

E allora eha eha eha 

          RE 

e allora eha eha eha 

         SOL       RE 

Eja eja eja eja eja. 

Fiumi laghi boschi senza confini 

i chiari orizzonti e le verdi colline 

e un giorno partivo per un lungo sentiero 

partivo ragazzo e tornavo guerriero. 

E allora eha eha eha ... 

Le tende rosse vicino al torrente 

la vita felice tra la mia gente 

e quando il mio arco colpiva lontano 

sentivo l’orgoglio di essere indiano. 

 E allora eha eha eha ... 

Fiumi laghi boschi mossi dal vento 

e luna su luna i miei capelli d’argento 

e quando era l’ora dell’ultimo sonno 

partivo dal campo per non farvi ritorno. 

 E allora eha eha eha ... 

Un falco volava nel cielo un mattino 

e verso il sole mi indicava il cammino 

un falco che un giorno era stato ferito 

ma non era morto era solo smarrito. 

 E allora eha eha eha ... 

 

84 – Il leone 
RE             SOL 

Il leone s’è addormentato 

RE            LA 

paura più non ha 

RE               SOL 

il villaggio che l’ha saputo 

RE         LA 

in pace dormirà. 

RE                SOL 

Auimbauè Auimbauè Auimbauè Auimbauè 

RE                LA7 

Auimbauè Auimbauè Auimbauè Auimbauè (2v) 



Il leone s’è addormentato 

la luna è alta già 

nella giungla la grande pace 

fra poco scenderà 

Auimbauè..... 

La gazzella nella pianura 

correva in libertà 

ed il sogno di un’avventura 

realtà diventerà 

Auimbauè..... 

La giraffa dal lungo collo 

al fiume se ne andò 

e la sete di un sorso d’acqua 

un tuffo le costò 

Auimbauè.... 

Il leone s’è addormentato 

e più non ruggirà 

ogni bimbo che avrà tremato 

sereno dormirà 

Auimbauè.... 

 

85 - Insieme 
Insieme abbiam marciato un dì 

per strade non battute 

insieme abbiam raccolto un fior 

sull'orlo di una rupe. 

Insieme, insieme 

è il motto di fraternità 

insieme, nel bene crediam. 

Insieme abbiam portato un dì 

lo zaino che ci spezza 

insieme abbiam goduto alfin 

del vento la carezza. 

Insieme, insieme... 

Insieme abbiamo appreso ciò 

che il libro non addita 

abbiamo appreso che l'amor 

è il senso della vita. 

Insieme, insieme... 

 

86 – Jack sta in cucina con Tina 
Jack sta in cucina con Tina 

Jack sta in cucina con Tina 

Jack sta in cucina con Tina 

E suona il suo vecchio banjo 

Flee flied, flee flied oh! 

Flee flied, flee flied oh! 

Flee flied, flee flied oh! 

E suona il suo vecchio banjo 

 

87 – John Brown 
DO 

John Brown giace nella tomba là nel pian, 

FA                   DO 

dopo una lunga lotta contro l’oppressor; 

John Brown giace nella tomba là nel pian, 

SOL7             DO 

ma l’anima vive ancor. 

DO 

Glory glory alleluia 

FA              DO 

Glory glory alleluia 

               Lam DO 

Glory glory alleluia 

SOL            DO 

ma l’anima vive ancor. 

 

Con diciannove suoi compagni di valor, 

dall’est all’ovest la Virginia conquistò; 

con diciannove suoi compagni di valor, 

ma l’anima vive ancor. 

Poi l’hanno ucciso come fosse un traditor, 

ma il traditore fu quell’uomo che lo impiccò; 

poi l’hanno ucciso come fosse un traditor, 

ma l’anima vive ancor. 

Oh! non temere colui che il corpo ucciderà, 

se la tua anima rapir non ti potrà; 

Oh! non temere colui che il corpo ucciderà, 

se l’anima vive ancor. 

Stelle dei cieli non piangete su John Brown 

stelle del cielo sorridete con John Brown 

stelle dei cieli non piangete su John Brown 

la sua anima vive ancor. 

John Brown è morto, ma lo schiavo è in libertà 

tutti fratelli, bianchi e neri, siamo già; 

John Brown è morto, ma lo schiavo è in libertà, 

ma l’anima vive ancor. 

 

88 – La ballata di Lazy boy 
La-                       Do 

C'è una stella bianca che splende su nel ciel 

La-                   Do 

guardando solitaria i pascoli del Far West: 

Fa     Mi-       Fa      Mi- 

è la gran stella del vecchio Texas, 

Re-       Mi-     La- 

La stella del cow-boy. 

 

Nell' '87 brillando su Fort Joy 

guardò venire al mondo il piccolo Lazy Boy: 

così incomincia la lunga storia 

del pallido cow-boy. 

 



La-                Sol     Do 

Un dì la mamma gli disse: "Va', 

La-         Sol       La- 

ma resta un bravo cow-boy! 

                Sol          Do 

La tromba un giorno ti chiamerà, 

La-         Sol       La- 

Gabriele la suonerà". 

  Sol La-  Sol La- Sol 

Cow-boy... cow-boy... 

 

Lazy vuol dire pigro, ma il nostro Lazy Boy 

non era affatto pigro lontano da Fort Joy, 

ma un brutto giorno conobbe Jessie, 

conobbe la sua colt. 

Cominciò a sparare sui sassi della via, 

poi preferì i cavalli e infine la ferrovia: 

ai passeggeri bucò i sombreri, 

rubò pepite d'or. Rit. 

 

Tutti gli sceriffi cercavano Lazy Boy: 

la taglia era grossa, piaceva al sergente Roy. 

Ma ad una spanna trovò la canna 

il pallido cow-boy! 

Stavano per sparare al nostro Lazy Boy 

ma udì dalla missione un coro di little boys 

"Oh Lord oh Glory, oh Halleluja!" 

…e il colpo non partì. Rit. 

 

89 – L’alicorn 

 
Ci son due coccodrilli ed un orangotango, 

due piccoli serpenti, un’aquila reale, 

il gatto, il topo, l’elefante: 

non manca più nessuno,  

solo non si vedono i due liocorni. 

 

Un dì Noè nella foresta andò 

e tutti gli animali volle intorno a sé. 

“Il Signore arrabbiato il diluvio manderà: 

voi non ne avete colpa io vi salverò”. 

 

E mentre salivano gli animali 

Noè vide nel cielo un grosso nuvolone 

e goccia dopo goccia a piovere cominciò 

“Non posso più aspettare l’arca chiuderò.” 

 

E mentre continuava a salire il mare 

e l’arca era lontana con tutti gli animali 

Noé non pensò più a chi dimenticò: 

da allora più nessuno vide i due liocorni. 

 

90 – L’uomo di Cromagnon 
DO 

Era l'alba della preistoria 

                   SOL 

mille e mille anni fa, 

appariva senza gloria  

                           DO 

un essere simile all'orangutan. 

Aveva il corpo coperto di peli 

                          FA 

l'ascia di pietra e il baston 

SOL 

e volea conquistare la terra. 

                   DO 

Era l'uomo di Cromagnon 

 

L'uomo di Cro, l'uomo di ma, 

l'uomo di gnon 

l'uomo di Cromagnon 

l'uomo di Cromagnon 

l'è propi un bestion 

l'è propi un bestion 

pon pon pon pa ra pam pon pon pon 

 

Scavalchiamo secoli e mesi 

ché la storia la sappiam, 

lasciamo perdere gli esquimesi 

gli antichi assiri e gli egizian, 

non parliam delle armi da guerra: 

di spingarda e di cannon. 

Chi vuol mai conquistare la terra? 

E' ancor l'uomo di Cromagnon. 

 

L'uomo di Cro, l'uomo di ma... 

 

91 – Lupo salta su 
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 insiem ci laveremo. 

 

Lupo salta su... 

 

La giungla già ci attende 

presto in caccia partiremo 

la pista in mezzo al bosco 

pronti e svelti seguiremo. 

 

Lupo salta su... 



92 – 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, 

Madre degli esplorator. 

 

Tu dalle stelle, Signora, 

volgi lo sguardo quaggiù, 

dove i tuoi figli, sotto le stelle, 

ti ameranno sempre più. 

O Vergine di luce, 

stella dei nostri cuor, 

ascolta la preghiera, 

Madre degli esplorator. 

 

93 – Oleanna 
DO 

Ole-oleanna 

FA             DO 

vecchia terra del Far-West 

FA            DO 

tra le terre la più strana, 

SOL         DO 

tutta ti vorrei per me. 

DO           FA     DO 

Ole-oleanna, ole-olean-na-na. 

FA      DO      SOL     DO 

Ole-ole-ole-ole-ole-ole-an-na-na. 

 

Le mucche campagnole 

tutte migrano in città 

e frequentan le scuole 

dove imparano a ballar. 

