
 
“Saldo è il mio cuore, o Dio, 

saldo è il mio cuore. 

Voglio cantare, a te voglio inneggiare: 

svegliati, mio cuore, 

svegliati arpa, cetra, 

voglio svegliare l’aurora. 

Ti loderò tra i popoli, Signore, 

a te canterò inni fra le genti.” 

 

 

(dal libro dei Salmi) 

 





RE                      LA          RE 
Acqua siamo noi  
 SOL6                   LA RE 
dall’antica sorgente veniamo, 
RE LA           RE 
fiumi siamo noi 
          SOL6                  LA       RE 
se i ruscelli si mettono insieme, 
RE 
mari siamo noi 
                 SOL6               LA RE 
se i torrenti si danno la mano, 
  RE            LA         RE 
vita nuova c’è 
                   SOL               LA                RE 
se Gesù è in mezzo a noi. 
    FA#-7       SI-7 
 E allora diamoci la mano 
                       FA#-7               SOL7+ 
 e tutti insieme camminiamo 
                    FA#-7 SI-7                  LA4LA 
 ed un oceano di pace nascerà. 
              MI-         DO7+ 
 E l’egoismo cancelliamo 
               MI-               LA 
 un cuore limpido sentiamo 
    DO7+  LA7 
 è 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. 



 DO           FA 
Mi hai chiamato dal nulla, Signore, 
               SOL7     DO 
e mi hai dato il dono della vita. 
               FA 
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada 
     SOL7    DO 
e mi hai detto di camminar. 
            FA 
Verso un mondo che non ha confini, no, 
       DO                       FA 
verso mete da raggiungere, oramai ... 
      DO               SOL7 
Verso il regno dell’amore 
 FA     DO 
che è sempre un po’ più in là. 
 
   FA                    DO 
 Camminerò senza stancarmi 
       FA               DO 
 e volerò sui monti più alti 
       FA       DO 
 e troverò la forza d’andare 
            FA 
 sempre più avanti. 
 SOL7                   DO   FA 
 Sì, io camminerò, camminerò, 
                   DO               FA 
 con te vicino io non cadrò 
   DO                   SOL7  DO 
 e camminerò, camminerò … 
 
In ogni istante ti sento vicino  
tu dai senso alle cose che faccio. 
La tua luce mi indica la strada 
e mi invita a camminar ... 
Verso un mondo che non ha confini, no, 
verso mete da raggiungere, oramai ... 
Verso il regno dell’amore 
che è sempre un po’ più in là. RIT. 



 
     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   SI- 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
    SOL            LA 
quando non c’era l’Amor, 
     RE          SI- 
tante persone vidi intorno a me; 
    MI-            LA  RE 
sentivo cantare così: RIT. 
 
Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta s’alzò: RIT. 
 
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: RIT. 
 
A volte son triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che Lui fa a me, 
felice ritorno a cantar: RIT. 



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



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 tanti altri  
 SOL                       DO  RE-  DO  MI 
e passando mi chiamò 
LA-          MI- 
come lo sapesse  
            FA               SOL 
che il mio nome 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  
            SOL DO  RE-  DO  MI            
e quel giorno mi chiamò. 
 
 LA-      SOL      FA              SOL 
 Tu Dio che conosci il nome mio 
 LA-      SOL       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 quel giorno mi chiamò. RIT. 



 
 
 DO          RE-7        SOL 
 Veniamo da Te, o Signore 
                 MI-             LA- 
 con il cuore pieno di gioia 
        DO                   RE-  SOL7 
 ed insieme vogliamo ringraziarti.  
 DO          RE-7        SOL 
 Veniamo da Te, o Signore 
                 MI-             LA- 
 con il cuore pieno di gioia 
        DO                   SOL DO 
 ed insieme vogliamo ringraziarti.  
 
 
DO       RE-  SOL       DO 
Per i giorni che ci doni.......Ti ringraziamo! 
   RE-               SOL  DO 
Per i frutti della terra.......Ti ringraziamo! 
MI            LA-        MI  LA-                 FA       SOL 
per il lavoro, le gioie della vita.......Ti ringraziamo! RIT. 
 
Per le tue parole.......Ti ringraziamo! 
Perché hai dato la tua vita.......Ti ringraziamo! 
e per la Chiesa che tutti ci unisce.......Ti ringraziamo! RIT. 



  
 
 Benedirò il Signore in ogni tempo. 
 Benedirò il Signore. (2 volte) 
 Sulla mia bocca la sua lode, 
 sempre benedirò il Signor, 
 sempre benedirò il Signor, 
 benedirò il Signor sempre, 
 benedirò il Signore. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non sarete mai confusi. 
Gustate e vedete quanto è buono il Signore 
beato l’uomo che in lui si rifugia. RIT. 
 
Temete il Signore voi tutti suoi santi, 
nulla manca a chi lo teme. 
Venite figli io vi insegnerò 
il timore del Signore. RIT. 
 