RIT. 

Shemengos, il caballeros 

quando ad oleanna fu 

mise in piedi un grattacielo 

con le fondamenta in su. 

RIT. 

Se il vino tu vuoi bere 

che ti faccia inebriar 

dalle pompe di un pompiere 

tu non hai che da succhiar. 

RIT. 

Ole-oleanna 

sei rimasta nel mio cuor, 

sei la terra dove il cielo 

splende sempre e ride il sol. 

 

94 – Partiam col branco 
Partiamo col branco in caccia 

fratellino buona caccia 

partiamo col branco in caccia 

buona caccia fratellin 

 

Cuor leale, lingua cortese 

fanno strada nella giungla 

cuor leale, lingua cortese 

nella giungla strada fan. 

 

Siamo dello stesso sangue 

fratellino tu ed io 

siamo dello stesso sangue 

fratellino io e tu. 

 

È la legge della giungla 

vecchia e vera come il cielo 

senza legge non c’è vero 

non c’è lupo che vivrà. 

 

Noi la legge sempre osserviamo 

è la legge della giungla 

noi la legge sempre osserviamo 

è la legge di B.P. 

 

95 – Pende un uomo 
LA- 

Pende un uomo dal pennone, 

RE- LA- 

tutto nero di catrame 

RE- LA- 

non è certo un buon boccone, 

MI LA- 

per i corvi che hanno fame. 

 

LA- 

Pa zum! Pa pa zum! 

MI LA- 

pa pa pa pa pa zach! 

 

Cinque teschi tutti neri 

stan sul cassero di prua 

son dei cinque bucanieri 

che son morti alla tortura. 

 

Venti ombre tutte nere 

vengon su dal boccaporto 

sono venti schiavi neri 

che son morti nel trasporto. 

 

 

 



Sulla tolda biancheggianti 

stan tre scheletri a ballare 

sono i resti dei briganti 

giustiziati in alto mare. 

 

Se una notte tutta scura 

sentirete un gran lamento 

è la voce di Tortuga 

morto in ammutinamento. 

 

Coricandovi stanotte 

sentirete un sordo tonfo 

è il fantasma del vascello 

che reclama il suo trionfo. 

 

96 – Per questo pan 
Per questo pan pan pan 

Noi ti lodiam lodiam 

Lodiam Signor Signor 

Lodiam Signor 

 

97 – Per questo pane bianco 
Per questo pane bianco, 

per l’acqua fresca e chiara, 

per il cibo che ci dai, 

grazie o buon Gesù 

grazie o buon Gesù 

 

98 – Pim pam 
FA           SIb        FA 

Nella casa là sulla montagna 

            SIb        FA 

un camino grande grande sta; 

             SIb          FA 

nel camino grande grande grande 

        RE-         DO7  FA 

un gran fuoco fuoco fuoco va. 

 

RE- 

Perciò “pim pam” le scarpe “pim pam” 

     SIb                 DO          DO7 

di notte fan sul sentiero di pietre grosse. 

    FA            RE- 

“Pim pam” le scarpe “pim pam” 

SIb           DO           FA 

di notte fan sul sentiero così. 

  

Nella casa là sulla montagna 

un signore grande grande sta; 

nella stanza verde, viola, bianca 

tante sedie rosse, gialle ha. 

 

 

Nella casa là sulla montagna 

una sedia a tutti tutti dà; 

a ciascuno toglierà le scarpe, 

tutti insieme poi si danzerà. 

  

Nella casa là sulla montagna 

un camino grande grande sta; 

nel camino grande grande grande 

più più fuoco fuoco fuoco va. 

 
99 – Richiamo di caccia 
Nella giungla da lontano 

s’ode l’eco di un richiamo 

che prorompe poi vicino 

buona caccia, fratellino! 

 

Nella giungla da lontano 

s’ode l’eco di un richiamo 

che prorompe dalle rupi 

buona caccia, vecchi lupi. 

 

Nella giungla da lontano 

s’ode l’eco di un richiamo 

che vien giu dalla collina 

buona caccia, sorellina! 

 

100 – Signor tra le tende schierati 
Signor fra le tende schierati 

per salutar il dì che muor, 

le note dei canti accorati 

leviamo a Te calde d’amor. 

Accogli Te l’umil preghiera 

che d’aspro suol s’ode innalzar; 

a Te cui mancava la sera 

un tetto ancora per riposar. 

Chiedon sol tutti i nostri cuori 

a Te sempre meglio servir. 

Genufletton qui nel pian 

i tuoi esplorator, 

Tu dal ciel benedici o Signor! 

 

101 – Sol soletto 
      RE     LA          RE 

Sol, soletto vola il pipistrello 

          LA     RE 

e la luna fa capolin. 

                   LA          RE 

Dentro al bosco, sopra un ramoscello, 

             LA         RE 

messer gufo canta con ardor. 

 



LA       RE      SOL      RE 

Po po po po po po po po po po 

SOL      RE       LA      RE 

Po po po po po po po po po po po po po. 

 

Dallo stagno salta fuori in fretta 

diguazzando un bel ranocchion 

che a sintere quella musichetta 

prende fiato e si unisce al cor. 

Cra cra cra cra... 

 

Il concerto aumentò di tono 

fino a quando un calabrone udì 

che, svegliato da quel gran frastuono, 

irritato volò via di lì. 

Zum zum zum zum... 

 

Ma alla vista di quei cuor contenti, 

tutti presi e intenti a solfeggiar, 

dié un sospiro, borbottò fra i denti, 

poi con loro prese a canticchiar. 

Una parte del branco: 

Po po po po... 

Una seconda parte del branco: 

Cra cra cra cra... 

Un'altra parte del branco: 

Zum zum zum zum... 

 
 

 

102 – Terra di betulla 
LA-        MI-    LA-         MI 

Terra di betulla, casa del castoro 

FA         LA-      SOL       LA- 

Là, dove errando va il lupo ancora 

FA        DO         SOL         LA- 

Voglio tornare ancor sul mio bel lago blu 

LA-         MI          LA-     MI   LA- 

Bundidiaidi bundidiaidi bundidi aidi bu (2 v.) 

 

La mia canoa scivola leggera 

sulle lucenti vie del grande fiume 

Voglio tornare ancor .... 

 

Il mio cuore nostalgico là nelle basse terre 

vuole tornare a voi monti del nord 

Voglio tornare ancor .... 

 

Là sulle rive del grande fiume 

voglio piantare ancor la mia capanna 

Voglio tornare ancor .... 

 

103 – Ula ula ula 
Ula Ula Ula 

è sera e stanchi siamo 

Ula Ula Ula 

doman lenti sarem 

Ula Ula Ula 

tra poco dormiremo 

per tutta la notte 

tutti riposerem 

 

Ula Ula Ula 

il branco dorme già 

Ula Ula Ula 

la Giungla tacerà 

Ula Ula Ula 

Gesù benedirà 

questa nostra tana 

e ci sorriderà 

 

104 – Un bravo lupo 
 DO                         FA 

Un bravo lupo io voglio diventar 

     SOL                   DO 

e la promessa per sempre rispettar 

                              FA 

gentile e più cortese con tutti io sarò 

        SOL         DO 

la buna azione io farò 

 

      FA        DO 

Akela oh, Akela oh 

         SOL                     DO 

te lo prometto, più in gamba io sarò (2 v.) 

 

Un bravo lupo ... 

 

Caro Blaoo, caro Blaoo 

io la legge osserverò di più (2 v.) 

 

Un bravo lupo ... 

 

Baghera oh, Baghera oh 

te lo prometto in caccia io verrò (2 v.) 

 

Un bravo lupo ... 

 

Mio caro Kaa, mio caro Kaa 

te lo prometto farò tante B.A. (2 v.) 

 

Un bravo lupo ... 

 

 



105 – Un mondo, una promessa 
   Re               sol           si-           la la4 

Ed io son qui che aspetto e anche tu sei insieme a me 

   Re               sol      si-        la la4 

100 lune, 100 soli, luce a tutto quel che c’è 

 Sol             re             fa#          si- 

“guarda avanti e sorridi”, sulle tracce di B.P. 

Sol                 re               mi        la4 

L’avventura ha avuto inizio, prima volta su a Brownsea 

Sol          re             la           si- 

Un orizzonte nuovo, chi se lo immaginava che 

Sol                re              mi         la  

Questo tempo costruito insieme, di noia non ce n’è  

  sol  la7  re 

… di noia non ce n’è  E allora … 

Sol   re  sol  re       la          si- 

Un grande cerchio, che abbraccia il mondo intero 

 Sol    re                la            re     re7 

Pronti a fare il nostro meglio, a servire per davvero 

Sol   re   sol  re       fa#       si- 

Un grande cerchio, e quest’alba da scoprire 

Sol          re             mi     la 

Ecco il sole sorge ancora, è ora di partire 

Sol   re  sol re       fa#         si- 

Un grande cerchio, con la legge che è la stessa 

Sol           re          mi             la 

La mia storia nel futuro, un mondo una promessa…  

sol la7 re     Sol re        sol la re 

un mondo una promessa … un mondo una promessa. 

 

e la gente che si incontra nella pista e nel sentiero 

quando in route che è la mia strada, si percorre il mondo intero 

buon cammino verso il sole, per la stessa direzione 

mai uguale nel tracciato, tante vie tante persone 

con un passo dopo l’altro, una bussola che non mi inganni 

siamo in tanti a camminare, ho percorso 100 anni … ho percorso 100 anni 

E allora … 

Un grande cerchio, che abbraccia il mondo intero … 

Questa pace che respiri già alla luce dell’aurora 

Costruita con le azioni, anche adesso, … proprio ora, 

la mia mano con la tua, oggi insieme come ieri 

nell’impegno di ogni giorno, fanno veri i tuoi pensieri 

questa voglia che ci unisce, che da forza alle nostre ali, 

noi diversi, noi lontani, noi fratelli, noi uguali … noi 

fratelli, noi uguali. E allora … 

Un grande cerchio, che abbraccia il mondo intero … 

Un grande cerchio, che abbraccia il mondo intero … 

 

106 – Vento fresco 
Vento fresco, vento del mattino 

Vento che soffi in cima all’alto pino 

Voce del vento che dicembre: 

”Andiamo al grande vento!” 

Canti vari 
 

107 - Acqua azzurra acqua chiara 
           FA 

Ogni notte ritornar 

                  DO 

per cercarla in qualche bar, 

           SOL- 

Domandare ciao che fai 

     DO7              FA 

e poi uscire insieme a lei, 

ma da quando ci sei tu 

     RE7        SOL 

tutto questo non c'è più. 

       SIb        FA 

Acqua azzurra, acqua chiara 

       MIb             RE MIb  FA 

con le mani posso finalmente bere. 

          SIb     FA 

Nei tuoi occhi innocenti 

       MIb     FA 

posso ancora ritrovare 

      Mib           FA 

il profumo di un amore puro 

     MIb         FA 

puro come il tuo amor. 

Ti telefono se vuoi, 

non so ancora se c'è lui... 

accidenti che farò, 

quattro amici troverò. 

Ma da quando ci sei tu 

tutto questo non c' è più. 

RIT. 

RE 

Da quando ci sei tu 

tutto questo non c' è più. 

RIT. 

                 SOL 

Son le quattro e mezza ormai, 

              RE 

non ho voglia di dormir, 

          LA- 

quest'ora cosa vuoi, 

   RE7      SOL 

mi va bene pure lei. 

             MI 

Ma da quando ci sei tu 

             LA         DO 

Tutto questo non c'è più.. 

RIT. 
 



 

108 – Albachiara 
Do                    Sol 

 Respiri piano per non far rumore 

         Lam                   Do 

 ti addormenti di sera e ti risvegli col sole 

Fa                    Do      Re                     Sol7 

 sei chiara come un' alba,       sei  fresca come l'aria 

 

Do                     Sol 

 Diventi rossa se qualcuno ti guarda 

        Lam                   Do 

 sei fantastica quando sei assorta 

Fa             Do  Re           Sol7 

 nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri  

 

 Do                Sol                    Lam 

 Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente 

              Do 

 che possa attirare attenzione 

Fa         Do  Re                  Sol7 

 un particolare, solo per farti guardare  

 

Do                  Sol 

 E con la faccia pulita cammini per strada, 

 Lam                              Do 

 mangiando una mela, coi libri di scuola, 

 Fa           Do 

 ti piace studiare 

 Re                       Sol7 

 non te ne devi vergognare !  

 

 Do                     Sol 

 E qualche volta fai pensieri strani 

 Lam                Do 

 con una mano, una mano ti sfiori 

 Fa       Do 

 Tu sola dentro la stanza 

 Re                Sol7 

 e tutto il mondo fuori !!!  

 

109 – Alla fiera dell’Est 
    MI-        SOL  RE      SOL    RE     SOL      SI7      MI- 

Alla fiera dell'est, per due soldi, 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 

Alla fiera dell’est…  Cane – Bastone – Fuoco – Acqua – Toro – Macellaio 

– Angelo della Morte - Signore 

 

110 – Attenti al lupo 
DO              MI-        FA     SOL7 

C'è una casetta piccola così 

DO               MI-        FA   SOL7 

con tante finestrelle colorate 

DO            MI-        FA 

e una donnina piccola così 

     SOL7 LA-   MI-          FA 

con due occhi grandi per guardare 

DO             MI-        FA    SOL7 

e c'è un omino piccolo così 

DO               MI-            FA    SOL7 

che torna sempre tardi da lavorare 

DO               MI-        FA 

e ha un cappello piccolo così 

     SOL7     LA-   MI-      FA 

con dentro un sogno da realizzare 

  SOL7   LA-            MI-       FA   SOL7 

e più ci pensa, più non sa aspettare 

LA                           RE- 

amore mio non devi stare in pena 

                    LA 

questa vita è una catena 

                       RE- 

qualche volta fa un po' male 

LA                            RE- 

guarda come son tranquilla io 

                        SOL7 

anche se attraverso il bosco 

                        DO- 

con l'aiuto del buon Dio 

                         FA 

stando sempre attenta al lupo 

                 FA                    FA 

attenti al lupo ....  attenti al lupo... 

           DO    MI-   FA          SOL7  DO   MI-  FA  SOL7 

Living together               Living together 

 

laggiù c'è un prato piccolo così 

con un gran rumore di cicale 

e un profumo dolce e piccolo così 

amore mio è arrivata l'estate 

amore mio è arrivata l'estate 

 

e noi due distesi a far l'amore 

in mezzo a questo mare di cicale 

questo amore piccolo così 

ma tanto grande che mi sembra di volare 

e più ci penso più non so aspettare 

 

amore mio non devi stare in pena 

questa vita è una catena 

qualche volta fa un po' male 



guarda come son tranquilla io 

anche se attraverso il bosco 

con l'aiuto del buon Dio 

stando sempre attenta al lupo 

attenti al lupo ....  attenti al lupo .... 

 

Living together               Living together 

Living together               Living together 

 

 

111 – Azzurro 
DOm       SOL7         DOm SOL7         DOm SOL7    DOm 

Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua 

FAm      DO7            FAm DO7     FAm DO7            FAm 

Lei è partita per le spiagge e sono solo quaggiù in città 

DO      SOL7         MIm7 LA7       RE7 SOL7      DO  SOL7 

sento volare sopra i tetti un aeroplano che se ne va   

 

  DO                               RE7    SOL7       REm7  SOL7 

Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 

                   DO         SOL7  DO SOL7  DO  DO7 

mi accorgo di non avere più risorse senza di te 

    FA            MIm             LAm     FA  LA7        RE7  SOL7 

e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo vengo da te 

      DO            LAm FAm          DO             FA SOL7 DO 

Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va 

 

DOm    SOL7         DOm SOL7        DOm SOL7   DOm 

Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab 

FAm    DO7        FAm   DO7    FAm DO7        FAm 

come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più 

DO    SOL7       MIm7 LA7    RE7 SOL7       DO SOL7 

stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è 

 

Azzurro … 

 

DOm    SOL7         DOm SOL7        DOm SOL7   DOm 

Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa 

FAm    DO7        FAm   DO7    FAm DO7        FAm 

Quelle domeniche da solo in un cortile, a passeggiar, 

DO    SOL7       MIm7 LA7    RE7 SOL7       DO SOL7 

Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. 

 

Azzurro … 

 

 

 

 

 

 

112 – Bella 
Mi-7           Re7+  Mi-7              Re7+ 

E gira gira il mondo e gira il mondo e giro te 

Mi-7               Re  Mi-7                  Re 

Mi guardi e non rispondo perché risposta non c'è 

Sol     La 

Nelle parole  

 

Re                La               Si-7 

Bella come una mattina d'acqua cristallina 

           Sol              La6        Re 

Come una finestra che mi illumina il cuscino 

               La                 Si-7 

Calda come il pane ombra sotto un pino 

            Sol             La6 

Mentre t'allontani stai con me forever 

 

Mi-7             Re7+  Mi-7              Re7+ 

Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te 

Mi-7               Re  Mi-7 

E quando il pane sforno 

                   Re Sol La 

Lo tengo caldo per te... 