Gridano e il Signore li ascolta 
li salva dalle angosce. 
Il signore è vicino a chi ha il cuore ferito, 
egli salva gli spiriti affranti. RIT. 



  MI-  RE         MI-    RE 
 Canta e cammina nella libertà 
  SOL        RE         MI-       RE     MI- 
 la voce del vento ti guiderà: 
 senti, il Signor cammina accanto a te 
 vivi cantando la felicità. 
 
Canta nel buio della notte 
la luce spunterà 
una speranza che rinasce 
Gesù cammina con te. RIT. 
 
Canta la gioia della strada 
il cielo si aprirà 
nuovi orizzonti, nuova vita 
Gesù cammina con te. RIT. 
 
Canta le lacrime del mondo, 
qualcuno ascolterà. 
E’ la sua pace che discende 
Gesù cammina con te. RIT. 



  
 FA  DO        LA- 
 Alleluia, 
      RE-                      LA- 
 alleluia, alleluia 
    Sib                FA        SOL-      DO7       FA    Sib    DO7     FA     SIb 
 alleluia, alleluia, alleluia, alle-luia. 
 
 FA                   DO     LA- 
Passeranno i cieli 
 RE-                 LA- 
e passerà la terra 
 Sib                    FA                      SOL-  DO7  FA        Sib       DO7         FA    SIb 
la sua Parola non passerà       alleluia, alleluia ! 

  DO         FA 
 Alleluia alleluia 
 DO         SOL 
 alleluia alleluia 
 DO         FA 
 alleluia alleluia 
 DO    SOL          DO        FA   SOL 
 alleluia (bis) 
 
DO          FA SOL    DO 
La tua festa non deve finire, 
             LA-                RE-          SOL7     DO                 DO7 
non deve finire e non finirà (bis) 
LA-         SOL            DO             LA- 
Perché la festa siamo noi 
 FA                  SOL                        DO 
che camminiamo verso te, 
DO7         SOL          DO             LA- 
perché la festa siamo noi 
       RE7          SOL4-      SOL 
cantando insieme così. RIT. 



RE        FAH-             SOL             RE 
Canto per Cristo che mi libererà 
SOL          RE         MI7    LA 
quando verrà nella gloria 
RE                  FAH-     SOL          RE 
quando la vita con lui rinascerà. 
SOL         RE            LA7  RE 
Alleluia, alleluia. 
 
 RE         LA         SI-         RE                 SOL     RE                   LA7 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 RE     LA         SI-         RE                 SOL     RE   LA7 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta 
ogni creatura con Lui risorgerà. 
Alleluia, alleluia. RIT. 
 

Canto per Cristo un giorno tornerà 
festa per tutti gli amici 
festa di un mondo che più non morirà. 
Alleluia, alleluia. RIT. 
 

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi 
viene a portarci la pace 
vinta è la morte nel nome di Gesù. 
Alleluia, alleluia. RIT. 
 

Nella tua notte un fuoco danzerà 
Cristo è risorto alleluia 
popola canta la tua libertà 
Alleluia, alleluia. RIT. 
 

Nella tua alba un canto echeggerà 
la morte è vinta alleluia 
popolo oppresso giustizia canterà 
Alleluia, alleluia. RIT. 
 

Cercate prima il Regno di Dio 
e la sua giustizia 
e tutto il resto vi sarà dato in più 
Alleluia, alleluia. RIT. 



 MI   FA#-    SI 
 Laudato sii Signore mio, 
    DO#-  LA 
 laudato sii Signore mio 
    SI   LA 
 laudato sii Signore mio 
         FA#- SI          MI 
 laudato sii Signore mio. 
 
MI            FA#- 
Per il sole di ogni giorno 
             DO#-    LA 
che riscalda e dona vita. 
          SI        LA          
Egli illumina il cammino 
   FA#-       SI          MI 
di chi cerca Te, Signore. 
            FA#-        SI 
Per la luna e per le stelle 
   DO#-        LA 
io le sento mie sorelle 
   SI      LA 
le hai formate su nel cielo 
 FA#-             SI    MI 
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. 
 

Non di solo pane vive l’umanità 
ma della parola di Dio 
la tua Parola Signore è verità 
è la luce al nostro cammino. RIT. 



Per la morte che è di tutti 
io la sento in 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 mondo fanno nuovo. RIT. 

 
LA- (RE-)    SOL(DO) 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, 
    LA-(RE-) 
mentre il seme muore. 
DO(FA)                         SOL(DO) 
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
                      FA(SIb)          DO  (FA) 
del primo filo d’erba... e nel vento 
      SOL(RE-) LA-(RE-)           DO(FA) 
dell’estate ondeggiano le spighe: 
       SOL(DO)                     MI(LA) LA(RE) 
avremo ancora pane ! 
 
 RE(SOL)LA(RE)RE(SOL)LA(RE)        SOL(DO)             RE(SOL) 
 Benedici oh Signore, questa offerta 
                 MI(LA) 
 che portiamo a Te. 
 RE(SOL)    LA(RE)    FA#-(FA#-)        SI(MI) RE(SOL) 
 Facci uno, come il pane che anche oggi 
             LA(RE) 
 hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 
i primi tralci verdi... Poi i colori 
dell’autunno coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino! 
 