 

Re             La           Si-7 

Chiara come un ABC come un lunedì 

           Sol          La6 

Di vacanza dopo un anno di lavoro 

Re                   La             Si-7 

Bella forte come un fiore dolce di dolore 

               Sol            La6         Re 

Bella come il vento che t'ha fatto bella amore 

          La               Si-7 

Gioia primitiva di saperti viva 

            Sol             La6 

Vita piena giorni e ore, batticuore 

Re            La              Si-7 

Pura dolce mariposa nuda come sposa 

            Sol             La6 

Mentre t'allontani stai con me forever 

Re               La               Si-7 

Bella come una mattina d'acqua cristallina 

            Sol            La6         Re 

Come una finestra che mi illumina il cuscino 

Re             La                 Si-7 

Calda come il pane ombra sotto un pino 

            Sol           La6          Re 

Come un passaporto con la foto di un bambino 

               La                  Si-7 

Bella come un tondo grande come il mondo 

            Sol            La6      Re 

Calda di scirocco e fresca come tramontana 

           La             Si-7 



Come la fortuna tu così opportuna 

           Sol              La6 

Mentre t'allontani stai con me forever 

Re              La             Si-7 

Bella come un'armonia come l'allegria 

             Sol         La6       Re 

Come la mia nonna in una foto da ragazza 

Re         La             Si-7 

Come una poesia o madonna mia 

          Sol               La6       Re 

Come la realtà che incontra la mia fantasia 

 

 

 

113 - Bella ciao 
LA- 

Una mattina mi son svegliato 

oh bella ciao, bella ciao 

      MI7 

bella ciao, ciao, ciao, 

     RE-                  LA- 

Una mattina mi son svegliato 

         MI7         LA- 

E ho trovato l’invasor. 

 

O partigiano portami via.... 

.. che mi sento di morir. 

 

E se io muoio da partigiano.... 

.. tu mi devi seppellir. 

 

Seppellirai lassù in montagna.... 

.. sotto l’ombra di un bel fior. 

 

E tutti quelli che passeranno.... 

.. mi diranno: oh che bel fior! 

 

E questo è il fiore del partigiano.... 

.. morto per la libertà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 – C’era un ragazzo 
Mi       Si 

C'era un ragazzo che, come me, 

La       Si 

amava i Beatles e i Rolling Stones. 

Mi 

Girava il mondo, 

Si         La       Si 

veniva dagli Stati Uniti d'America. 

Mi       Si 

Non era bello ma accanto a sé 

La       Si 

aveva Mille donne se 

Mi       Si 

cantava Help, Ticket to Ride, 

La       Si 

o Lady Jane, o Yesterday. 

Mi       La 

Cantava "viva la libertà", 

Si         Mi 

ma ricevette una lettera 

Mi       La 

la sua chitarra Mi regalò, 

Fa#      Si 

fu richiamato in America. 

 

Mi       Sol Re La       Si 

Stop! Coi Rolling Stones! 

Mi       Sol Re La Si 

Stop! Coi Beatles, stop! 

La    So1#m   Fa#m Mi 

M'han detto: "Va nel Viet-Nam 

La       Sol#m Si 

e spara ai Viet-Cong". 

 

Mi       La Si Mi Si 

TRA-TA-TA-TA-TA... 

 

Mi       Si 

C'era un ragazzo che, come me, 

La       Si 

amava i Beatles e i Rolling Stones. 

Mi       Si 

Girava il mondo e poi fini 

La       Si 

a far la guerra nel Viet-Nam. 

Mi       Si 

Capelli lunghi non porta più, 

La       Si 

non suona la chitarra ma 

Mi       Si 

uno strumento che sempre dà 

La       Si 



la stessa nota - tra la la ta! 

Mi       La 

Non ha più amici, non ha più fans, 

Si         Mi 

vede la gente cadere giù, 

Mi                   La 

nel suo paese non tornerà, 

Fa#      Si 

adesso è morto nel Viet-Nam. 

 

Mi      Sol Re La Si 

Stop! Coi Rolling Stones! 

Mi      Sol Re La Si 

Stop! Coi Beatles, stop! 

La       So#m Fa#m    Mi 

Nel petto un cuore più non ha, 

La       So#m   Si 

ma due medaglie o tre... 

Mi       La Si Mi Si 

TRA-TA-TA-TA-TA... 

 

115 – Certe notti 
     Mi                    La 

Certe notti la macchina è calda 

          Si        La      Mi 

e dove ti porta lo decide lei 

      Do#m                 La 

Certe notti la strada non conta 

               Si 

che quello che conta e' sentire che vai 

      Sol#m                          La 

Certe notti la radio che passa Neil Young 

        Do#m             La 

sembra avere capito chi sei 

      Mi                     La 

Certe notti somigliano a un vizio 

                Si         La        Mi    Re 

che tu non vuoi smettere, smettere mai. 

 

 

Certe notti fai un po' di cagnara 

che sentano che non cambierai più 

Quelle notti fra cosce e zanzare 

e nebbia e locali a cui dai del tu 

Certe notti c'hai qualche ferita 

che qualche tua amica disinfetterà 

Certe notti coi bar che son chiusi 

al primo autogrill c'e' chi festeggerà. 

 

 

 

 

 

Do#m                   Si 

E si può restare soli 

La               Mi 

certe notti qui 

La                  Si 

che chi s'accontenta gode 

La             Mi 

Così così 

Mi     La           Si 

Certe notti o sei sveglio 

      Fa#m   Mi       La 

o non sarai sveglio mai 

                Si         La    Mi    Re 

Ci vediamo da Mario prima o poi. 

 

 

Certe notti ti senti padrone 

di un posto che tanto di giorno non c'e' 

Certe notti se sei fortunato 

bussi alla porta di chi e' come te 

C'e' la notte che ti tiene fra le sue tette 

un po' mamma un po' porca com'e' 

Quelle notti da farci l'amore 

fin quando fa male, fin quando ce n'e'. 

 

E si può restare soli… 

 

Re Re9 Re Re9  Re 

 

Certe notti qui, certe notti qui 

certe notti qui, certe notti. 

      Sol#m                          La 

Certe notti sei solo più allegro, 

                      Sol#m                 La 

più ingordo, più ingenuo e coglione che puoi 

      Mi                    La 

Quelle notti son proprio quel vizio 

            Si           La          Mi 

che non voglio smettere, smettere mai. 

 

E si può restare soli… 

 

Re Re9 Re Re9  Re 

certe notti qui certe notti qui, 

                  Mi 

certe notti qui. 

 

 

 

 

 

 



116 – Ci sono anch’io 
La       Re9          La 

Io di risposte non ne ho 

     Re9            La 

mai avute e mai ne avrò? 

    Re9      Si-          Re9 

di domande ne ho quante ne vuoi. 

La           Re9      La 

E tu neanche tu mi fermerai 

        Re9       La 

neanche tu ci riuscirai 

       Re9       Fa#-     Mi        Re9     La Re9 La Re9 

io non sono quel tipo di uomo e non lo sarò più. 

        Re9     Fa#- Mi Re9 

questo mondo non sarà mio. 

    La         Re9      La 

Non so se è soltanto fantasia 

     Re9        La 

o se solo una follia 

        Re9     Si-     Re9 

quella stella lontana laggiù 

La        Re9             La 

però io la seguo e anche se so 

        Re9     La 

che non la raggiungerò 

      Re9     Fa#- Mi  Re9 

potrò dire ci sono anch'io. 

 

Non è stato facile perché 

nessun'altro a parte me 

ha creduto però ora so 

che tu vedi quel che vedo io 

il tuo mondo è come il mio 

hai guardato nell'uomo che sono e sarò. 

 

Re9   Mi       Fa#- Re9    Mi  Fa#- 

Ti potranno dire che non può esistere 

       Re9                     Mi                Fa#- 

niente che non si compra o si conta o si compra perché 

        Re9                  Mi               Fa#- Mi Re9 

chi è deserto non vuole ?e qualcosa fiorisca in te. 

 

E so che non è una fantasia 

non è stata una follia 

questa stella la vedi anche tu 

perciò io la seguo e adesso so 

che io la raggiungerò 

 

           Re9     Fa#- Mi Re9 

perché al mondo ci sono anch'io     

 La      Fa#- Mi Re9 

perché al mondo ci sono anch'io 

 

 

  Fa#-  Mi Re9 

ci sono anch'io 

ci sono anch'io 

ci sono anch'io. 

 

Non so se la rotta è giusta o se 

mi sono perduto ed è 

troppo tardi per tornare indietro 

così meglio che io vada via 

non pensarci è colpa mia 

 

 

117 – Come mai 
Fa             rem 

La notti non finiscono 

  sib      sib/re   do 

All'alba nella    via 

   fa             rem 

Le porto a casa insieme a me 

   sib         do 

Ne faccio melodie 

Sib6              do 

E poi mi trovo a scrivere 

   rem        fa/la 

Chilometri di lettere 

   sib                       do 

Sperando di vederti ancora qui 

 

  sib            fa 

E poi all'improvviso 

  sib      fa 

6 arrivata tu 

    sib             fa 

Non so chi l'ha deciso 

      do 

M'hai preso sempre più 

    sib           fa 

Una quotidiana guerra 

       sib       fa 

Con la razionalità 

      sib             fa 

Ma va bene purché serva 

    solm7  do7 

Per farmi uscire 

Fa 

Come mai 

   do/mi 

Ma chi sarai 

    sib           fa 

Per fare questo a me 

        sib            fa 

Notti intere ad aspettarti 



   solm7     do7 

Ad aspettare te 

 

      fa 

Dimmi come mai 

    do/mi 

Ma chi sarai 

    sib         fa 

Per farmi stare qui 

      sib         fa 

Qui seduto in una stanza 

   do4   do7    fa 

Pregando per un sì 

 

118 – Diamante 
Fa 

Respirerò 

               Fa 

l'odore dei granai 

Sib 

E pace per chi ci sarà 

               Fa Solm7/Do 

e per i fornai. 

Fa 

Pioggia sarò 

                   Fa2 

e pioggia tu sarai 

   Sib 

i miei occhi si chiariranno 

                       Fa 

e fioriranno i nevai. 

Do              Sib Fa 

Impareremo a caniminare 

Do                   Sib Fa 

per mano insieme a camminare. 

  Sib    Do7 

Domenica... 

Fa 

Aspetterò 

               Fa2 

che aprano i vinai 

Sib 

più grande ti sembrerò 

                    Fa Solm7/Do 

e tu più grande sarai. 

Fa 

Nuove distanze 

             Fa2 

ci ravvicineranno 

      Sib 

dall'alto di un cielo, Diamante, 

                   Fa 

nostri occhi vedranno. 

Do                       Sib Fa 

Passare insieme soldati e spose 

Do                   Sib Fa 

 

ballare piano in controluce 

Do                      Sib Fa 

moltiplicare la nostra voce 

Do                         Sib Fa 

per mano insieme soldati e spose. 

  Sib       Do7/ Sib 

Domenica, Domenica. 

Solm7 Fa 

Solm7 Fa 

Solm7 Fa 

Solm7 Fa 

Do                            Sib Fa 

Fai piano i bimbi grandi non piangono 

Do                           Sib Fa 

fai piano i bimbi grandi non piangono. 

Do                      Sib  Fa 

Passare insieme soldati e spose 

Do                    Sib Fa 

ballare piano in controluce 

Do                       Sib Fa 

  moltiplicare la nostra voce 

Do                           Sib Fa 

per mano insieme soldati e spose. 

Sib     Do Rem       Do 

Domenica, Domenica. 

 

119 – Dio è morto 
Ho visto… 

RE 

la gente della mia età andare via; 

SIm 

lungo le strade che non portano mai a niente, 

SOL 

cercare il sogno che conduce alla pazzia 

LA                   LA7 

nella ricerca di qualcosa che non trovano 

RE 

nel mondo che hanno già, 

 

dentro alle notti che dal vino son bagnate, 

SIm 

dentro alle stanze da pastiglie trasformate, 

SOL 

lungo alle nuvole di fumo del mondo fatto di città, 

LA                          LA7 

essere contro ad ingoiare la nostra stanca civiltà 

 

 

 



RE 

e un dio che è morto, 

   SOL          LA7            RE 

ai bordi delle strade dio è morto, 

       SOL             LA7         RE 

nelle auto prese a rate dio è morto, 

     SOL          LA7 

nei miti dell’ estate dio è morto… 

 

 

Mi han detto 

che questa mia generazione ormai non crede 

in ciò che spesso han mascherato con la fede, 

nei miti eterni della patria o dell’ eroe 

perché è venuto ormai il momento di negare 

tutto ciò che è falsità, 

le fedi fatte di abitudine e paura, 

una politica che è solo far carriera, 

il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, 

l’ ipocrisia di chi sta sempre 

con la ragione e mai col torto 

 

e un dio che è morto… 

 

Ma penso 

che questa mia generazione è preparata 

a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, 

ad un futuro che ha già in mano, 

a una rivolta senza armi, 

perchè noi tutti ormai sappiamo 

che se dio muore è per tre giorni e poi risorge, 

   SOL               LA7             RE 

in ciò che noi crediamo dio è risorto, 

   SOL              LA7             RE 

in ciò che noi vogliamo dio è risorto, 

     SOL             LA7 

nel mondo che faremo dio è risorto… 

SOL RE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 – Domani 
Tra le [DO] nuvole e i [SOL] sassi 

passano i [LAm] sogni di [FA] tutti 

passa il [DO] sole ogni [SOL] giorno 

senza [LAm] mai tardare. [FA] 

[DO] Dove sa[SOL]rò domani? [LAm] 

[FA] Dove sarò? [DO] 

 

Tra le [DO] nuvole e il [SOL] mare 

c’è una sta[LAm]zione di [FA] posta 

uno st[DO]raccio di s[SOL]tella 

messa lì [LAm] a_ conso[FA]lare 

sul sen[DO]tiero infi[SOL]nito 

[LAm] del maest[FA]ra-[DO]le 

 

[DO] Day by [SOL] day, by day 

[LAm] hold [FA] me 

[DO] shine [SOL] - on [DO] me. 

shine on me 

[DO] Day by [SOL] day[LAm] save [FA] me 

[DO] shine [SOL] on [DO] me 

 

Ma do[FA]mani, do[DO]mani, 

do[SOL]mani lo [LAm]so 

Lo [FA] so che si [DO] 

passa il con[SOL]fi-[LAm]ne, 

E di [FA] nuovo la [DO] vita 

sembra [SOL] fatta per [LAm] te 

e co[FA]mi-n[DO]cia 

do[SOL]ma-[DO]ni domani è già qui 

 

[FA] Estraggo un foglio nella 

[DO] risma nascosto 

scrivo e [SOL] non riesco forse 

[LAm] perché il sisma m’ha scosso 

 

Ogni [FA] vita che salvi, ogni [DO] pietra che poggi, 

fa pen[SOL]sare a domani [DO] ma puoi farlo solo oggi 

 

E la [FA] vita la [DO] vita 

si fa [SOL] grande co[LAm]sì 

e co[FA]mi-n[DO]cia 

do[SOL]ma-[DO]ni 

 

Tra le [RE#] nuvole e il [LA#] mare 

si può [DOm] fare e ri[SOL#]fare 

con un [RE#] pò di for[LA#]tuna 

si può di[DOm]menticare. [SOL#] 

[RE#] Dove sa[LA#]rò 

do-[DOm]mani? [SOL#] Dove sarò? [RE#]... 

[RE#][LA#][DOm][SOL#] oh oh oh__ 

[RE#][LA#][RE#] 

 



 

[RE#][LA#][DOm][SOL#] [RE#][LA#][RE#] 

Dove sarò domani che ne sarà 

dei miei sogni infranti, dei miei piani 

Dove sarò domani, tendimi le mani, tendimi le mani 

 

Tra le [SOL#] nuvole e il [RE#] mare 

si può an[LA#]dare e an[DOm]dare 

sulla [SOL#] scia delle [RE#] navi 

di là del [LA#] temporale [DOm] 

e qualche [SOL#] volta si [RE#] vede domani 

una [LA#] luce di [DOm] prua 

e qualcuno [SOL#] gri___[RE#]da: Do[LA#]ma___[RE#]ni... 

 

[SOL#][RE#][LA#][DOm] 

Come l’aquila che vola 

libera tra il cielo e i sassi 

siamo sempre diversi 

e siamo sempre gli stessi 

hai fatto il massimo e il massimo 

non è bastato e non sapevi piangere e adesso 

che hai imparato non bastano 

le lacrime ad impastare il calcestruzzo 

eccoci qua cittadini d’Abruzzo 

e aumentano d’intensità le lampadine una frazione di 

secondo prima della finee la tua mamma, 

la tua patria da ricostruire, 

comu le scole, le case e specialmente lu core 

e puru nu postu cu facimu l’amore 

Signori e signori, noi Non siamo così soli 

a fare castelli in aria non siamo così soli 

sulla stessa barca non siamo così soli 

a fare castelli in aria non siamo così soli 

a stare bene in Italia non siamo così soli 

a fare castelli in aria non siamo così soli 

sulla stessa barca non siamo così soli 

a fare castelli in aria non siamo così soli 

a immaginare un nuovo giorno in Italia 

 

Tra le nuvole e il mare si può andare, andare 

Sulla scia delle navi di là dal temporale 

Qualche volta si vede una luce di prua 

e qualcuno grida, doma-ni 

Non siamo così soli...  