 Benedici oh Signore, questa offerta 
 che portiamo a Te. 
 Facci uno, come il vino che anche oggi 
 hai dato a noi. 



 
RE-           DO           RE-            DO 
Ogni uomo semplice 
RE-           DO                    RE-      DO 
porta in cuore un sogno 
RE-           DO            RE-     DO 
con amore ed umiltà 
RE-           DO       RE-     DO 
potrà costruirlo 
FA                     DO     FA             DO 
se con fede tu saprai 
FA             DO                FA   DO 
vivere umilmente 
RE-          DO          RE-      DO 
più felice tu sarai 
RE-                DO           RE-    DO 
anche senza niente. 
 
 SOL                       SIb 
 Se vorrai ogni giorno  
 FA     DO 
 con il tuo sudore 
 SOL  SIb 
 una pietra dopo l’altra 
 FA               DO 
 alto arriverai. 
 
Nella vita semplice 
troverai la strada 
che la calme donerà 
al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici 
sono le più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 
 
 Dai e dai ogni giorno  
 con il tuo sudore 
 una pietra dopo l’altra 
 alto arriverai. 
 



  SI-  FA#  SI- 
 Dammi un cuore Signore, 
    SOL          LA           RE 
 grande per amare. 
   SI-           FA#            SI- 
 Dammi un cuore Signor, 
  LA               SI- 
 pronto a lottare con te. 
 
     SI-        SOL       LA    RE 
L’uomo nuovo creatore della storia, 
      SOL           LA            RE 
costruttore di nuova umanità. 
   SI-  SOL         LA        SI- 
L’uomo nuovo che vive l’esistenza 
   SOL       MI-            FA# 
come un rischio che il mondo cambierà. RIT. 
 
L’uomo nuovo che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità. 
L’uomo nuovo che stretto da catene, 
l’uomo libero che esige libertà. RIT. 
 
L’uomo nuovo che più non vuol frontiere, 
né violenze in questa società. 
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pane. RIT. 



 
 RE- 
 Io non sono degno  
         SOL-  RE- 
 di ciò che fai per me, 
 Tu che ami tanto  
 Sib7  LA7 
 uno come me. 
 RE-  
 Vedi non ho nulla 
     SOL-         RE- 
 da donare a Te, 
 ma, se Tu lo vuoi  
 LA7                    RE- 
 prendi me. 
 
RE-                         DO RE- 
Sono come la polvere alzata dal vento, 
                         DO RE- 
sono come la pioggia piovuta dal cielo; 
         DO                      RE- 
sono come una canna spezzata dall’uragano 
               LA7                 RE- 
se Tu, Signore, non sei con me. RIT. 
 
Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno di quello che mi dai. RIT. 
 



LA  DO#-   DO-  SI-         FA#- 
Come il fiume che scende nel mar 
LA   MI  RE    RE4 
come il vento su nel ciel. 
 
 DO#-  FA#- SI-     RE-7 
 Canterò la mia libertà 
 LA   RE   MI LA (SI-     MI) 
 quando io vivrò nell’immensità. 
 
Se la vita con te io vivrò 
la tristezza svanirà. RIT. 
 
La mia sete di felicità 
solo Cristo spegnerà. RIT. 

  MI       SI                 MI 
Scusa, Signore, se bussiamo 
      LA   MI               SI7 
alle porte del tuo cuore: siamo noi. 
   MI       SI               MI 
Scusa, Signore, se chiediamo 
         LA     MI   SI      MI      SI 
mendicanti dell’amore, un ristoro da te. 
 
     MI          FAH-    MI  
 Così la foglia quando è stanca cade giù, 
     DOH-            SOLH-    LA   SI 
 ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
   MI          FAH-        LA MI 
 Così la gente quando è stanca vuole te. 
     DOH-             SOL#-     LA     SI 
 E tu, Signore, hai una vita sempre in più, 
  MI 
 sempre in più. 
 
Scusa, Signore, se entriamo 
nella reggia della luce: siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo 
alla mensa del tuo corpo per saziarci di te. RIT. 



RE  
Padre mio, mi abbandono a Te, 
        MI-      SOL   LA 
di me fa quello che ti piace. 
          FA# +            SOL  SI 
Grazie di ciò che fai per me, 
MI    MI7           LA   LA7 
spero solamente in Te. 
          RE 
Purché si compia il tuo volere 
       MI-       SOL   LA 
in me e in tutti i miei fratelli 
          FA# +          SOL  SI 
niente desidero di più, 
       MI    MI7            LA   LA7 
fare quello che vuoi Tu. 
 
      RE   MI 
 Dammi che ti riconosca, 
 LA   RE           LA 
 dammi che ti possa amare sempre più, 
 RE             MI 
 dammi che ti resti accanto, 
 LA             RE 
 dammi d’essere l’Amor. 
 
Fra le tue mani depongo la mia anima, 
con tutto l’amore del mio cuore, 
mio Dio, la dono a Te, 
perché ti amo immensamente. 
Sì, ho bisogno di donarmi a Te 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. RIT. 

Scusa, Signore, quando usciamo 
dalla strada del tuo amore: siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi 
solo all’ora del perdono ritornare da te. RIT. 



  
DO    RE-7 
Tu sei la prima stella del mattino, 
           MI-      FA 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
          MI-7  RE-7 SOL         DO 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
  SOL    LA-       LA-7  FA 
dopo la paura d’esserci perduti 
       DO  SOL 
e tornerà la vita in questo mare. 
 
DO            RE-7 
Tu sei l’unico volto della pace, 
          MI-7       FA 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
          MI-7 RE-7 SOL  DO 
Tu sei il vento nuovo delle nostre ali, 
SOL      LA-     LA-7            FA 
sulle nostre ali soffierà la vita 
         DO        SOL4    SOL 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 
       FA            DO 
 Soffierà. soffierà 
             SOL           LA- 
 il vento forte della vita, 
         FA               DO 
 soffierà sulle vele 
     SOL SOL7 DO 
 e le gonfierà di Te. 
         FA              DO 
 Soffierà, soffierà 
             SOL            LA- 
 il vento forte della vita 
        LAb           DO 
 soffierà sulle vele 
     SOL SOL7       DO 
 e le gonfierà di Te. 



DO7+                RE- 
Chi ha creato l’azzurro infinito 
  SOL   DO    LA- 
e le stelle lucenti del cielo. 
    RE- 
Chi ha creato la luna ed il sole, 
RE               SOL 
chi sostiene il peso del mondo. 
Chi ha vestito i bei fiori dei campi, 
chi ha insegnato a volare agli uccelli. 
Chi depone la fresca rugiada 
sugli steli dell’erba al mattino. 
 
 DO7+            RE- 
 Per Te figlio mio, 
         SOL     DO 
 per Te ho fatto questo amore mio, 
 LA-                    MI- FA  SOL 
 Tu la mia immagine, Tu la mia vita. 
 
Guarda l’ape che fabbrica il miele, 
la formica che cerca il suo cibo 
e la chioccia che guarda i pulcini 
ed il ragno che tesse la tela. 
Guarda il chicco di grano che cresce,  
guarda i petali del pesco in fiore 
guarda il corpo del bimbo che nasce 
e l’amore dei suoi genitori. RIT. 
 
Chi fa scendere dolce la neve, 
chi dipinge il tramonto di sangue 
e la notte perché veste il lutto 
ed all’alba esplode la luce. 
Ho mandato il mio unico figlio 
che venisse cercarti  lontano, 
l’ho lasciato morire d’amore 
per donarti la vita divina. RIT. 



SOL7+    RE7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
SOL7+    RE7+ 
e che dimori alla Sua ombra 
FA7+    SIb7 
di’ al Signore: “Mio rifugio, 
 SOL-        LA4/7 
mia roccia in cui confido”. 
 
        RE        RE7 
 E ti rialzerà, ti solleverà 
             MI-        LA            LA7 
 su ali d’aquila ti reggerà 
    LA-7        RE7  SOL     MI- 
 sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
     LA            SI- FA//-       MI-7       LA4/7          RE 
 come il sole, così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. RIT. 
 
Non devi temere i terrori della notte 
ne’ freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. RIT. 
 
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 
  
 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. 



 Laudato sii, o mi signore (4 volte) 
 
         DO 
E’ per tutte le tue creature 
         LA- 
per il sole e per la luna 
         FA 
per le stelle e per il vento 
             SOL 
e per l’acqua e per il fuoco. RIT. 
 
Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l’erba 
per i monti e per il mare. RIT. 
 
Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. RIT. 
 
E per quelli che ora piangono 
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono 
e per quelli che ora muoiono. RIT. 
 
Per sorella nostra morte 
che noi tutti incontreremo 
ma se a Te ci affideremo 
non avremo mai paura. RIT. 



INT.  RE  RE4  RE 
RE   RE4            RE      RE4 
O Signore fa’ di me un tuo strumento 
    RE     RE4  SOL   SI7 
fa’ di me uno strumento della tua pace 
                MI-      SOL-           LA 
dov’è odio che io porti l’amore, 
 SOL         LA      RE SOL  LA 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
     RE            RE4   RE 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
    RE    RE4        SOL    SI7 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
 MI-         LA FA#-  SI7 
dov’è errore che io porti verità. 
   MI-        LA RE RE7 
A chi dispera ch’io porti la speranza 
  SOL       LA FA#-  SI7 
dov’è errore che io porti verità 
    MI-       LA      RE 
a chi dispera ch’io porti la speranza. 
           SOL   SI            MI-  
 O Maestro dammi tu un cuore grande 
          LA-  LA-7  RE 
 che sia goccia di rugiada per il mondo 
         DO         RE   
 che sia voce di speranza 
      SI-           MI- 
 che sia un buon mattino 
   DO7+       RE  SOL SOL7 
 per il giorno di ogni uomo 
 DO             RE  SI- 
 e con gli ultimi del mondo 
   MI-      DO         RE     SOL 
 sia il mio passo lieto nella povertà, 
   LA-  RE7 SOL 
 nella povertà. (2 volte) 
 

O Signore fa’ di me il tuo canto 
fa’ di me il tuo canto di pace 
a chi è triste ch’io porti la gioia 
a chi è nel buio ch’io porti la luce 
è donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno 
perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. RIT. 