Domani è già qui Domani è già qui 

Doma-ni 

 

Ma do[SOL#]mani do[RE#]mani, 

do[LA#]mani lo [DOm] so, 

lo [SOL#] so che si [RE#] passa 

il con[LA#]fi-[DOm]ne 

E di [SOL#] nuovo la [RE#] vita 

sembra [LA#] fatta per [DOm] te 

e co[SOL#]mi-n[RE#]cia 

do[LA#]ma-[RE#]ni 

 

Tra le nuvole e il mare, si può fare e rifare 

Con un po’ di fortuna si può dimenticare 

E di nuovo la vita, sembra fatta per te 

E comi-ncia doma-ni 

E domani domani, domani lo so 

lo so che si passa il confine 

E di nuovo la vita sembra fatta per te 

e comi-ncia doma-ni 

Domani è già qui, domani è già qui . 

 
 

 

 

121 – Fratelli d’Italia 
Do 

Fratelli d'Italia, 

l'Italia s'è desta; 

dell'elmo di Scipio 

             Sol7 

s'è cinta la testa. 

Dov'è la Vittoria? 

Le porga la chioma; 

che schiava di Roma 

            Do 

Iddio la creò. 

 

Lam 

Stringiamci a coorte! 

                 Mi7 

Siam pronti alla morte; 

     Lam 

Siam pronti alla morte; 

            Mi 

Italia chiamò. 

               Do 

Stringiamci a coorte! 

                 Fa 

Siam pronti alla morte; 

                 Do 

Siam pronti alla morte; 

Sol7       Do 

Italia chiamò. 

 

 

 

 

 



122 – Generale 
    LA 

Generale, dietro la collina 

ci sta la notte crucca e assassina, 

              RE 

e in mezzo al prato c'è una contadina, 

             LA                  FA#- 

curva sul tramonto sembra una bambina, 

            SI- 

di cinquant'anni e di cinque figli, 

          LA 

venuti al mondo come conigli, 

           MI 

partiti al mondo come soldati 

                LA 

e non ancora tornati. 

 

RE LA RE MI LA 

 

Generale, dietro la stazione 

lo vedi il treno che portava al sole, 

non fa più fermate neanche per pisciare, 

si va dritti a casa senza più pensare, 

che la guerra è bella anche se fa male, 

che torneremo ancora a cantare 

e a farci fare l'amore, l'amore delle infermiere. 

 

Generale, la guerra è finita, 

il nemico è scappato, è vinto, è battuto, 

dietro la collina non c'è più nessuno, 

solo aghi di pino e silenzio e funghi 

buoni da mangiare, buoni da seccare, 

da farci il sugo quando è Natale, 

quando i bambini piangono 

e a dormire non ci vogliono andare. 

 

Generale, queste cinque stelle, 

queste cinque lacrime sulla mia pelle 

che senso hanno dentro al rumore di questo treno, 

che è mezzo vuoto e mezzo pieno 

e va veloce verso il ritorno, 

tra due minuti è quasi giorno, 

è quasi casa, è quasi amore. 

 

 

 

 

 

 

 

123 – Geordie 
LA-           SOL   FA     MI7 

Mentre attraversavo London Bridge 

LA-       DO    SOL 

un giorno senza sole 

LA-      DO    SOL       MI- 

vidi una donna pianger d'amore 

    LA-      MI-    LA- 

piangeva per il suo Geordie 

 

Impiccheranno Geordie con una corda d'oro 

E' un privilegio raro 

rubò sei cervi nel parco del Re 

vendendoli per denaro 

 

Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera 

sellatele il suo pony 

cavalcherà fino a Londra stasera 

ad implorare per Geordie 

 

Geordie non rubò mai neppure per me 

un frutto o un fiore raro 

rubò sei cervi nel parco del Re 

vendendoli per denaro 

 

Salvate le sue labbra salvate il suo sorriso 

non ha vent'anni ancora 

cadrà  l'inverno anche sopra il suo viso 

potrete impiccarlo allora 

 

Nè il cuore degli inglesi nè lo scettro del Re 

Geordie potran salvare 

anche se piangeranno con te 

la legge non può cambiare. 

 

Così lo impiccheranno con una corda d'oro 

E' un privilegio raro 

rubò sei cervi nel parco del Re 

vendendoli per denaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 – Giudizi universali 
Mi                      La      

Troppo cerebrale per capire che  

              Si               Do#m 

si può star bene senza complicare il pane  

      La                    Si     

Ci si spalma sopra un bel giretto 

               Mi     Sol#m La Si 

di parole vuote ma doppiate 

 Mi                        La           

Mangiati le bolle di sapone intorno al 

           Si                      Do#m 

mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone  

                 La                  

togli la ragione e lasciami sognare 

Si                     La 

lasciami sognare in pace 

 

 

Fa#m                   Sol#m 

Liberi come eravamo ieri dai 

         La                   Si 

centimetri di libri sotto i piedi 

      Sol#m          La       

per tirare la maniglia della  

                Si 

porta e andare fuori 

Fa#m            Sol#m      

Come Mastroianni anni fa, 

     La                        Si 

come la voce guida la pubblicità 

      Sol#m                   

ci sono stati dei momenti 

La                  Si 

intensi ma li ho persi già 

  

Mi Sol#m La Si Mi Sol#m La Si  

  

Troppo cerebrale per capire che 

si può star bene senza calpestare il cuore  

ci si passa sopra almeno due o tre 

volte i piedi come sulle aiuole 

  

Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei 

pattini per scivolare meglio sopra l'odio 

torre di controllo aiuto sto finendo 

l'aria dentro al serbatoio 

  

Mi                       Sol#m     

Potrei ma non voglio fidarmi di te 

      La                         Si  

io non ti conosco e in fondo non c'è 

Mi                          Sol#m     

In quello che dici qualcosa che pensi 

            La                 Si  

sei solo la copia di mille riassunti 

Sol#m                           La 

Leggera leggera si bagna la fiamma 

                           Si 

rimane la cera e non ci sei più 

  

Mi Sol#m La Si Mi Sol#m La Si 

  

Vuoti di memoria non c'è posto per tenere 

insieme tutte le puntate di una storia  

piccolissimo particolare 

ti ho perduto senza cattiveria 

  

Mangiati le bolle di sapone intorno 

al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone 

togli la ragione e lasciami 

sognare lasciami sognare in pace 

  

Liberi come eravamo ieri dai centimetri di libri sotto i piedi 

per tirare la maniglia della porta e andare fuori 

Come Mastroianni anni fa sono una nuvola fra poco pioverà 

e non niente che mi sposta o vento che mi sposterà 

  

Potrei ma non voglio fidarmi di te 

io non ti conosco e in fondo non c'è 

In quello che dici qualcosa che 

pensi sei solo la copia di mille riassunti 

Leggera leggera si bagna la fiamma 

rimane la cera e non ci sei più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 – Gli anni 
MIm    DO             SOL           RE 

Stessa storia, stesso posto, stesso bar 

MIm    DO             SOL       RE/FA#     MIm 

stessa gente che vien dentro consuma e poi va 

RE     DO RE          SOL 

non lo so che faccio qui 

RE/FA#  DO   RE      MIm       RE6      DO7+ 

esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi 

           MIm      RE6       DO7+ 

guardano e sembrano chiedermi chi 

   RE       SOL 

cerchiamo noi 

 

SOL            RE 

Gli anni d'oro del grande Real 

LAm                 DO            RE 

gli anni di Happy Days e di Ralph Malph 

                 DO           RE 

gli anni delle immense compagnie 

                DO   RE        SOL 

gli anni in motorino sempre in due 

                RE            LAm 

gli anni di che belli erano i film 

                 DO           RE 

gli anni dei Roy Rogers come jeans 

             DO             RE 

gli anni di "Qualsiasi cosa fai" 

                   DO    RE      MIm RE DO 

gli anni del "Tranquillo, siam qui noi" 

RE       MIm RE DO RE SOL RE/FA# 

siamo qui noi 

 

Stessa storia, stesso posto, stesso bar, 

una coppia che conosco, c'avran la mia età 

"Come va?", salutano 

cosi io vedo le fedi alle dita di due 

che porco Giuda potrei essere io 

qualche anno fa 

 

Gli anni d'oro del grande Real... 

 

Stessa storia, stesso posto, stesso bar, 

stan quasi chiudendo poi me ne andrò a casa mia 

solo lei davanti a me 

cosa vuoi, il tempo passa per tutti lo sai 

nessuno indietro lo riporterà 

neppure noi 

 

Gli anni d'oro del grande Real... 

 

 

 

126 – Gloria 
LA                   RE 

Gloria, manchi tu nell'aria 

              LA              RE 

manchi ad una mano che lavora piano 

                LA                     RE 

manchi a questa bocca che cibo più non tocca 

                LA                      RE 

e sempre questa storia che lei la chiamo Gloria. 

                SI- 

Gloria sui tuoi fianchi 

MI7                 LA 

la mattina nasce il sole 

RE7+                SOL  LA               RE 

entra odio ed esce amore dal nome Gloria. 

LA                   RE 

Gloria, manchi tu nell'aria 

               LA                   RE 

manchi come il sale, manchi più del sole 

               LA    DO                  LA 

sciogli questa neve   che soffoca il mio petto 

LA              RE 

t'aspetto Gloria. 