LA-            FA               SOL        DO  MI 
Nel mare del silenzio una voce si alzò 
       LA-       FA          SOL  DO  MI 
da una notte senza confini una luce brillò 
       LA-   MI 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
  LA-            RE-         SOL              DO MI 
 Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo 
  LA-            RE-              SOL           DO  MI 
 avevi scritto già la mia vita insieme a te 
      LA-   MI+ 
 avevi scritto già di me. 
 
E quando la tua mente fece splendere le stelle 
e quando le tue mani modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno. RIT. 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno. RIT. 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me. 
 
          LA-           RE-  SOL        DO  MI 
 Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te 
       LA-          RE    SOL         DO  MI 
 e la mia libertà è il tuo disegno su di me 
     LA-           MI+        

 non cercherò più niente perché  
     LA- 
 tu mi salverai. 



  
MI     SOL 
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
 SI-             DO 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
LA-           MI- 
unico riferimento del mio andare, 
  DO           RE      SI-  MI- 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
       DO              RE    SOL 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
 SOL        SI-   DO     RE    MI- 
 Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
    SOL          DO           RE 
 e poi non importa il “come”, 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. 



 RE   FAH-  SOL RE 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
            FAH-  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      MI- MI7 LA7 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 RE               FAH-     SOL             RE 
Padre d’ogni uomo - e non t’ho visto mai 
             FAH-         SOL  LA7 
Spirito di vita - e nacqui da una donna 
  RE      LA SOL        RE 
Figlio mio fratello - e sono solo un uomo 
     SOL               MI-   MI7           LA7 
eppure io capisco che Tu sei Verità. 
 
               RE  SOL                         LA7 RE7 
 E imparerò a guardare tutto il mondo 
             SOL      LA      RE 
 con gli occhi trasparenti di un bambino 
                SOL         LA  RE        SI7 
 ed insegnerò a chiamarti Padre nostro 
           MI-           MI7    LA7 
 ad ogni figlio che diventa uomo (bis) 
  MI-            LA7 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 
 e incontro a Te verrò col mio fratello 
 che non si sente amato da nessuno (bis) 
 che non si sente amato da nessuno. 



  

 
 
   RE      FAH-         SOL RE 
 Pane del cielo, sei Tu Gesù, 
     SI-   MI-        SOL          RE 
 via d’amore: Tu ci fai come Te. 
 
SOL              MI-           LA 
No, non è rimasta fredda la terra: 
FAH-         SOL RE 
Tu sei rimasto con noi 
SOL             RE 
per nutrirci di Te; 
     SI-       LA 
Pane di vita, 
SI-      LA            FAH+ 
ed infiammare col tuo amore 
 LA  SOL     RE 
tutta l’umanità. RIT. 
 
Sì, 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. RIT. 
 
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. RIT. 



   SI- 
Una notte di sudore, 
          RE 
sulla barca in mezzo al mare 
            LA     FA#- 
e mentre il cielo si imbianca già 
                SOL  SI- 
tu guardi le tue reti vuote... 
          RE           LA           RE 
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà 
         SOL  RE              MI- RE 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. 
 
     SI-  RE          LA 
 Offri la via tua come Maria 
           FA#-  SOL 
 ai piedi della croce 
        SI-            RE       LA            

 e sarai servo di ogni uomo,  
      RE  SOL 
 servo per amore 
        RE       MI- RE 
 sacerdote dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio, 
tra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai. RIT. 



  
          MI          SI 
E’ bello andar coi miei fratelli 
              MI         LA 
per le vie del mondo e poi scoprire Te 
       MI 
nascosto in ogni cuor. 
              SI 
E veder che ogn mattino Tu 
         MI       LA 
ci fai rinascere e fino a sera  
     MI                  SI 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 
 
 MI   LA        MI 
 Grazie, perché sei con me, 
     MI  LA        MI 
 grazie, perché se ci amiamo 
           SI  MI 
 rimani tra noi. 
 
E’ bello udire la tua voce 
che ci parla delle grandi cose 
fatte dalla Tua bontà. 
Vedere l’uomo fatto a immagine 
della Tua vita fatto per conoscere 
in Te il mistero della Trinità. RIT. 
 
E’ bello dare questa lode a Te 
portando a tutto il mondo 
il nome Tuo Signor che sei l’amor. 
Uscire e per le vie cantare 
che abbiamo un Padre solo e tutti quanti 
siamo figli veri nati dal Signor. 



MI-           SI-  MI- SI- 
Cantate al Signore un cantico nuovo 
MI-             SI-     MI-     SI- 
splende la sua gloria. 
MI-   SI- MI-         SI- 
Grande la sua forza, grande la sua pace 
MI-             SI-       MI- 
grande la sua santità. 
 
 LA-  RE7 SOL7+  DO7+ 
 In tutta la terra popoli del mondo 
 LA-  SI MI-  RE  SOL  MI7 
 gridate la sua fedeltà. 
 LA-  RE7      SOL7+       DO7+ 
 Musica di festa, musica di lode 
 LA-  SI7 MI- SI-  MI-  SI- 
 musica di libertà. 
 
Agli occhi del mondo ha manifestato 
la sua salvezza. 
Per questo si canti, per questo si danzi, 
per questo si celebri. RIT. 
 
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, 
con tutta la voce. 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d’immortalità. RIT. 
 
I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore. 
La sua giustizia giudica la terra, 
giudica le genti. RIT. 
 
Al Dio che ci salva gloria in eterno 
Amen, Alleluia. 
Gloria a Dio Padre, Gloria a Dio Figlio 
Gloria a Dio Spirito. RIT. 



 DO  FA#-   DO           FA#- 
Ascolta il rumore delle onde del mare, 
         DO 
ed il canto notturno 
     SOL7  DO 
dei mille pensieri dell’umanità. 
FA#-       DO       FA#-              DO         FA#- 
E domani riposa, dopo il traffico di questo giorno 
    DO SOL 
che di sera s’incanta davanti al tramonto  
        DO 
che il sole ti dà. 
FA #-    DO 
E se vuoi puoi cantare, 
FA#-        DO 
e cantare che hai voglia di dare, 
FA#-   DO   SOL  DO 
e pensare che ancora nascosta può esister la felicità. 
 
   SOL    DO 
 Perché lo vuoi, perché tu puoi 
   FA           SOL7   DO 
 per conquistare un sorriso; 
   SOL          DO 
 e puoi giocare e puoi cantare  
            FA    DO 
 perché ti han detto bugie; 
   SOL   DO 
 ti han raccontato che l’hanno uccisa, 
   FA      DO 
 che han calpestato la gioia, 
  FA   SOL 
 perché la gioia, perché la gioia, 
   FA SOL 
 perché la gioia è con te... 
  FA         SOL  LA- 
 E magari fosse un attimo: vivila, ti prego! 
  FA        SOL          LA- 
 E magari a denti stretti non farla fuggire, 
  FA     SOL 
 anche immersa nel frastuono,  
  LA- 
 tu falla sentire, 
  FA            SOL  FA 
 hai bisogno di lei come me. 
  DO  SOL  DO  FA  DO  SOL7  DO 
 La la la la la ..... 



RE              SOL              LA7      RE 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
       SI-  MI-           FA#-      SI 
dicendo: “E’ vicino il Regno dei Cieli”. 
            RE7      SOL           LA7 RE 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi 
      SI-           FA#-           DO#7               FA#7 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 
       SI-  RE  SOL           LA7 
 Andate per le strade in tutto il mondo, 
         FA#7           SI-        MI-           RE 
 chiamate i miei amici per far festa; 
           FA#    SOL       LA  SI- 
 c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito 
ugualmente donate con gioia e con 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. 
 
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. 
 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora, 
a gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera. 
E domani ritorna, tra la gente che lotta e dispera, 
e vedrai che ancora nascosta  
può esister la felicità. RIT. 



  MI-   RE         SI7     MI- 
Signore com’è bello non andiamo via 
             RE          SI7  MI- 
faremo delle tende e dormiremo qua 
         RE          SI7             MI- 
non scendiamo a valle dove l’altra gente 
     RE            SI7            MI- 
non vuole capire quello che tu sei. 
 
Quando vi ho chiamati eravate come loro 
col cuore di pietra tardi a capire 
quello che dicevo non lo sentivate 
è pazzo si pensava non sa quello che dice. 
 
 Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro 
 l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo 
 io sono venuto a salvarvi dalla morte 
 il Padre mi ha mandato e io mando voi. 
 
Adesso che capite che cos’è la vera gioia 
volete stare soli e non pensare a loro 
a cosa servirà l’amore che vi ho dato 
se la vostra vita da soli vivrete. 
 
Il tempo si è fermato è bello stare insieme 
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto 
possiamo mascherare la sete d’amore 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. RIT. 
 
Scendete nella valle vivete nel mio amore 
da questo capiranno che siete miei fratelli 
parlategli di me, arriveranno al Padre 
se li saprete amare la strada troveranno. 
 
 Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro 
 l’amore che ci hai dato  
 portiamolo nel mondo 
 Tu sei venuto a salvarci dalla morte 
 il Padre ti ha mandato e Tu mandi noi. 