LA                           RE 

Gloria - Gloria - chiesa di campagna- Gloria - 

            LA 

acqua nel deserto   - Gloria- 

                 RE 

lascio aperto il cuore -Gloria- 

                   SI-  MI7                 LA 

scappa senza far rumore  dal lavoro dal tuo letto 

RE7+                SOL  LA               RE 

dai gradini di un altare ti aspetto Gloria. 

LA                         RE 

Gloria, per chi accende il giorno 

               LA                  RE 

e invece di dormire con la memoria torna 

                 LA                  RE 

a un tuffo nei papaveri in una terra libera 

                LA                      RE 

per chi respira nebbia, per chi respira rabbia 

                 SI-    MI7                LA 

per me che senza Gloria, con te nuda sul divano 

RE7+                SOL  LA              RE 

faccio stelle di cartone pensando a Gloria. 

LA                   RE 

Gloria, manchi tu nell'aria 

               LA                   RE 

manchi come il sale, manchi più del sole 

               LA    DO                  LA 

sciogli questa neve   che soffoca il mio petto 

LA              RE 

t'aspetto Gloria. 



 

127 – Hanno ucciso l’uomo ragno 
Lam              Fa 

Solita notte da lupi nel Bronx 

Sol                        Re 

nel locale stan suonando un blues degli Stones 

Lam                    Fa 

loschi individui al bancone del bar 

Sol             Do   Sol  Lam   Sol 

pieni di whisky e mar - ga - ri - das 

Do                    Sol 

tutto ad un tratto la porta fa "slam" 

Rem                            Lam     Sol 

il guercio entra di corsa con una novità 

Do               Sol 

dritta sicura si mormora che 

Rem              Lam 

i cannoni hanno fatto "bang" 

 

Sol      Lam 

hanno ucciso l'Uomo Ragno 

Do         Sol 

chi sia stato non si sa 

Lam          Fa         Do         Sol 

forse quelli della mala forse la pubblicità 

Lam        Fa 

hanno ucciso l'Uomo Ragno 

Do              Sol 

non si sa neanche il perché 

Lam          Fa           

avrà fatto qualche sgarro  

       Do 

a qualche industria di caffè 

 

Alla centrale della polizia 

il commissario dice che volete che sia 

quel che è successo non ci fermerà 

il crimine non vin - ce - rà 

ma nelle strade c'è il panico ormai 

nessuno esce di casa nessuno vuole guai 

ed agli appelli alla calma in TV 

adesso chi ci crede più 

 

hanno ucciso l'Uomo Ragno 

chi sia stato non si sa 

forse quelli della mala forse la pubblicità 

hanno ucciso l'Uomo Ragno 

non si sa neanche il perché 

avrà fatto qualche sgarro 

a qualche industria di caffè 

 

giù nelle strade si vedono gang 

di ragionieri in doppio petto pieni di stress 

se non ti vendo mi venderai tu 

per 100 lire o poco più 

le facce di vogue sono miti per noi 

attori troppo belli sono gli unici eroi 

invece lui si lui era una star ma tanto non ritornerà 

hanno ucciso l'Uomo Ragno 

chi sia stato non si sa 

forse quelli della mala forse la pubblicità 

hanno ucciso l'Uomo Ragno 

non si sa neanche il perché 

avrà fatto qualche sgarro 

a qualche industria di caffè 

 

128 – Il gatto e la volpe 
Do                Lam      Fa     Sol 

Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? 

Do                  Lam       Fa   Sol 

Se ci ascolti per un momento capirai. 

Do                 Mi7           Lam 

Lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in società 

   Fa     Sol          Do   Lam      Do Lam 

di noi ti puoi fidar. 

 

Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai 

i migliori in questo campo siamo noi 

è una ditta specializzata, fa un contratto e vedrai 

che non ti pentirai. 

 

Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai 

noi sapremo sfruttare le tue qualità 

dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso 

per la celebrità! 

Fa                  Sol       Do            Lam 

Non vedi che è un vero affare non perdere l'occasione 

Fa        Sol        Do   Do7 

se no poi te ne pentirai, 

Fa          Sol 

Non capita tutti i giorni 

Mim          La            Re 

di avere due consulenti due impresari, 

Sol 

che si fanno in quattro per te! 

 

Avanti, non perder tempo, firma qua 

è un normale contratto, è una formalità 

tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te 

un divo da hit parade! 

Non vedi che è… 

 

Quanta fretta, ma dove corri, dove vai? 

Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi! 

Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società 

di noi ti puoi fidar... di noi ti puoi fidar...di noi ti puoi fidar! 



129 – Il pescatore 
          Do    Sol   Do 

All'ombra dell'ultimo sole 

           Fa           Do 

si era assopito un pescatore 

           Fa    Sol      Do 

e aveva un solco lungo il viso 

Fa        Do    Sol   Do 

come una specie di sorriso. 

 

Fa   Do   Sol   Do 

 

           Do       Sol     Do 

Venne alla spiaggia un assassino 

          Fa           Do 

due occhi grandi da bambino 

            Fa   Sol  Do 

due occhi enormi di paura 

Fa        Do     Sol        Do 

eran gli specchi di un'avventura. 

 

E chiese al vecchio, "Dammi il pane 

ho poco tempo e troppa fame" 

e chiese al vecchio, "Dammi il vino 

ho sete e sono un assassino". 

 

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno 

non si guardò neppure intorno 

ma versò il vino e spezzò il pane 

per chi diceva ho sete e ho fame. 

 

E fu il calore di un momento 

poi via di nuovo verso il vento 

davanti agli occhi ancora il sole 

dietro alle spalle un pescatore. 

 

Dietro alle spalle un pescatore 

e la memoria è già dolore 

è già il rimpianto di un aprile 

giocato all'ombra di un cortile. 

 

Vennero in sella due gendarmi 

vennero in sella con le armi 

chiesero al vecchio se lì vicino 

fosse passato un assassino. 

 

Ma all'ombra dell'ultimo sole 

si era assopito il pescatore 

e aveva un solco lungo il viso 

come una specie di sorriso. 

e aveva un solco lungo il viso 

come una specie di sorriso. 

 

130 – Io vagabondo 
 

Re         La       Sol               La7       Re   Do  Sol 

Io un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò 

Re           La        Sol                    La7       Sim 

ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. 

Sol                   La7            Re                 Sol 

Poi, una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle 

La7                              Re 

sul mio corpo il chiarore delle stelle 

Sim                 Mim 

chissà dov'era casa mia 

   La7                Fa#7 

e quel bambino che giocava in un cortile! 

 

 Re      La          Sim       La                  Re 

Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro 

          La           Sim       La               Re  La  Fa 

soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. 

 

Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città 

ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. 

Poi, una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino 

non è caldo come il sole del mattino 

chissà dov'era casa mia 

e quel bambino che giocava in un cortile! 

(Rit. X2) 
 

131 – La pulce d’acqua 
      RE 

E` la pulce d'acqua 

che l'ombra ti rubò 

  SOL          LA4LA 

e tu ora sei malato 

     SOL      LA7 

e la mosca d'autunno  

    RE       SI- 

che hai schiacciato  

    MI-        LA 

non ti perdonerà. 

    RE 

Sull'acqua del ruscello forse tu,  

SOL              LA4LA 

troppo ti sei chinato 

   SOL    LA7    RE    SI- 

tu chiami la tua ombra ma  

SOL       LA   RE 

lei non ritornerà. 

 

E` la pulce d'acqua 

che l'ombra ti rubò 

e tu ora sei malato 

e la serpe verde 



che hai schiacciato 

non ti perdonerà. 

E allora devi a lungo cantare 

per farti perdonare 

e la pulce d'acqua che lo sa, 

l'ombra ti renderà. 

 

132 – La strada 
mi 

Di tutti i poeti e i pazzi  

      la  

che abbiamo incontrato per strada  

mi 

ho tenuto una faccia o un nome  

    la                  si 

una lacrima o qualche risata  

mi 

abbiamo bevuto a Galway  

      la 

fatto tardi nei bar di Lisbona  

do#-          la 

riscoperto le storie d'Italia  

              si         mi      mi4 

sulle note di qualche canzone.  

 

Abbiamo girato insieme  

e ascoltato le voci dei matti  

incontrato la gente più strana  

e imbarcato compagni di viaggio  

qualcuno è rimasto  

qualcuno è andato e non s'è più sentito  

un giorno anche tu hai deciso  

un abbraccio e poi sei partito.  

 

     la 

Buon viaggio hermano querido  

          mi              do#- 

e buon cammino ovunque tu vada  

mi                la 

forse un giorno potremo incontrarci 

        si       mi    fa#- la mi fa#-la  

di nuovo lungo la strada.   