 RE 
Le ombre si distendono  
      SOL 
scende ormai la sera 
       RE                MI- 
e s’allontanano dietro i monti 
             SI-      FA#- 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
         MI+               SOL 
di un giorno che ora correrà sempre 
RE             FA#-     SOL      MI- 
perché sappiamo che una nuova vita 
        RE      SOL    LA4   LA 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
    RE  FA#-     SOL              RE 
 Resta qui con noi, il sole scende già, 
 MI-               LA     SOL            LA            RE 
 resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
  RE  FA#-         SOL  RE 
 Resta qui con noi, il sole scende già, 
        MI-       LA SOL  LA RE 
 se tu sei fra noi, la notte non verrà. 
 
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. RIT. 
 
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. RIT. 



DO    SOL 
Vivere la vita 
        RE-       FA            LA- 
con le gioie coi dolori di ogni giorno, 
SOL    DO 
è quello che Dio vuole da te. 
DO  SOL 
Vivere la vita 
RE-             FA     LA- 
e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
SOL      DO 
è quello che Dio vuole da te. 
FA         SOL        DO            MI- 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
FA          SOL  DO  MI- 
correre con i fratelli tuoi ... 
FA          SOL      DO      MI- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
FA   RE- 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. 
 
FA          SOL          DO     MI- 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
FA           SOL  DO  MI- 
perché Dio sta nei fratelli tuoi ... 
FA  SOL     DO             MI- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
FA     RE-             SOL 
una scia di luce lascerai, 
FA     SOL  DO 
una scia di luce lascerai. 



 SOL    SI-   DO    LA- 
Ho bevuto a una fontana un’acqua chiara 
          RE7  SOL 
che è venuta giù dal cielo. 
          MI-     DO   RE          SOL 
Ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce del sole, 
         DO        LA-         RE 
ho cercato dentro me la verità. 
 
            SOL  SI- 
 Ed ho capito, mio Signore,  
   DO             RE 
 che sei tu la vera acqua, 
             MI-   DO            RE 
 sei Tu il mio sole, sei Tu la verità. (2 volte) 
 
Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto, 
e mi chiedi un po’ da bere. 
Per il sole che risplende a mezzogiorno, Ti rispondo: 
ma tu sai già dentro me la verità. RIT. 
 
Un cervo che cercava un sorso d’acqua 
nel giorno corse e ti trovò. 
Anch’io vo’ cercando nell’arsura, sotto il sole ... 
e trovo dentro me la verità. RIT. 



RE        MI-       SOL  RE 
Giovane donna, attesa dall’umanità; 
       MI-  SOL          RE 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
        FA#-  SOL   LA 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
RE  FA#.           SOL             LA 
voce e silenzio annuncio di novità. 
 
 RE  FA#7  SI-      SOL6  SOL-6  RE    FA#-7  SI-        SOL6  SOL-6  RE 
 Ave,        Maria.        Ave,        Maria. 
 
Dio t’ha prescelta qual madre, 
piena di bellezza, 
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. RIT. 
 
Ecco l’ancella che vive della tua parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera, 
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. RIT. 



RE- 
Io vorrei tanto parlare con te 
        SOL- 
di quel Figlio che amavi: 
DO          7 
io vorrei tanto ascoltare da te 
     FA7         LA 
quello che pensavi: 
  RE-     RE-     7 
quando hai udito che tu non saresti 
           SOL-          DO 
più stata tua e questo Figlio 
  7   LA4         LA7 
che non aspettavi non era per te ... 
 
 RE-      SOL-    DO7          FA  LA  RE-       SOL-   
 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 
 DO7       LA 
 Ave Maria. 
 
Io vorrei tanto sapere da te 
se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato 
che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche tu, di nascosto, 
piangevi, Madre, quando sentivi 
che presto l’avrebbero 
ucciso, per noi ... RIT. 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere 
sola con Lui ora capisco che 
fin da quei giorni pensavi a noi 
per ogni Figlio dell’uomo che muore 
ti prego così ... RIT. 



RE  SOL  RE  SOL 
 
 RE  SOL  RE        SOL 
Che gioia ci hai dato Signore del cielo 
    RE       SOL    LA       LA4  LA 
Signore del grande universo. 
 RE  SOL          RE              SOL 
Che gioia ci hai dato vestito di luce 
     RE      LA SI- SOL 
vestito di gloria infinita 
    RE        LA       SOL  RE  LA  RE  SOL  RE  SOL 
vestito di gloria infinita. 
 

Vederti Risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire, 
tu sei ritornato tu sei qui fra noi: 
e adesso ti avremo per sempre 
e adesso ti avremo per sempre. 
 
RE           SOL     RE 
Chi cercate donne quaggiù 
   SOL     RE 
chi cercate donne quaggiù ? 
  SOL   LA  LA4   LA RE 
Quello che era morto non è qui, è risorto sì, 
      SOL        RE 
come aveva detto anche a voi. 
SOL            RE              LA 
Voi gridate a tutti che 
SI- SOL     RE LA  SOL  RE      LA  RE  SOL  RE  SOL 
è risorto Lui. Tutti che è risorto Lui. 
 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte no, non esiste più, l’hai vinta tu 
e hai salvato tutti noi uomini come te 
        SOL         RE     LA     RE 
Tutti noi uomini con Te. 
 