 

Di tutti i paesi e le piazze  

dove abbiamo fermato il furgone  

abbiamo perso un minuto ad ascoltare  

un partigiano o qualche ubriacone  

le strane storie dei vecchi al bar  

e dei bambini col tè del deserto  

sono state lezioni di vita  

che ho imparato e ancora conservo.  

 

Buon viaggio... 

 

Non sto piangendo sui tempi andati  

o sul passato e le solite storie  

perché è stupido fare casino  

su un ricordo o su qualche canzone  

non voltarti ti prego  

nessun rimpianto per quello che è stato  

che le stelle ti guidino sempre  

e la strada ti porti lontano  

 

Buon viaggio... 

 

133 – Lady Oscar 
RE LA SI- LA 

Grande festa alla corte di Francia, 

RE LA SI- LA 

c'è nel regno una bimba in più 

RE LA SI- LA 

biondi capelli e rosa di guancia 

RE LA RE 

Oscar ti chiamerai tu 

Il buon padre voleva un maschietto 

ma ahi me sei nata tu 

nella culla ti ha messo un fioretto 

lady dal fiocco blu 

 

RE 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

LA SI- 

tutti fanno festa quando passi tu 

RE 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

LA RE 

come un moschettiere batterti sai tu 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

le gran dame a corte ti invidiano perché 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

la tua spada fischia, non delude mai 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

anche nella mischia vincere tu sai 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

le gran dame a corte ti invidiano perché 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

anche nel duello eleganza c'è 

Ohh Lady, Lady, Lady Lady 

 

Notte buia alla corte di Francia a palazzo si dorme già 

tre briganti con spada e con lancia, agguato a sua maestà 

Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del Re 

con scatto felino ed abile mossa colpirà tutti e tre 

Ohh Lady, Lady, Lady Oscar 

 

 



 

134 – L’inno del corpo sciolto 
F#m            D 

è  questo l'inno del corpo sciolto 

lo puo` cantare solo 

              A 

chi caca dimolto 

           A7 

se vi stupite la 

A               A7 

reazione e` strana 

A 

perché cacare soprattutto e` 

        D 

cosa umana 

noi ci svegliamo e dalla mattina 

il corpo sogna 

           A 

sulla latrina 

            A7 

le membra posano 

A 

in mezzo all'orto 

e` questo l'inno l'inno sì 

               D 

del corpo sciolto 

ci han detto vili brutti e schifosi 

ma son soltanto 

                  C6 

degli stitici gelosi 

A7                A 

ma il corpo e` lieto lo sguardo e` puro 

noi siamo quelli che han cacato 

       D 

di sicuro pulirsi il culo  

da gioie infinite con foglie di 

zucca di bietola o 

     A 

di vite 

           A7 

quindi cacate 

   A 

perché è dimostrato 

ci si pulisce il 

                   D 

culo dopo aver cacato 

evviva i cessi sian benedetti 

           DM7 

evviva i bagni 

             D 

le toilettes e i 

       A 

gabinetti 

evviva i campi 

          A7 

da concimare 

A 

viva la merda e 

         A7 

chi ha voglia 

       D 

di cacare 

se parlo co' un 

demente un fetente 

un ignorante 

mi levo la giacca e 

      D9 

la cacca gli fo' 

D 

il bello nostro e` 

           A 

che ci s'incazza 

     D 

parecchio ci si calma solo 

dopo averne 

            A 

fatta un secchio la vogliam reggere 

per una stagione e con la merda puoi 

                D 

far la rivoluzione pieni di merda 

andremo a lavorare 

poi tutt'a un tratto si fa quello 

         A 

che ci pare e a chi ci dice 

                 A7 

fai questo e quello 

A 

gli caghiamo addosso 

                           D 

e lo copriam fino al cervello 

non sono stato mai 

così giocondo 

viva la merda che 

                    A 

ricopre tutto il mondo e` un mondo libero 

un mondo squacchera perche` spillacchera 

di qua e di la` 

D   Em      D 

caconi merdoni 

       Em      D 

stronzoni puzzoni 

      A7 

la merda che mi 

    D         A 

scappa si sparga 

          D 

su di te   



135 – Piccola stella senza cielo 
Sim         Sol7+ 

Cosa ci fai 

   Re                 La      Sol 

In mezzo a tutta questa gente 

  

Sim             Sol7+ 

Sei tu che vuoi 

     Re             La      Sol 

o in fin dei conti non ti frega niente 

  

Sim         Sol7+ 

Tanti ti cercano 

   Re                 La      Sol 

Spiazzati da una luce senza futuro. 

Sim         Sol7+ 

Altri si allungano 

     Re             La      Sol 

Vorrebbero tenerti nel loro buio 

  

 

Sim         Sol7+ Re             La      Sol 

Ti brucerai    Piccola stella senza cielo. 

Sim         Sol7+ Re             La      Sol 

Ti mostrerai   Ci incanteremo mentre scoppi in volo 

Sim         Sol7+ Re             La      Sol 

Ti scioglierai Dietro a una scia un soffio, un velo 

Sim         Sol7+ Re             La      Sol 

Ti staccherai  Perché ti tiene su soltanto un filo, sai 

  

 

Tieniti su 

le altre stelle son disposte 

Solo che tu  

a volte credi non ti basti 

Forse capiterà  

che ti si chiuderanno gli occhi ancora 

O soltanto sarà 

una parentesi di una mezz'ora 

  

 

Ti brucerai      Piccola stella senza cielo. 

Ti mostrerai     Ci incanteremo mentre scoppi in volo 

Ti scioglierai   Dietro a una scia un soffio, un velo 

Ti staccherai    Perché ti tiene su soltanto un filo, sai 

 

 

 

 

 

 

136 – Vamos a bailar 
RE-  SIb   FA    DO      

Ho voluto dire addio 

RE-  SIb   FA    DO 

Al passato mio 

RE-  SIb   FA    DO 

Eri un'ombra su di me  

LA- DO  RE-  

su di me 

Ora è tempo di essere 

Nuova immagine 

Cerco la mia isola  

via di qua 

 

SOL-     MIb      SIb        FA          

Se qualche volta ho creduto che 

SOL-    MIb    SIb        FA 

Fosse impossibile 

SOL-   MIb       SIb      FA 

Non ho più niente da perdere 

SOL- MIb LA 

Solo te 

 

RE-      DO     LA-        RE- 

Vamos a bailar esta vita nueva 

RE-      DO     LA-     RE- 

Vamos a bailar nai nai na 

RE-      DO     LA-        RE- 

Vamos a bailar esta vita nueva 

RE-      DO    LA- RE- 

Vamos a bailar aaaa 

 

Paradiso magico 

Oltre oceano 

È una luce che mi da  

Libertà 

Ho voluto dirti addio 

Lo sa solo DIO 

Che eri un'ombra su di me 

Su di me 

Anche se a volte ho creduto che 

Fosse impossibile 

Ora mi sento rinascere  

senza te 

 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar nai nai na 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar aaaa 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar nai nai na 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar aaaa 



 

Se qualche volta ho creduto che 

Fosse impossibile 

Ora mi sento rinascere  

Senza te 

 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar nai nai na 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar aaaa 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar nai nai na 

Vamos a bailar esta vita nueva 

Vamos a bailar aaaa 

 

137 – Viva la gente 
do               fa                   sol 

Ho visto stamattina mentre andavo a lavorar 

 do               re                    sol 

Il lattaio, il postino e la guardia comunal 

 do         do7        fa           do 

Per la prima volta vedo gente intorno a me 

 fa   sol         do  la-        fa     sol 

Ieri non ci badavo, non so proprio perché. 

 

  do                 fa               do 

Rit.: Viva la gente, la trovi ovunque vai, 

 do              re               sol 

viva la gente simpatica più che mai! 

  do            do7      fa        do 

se più gente guardasse alla gente con favor 

do    re-7    sol         do fa     fa   sol       do 

Avremmo meno gente difficile e più gente di cuor. (2v.) 

 

Dal nord e dal sud li vedevo arrivar 

Come grandi fiumi che discendon verso il mar 

Quasi una gran festa fatta apposta per un re 

Vale più delle cose la gente attorno a me. 

 

Rit.: Viva la gente la trovi ovunque vai, 

viva la gente simpatica più che mai! 

se più gente guardasse alla gente con favor 

Avremmo meno gente difficile e più gente di cuor. (2v.) 

 

Dentro tutti quanti c’è del bene e c’è del mal, 

ma in fondo ad ogni cuore è nascosto un capital. 

Ed ora un solo pensiero mi assilla notte e dì 

Rendersi sempre più grandi che ‘Dio vuole così’. 

 

Rit.: Viva la gente la trovi ovunque vai, 

viva la gente simpatica più che mai! 

se più gente guardasse alla gente con favor 

Avremmo meno gente difficile e più gente di cuor. (2v.) 
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