(Finale) 
 
SOL 
Uomini con te uomini con te 
 RE              SOL       RE     SOL       RE 
che gioia ci hai dato ti avremo per sempre. 



RE   LA7         RE 
Le tue mani son piene di fiori; 
SI-     FA#-        SOL       LA 
dove li portavi fratello mio ? 
 RE       LA  RE 
Li portavo alla tomba di Cristo 
SOL   RE       LA7       RE  7 
ma l’ho trovata vuota sorella mia. 
 
 SOL  LA  FA#-  SI-  MI-    LA RE  LA 
 Alleluia!  Alleluia! 
 SOL  LA  FA#-  SI-  MI-    LA RE  SOL  RE 
 Alleluia!  Alleluia! 
 
I tuoi occhi riflettono gioia; 
dimmi, cosa hai visto fratello mio ? 
Ho veduto morire la morte 
ecco cosa ho visto sorella mia. RIT. 
 
Hai portato una mano all’orecchio; 
dimmi, cosa ascolti fratello mio ? 
Sento squilli di trombe lontane 
sento cori d’angeli sorella mia. RIT. 
 
Stai cantando un’allegra canzone; 
dimmi, perché canti fratello mio ? 
Perché so che la vita non muore 
ecco perché canto sorella mia. RIT. 



     MI              LA           MI   LA 
 Lode e gloria a Te 
   MI       SI           MI     SI 
 lode e gloria a Te 
  DO#-  FA#- 
 luce del mattino 
 MI  SI7    MI 
 lode e gloria a Te. 
 
M’ha fatto camminare 
m’ha fatto camminar 
per questo canto: 
lode e gloria a Te. RIT. 
 
Lodatelo nel Tempio 
lodatelo nel ciel 
io sempre canto: 
lode e gloria a Te. RIT. 
 
Lo loderò con l’arpa 
io loderò il Signor 
ha fatto grandi  
cose: gloria a Te. RIT. 
 
Lo loderò con danze 
m’ha fatto camminar 
per questo canto: 
lode e gloria a Te. RIT. 



DO         SOL  DO SOL  DO     FA     SOL 
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo 
     LA-    SOL           FA    SOL 
e non vi ritornano senza irrigare 
      FA        SOL           FA  SOL 
e far germogliare la terra, 
        DO        FA  DO       SOL 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
DO   FA              SOL 
senza operare quanto desidero, 
   LA-      SOL      FA  DO 
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata. 
  FA    SOL           FA    SOL 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

 RE      SOL-        RE 
 Pace a te, fratello mio ... 
            SI-      LA7               RE 
 pace a te, sorella mia ... 
            FA#-             SI- FA#-   SOL  LA7     RE 
 pace a tutti gli uomini di buona volontà! 
 
  RE              SI- 
Pace nella scuola e nella fabbrica 
  RE                LA7 
nella politica e nello sport ... 
  SOL      FA#-  SI- 
pace in famiglia, pace in automobile... 
  SOL           LA7  RE  SOL  RE 
pace nella Chiesa. RIT. 



   RE        SI-          MI- 
Amatevi l’un l’altro come Lui 
       RE  7 
ha amato noi: e siate sempre 
           SOL   RE  SOL           LA 
suoi amici, e quello che farete 
      RE          FA#-        SI- MI- 
al più piccolo tra voi, credete, 
       LA         RE  SOL  RE 
l’avete fatto a Lui. 
 
 RE        SOL 
 Ti ringrazio mio Signore e non 
 LA             RE     MI-   LA 
 ho più paura, perché con la mia 
 RE  SOL LA  RE 
 mano nella mano degli amici miei, 
 SOL             LA  RE 
 cammino tra la gente della mia 
 FA#-  SI-    SOL          LA       RE 
 città, e non mi sento più solo; 
  SOL     LA 
 non sento la stanchezza e guardo 
   RE         FA#-  SI- SOL 
 dritto avanti a me, perché 
  LA  RE      SOL  RE 
 sulla mia strada ci sei Tu. 
 
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. RIT. 
 
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. RIT. 



RE          LA7  RE 
Ti ringrazio, o mio Signore, 
       SOL    LA 
per le cose che sono nel mondo 
   RE      RE7  SOL SOL- 
per la vita che tu ci hai donato, 
       RE      LA7         RE 
per le pene che la vita ci dà. 
 
Quando il cielo si tinge d’azzurro 
io Ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi, cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
  
 RE7      SOL         RE 
 Alleluia, o mio Signore 
           MI-                LA7   RE     RE7 
 Alleluia, o Dio del ciel. 
      SOL      RE 
 Alleluia, o mio Signore 
          MI-                LA7             RE 
 Alleluia, o Dio del ciel. 



 
SI7      MI-     SI7 MI-        SI7    DO   SI7 FA#7 
Scende la sera e distende il suo mantello di vel 
SI7         MI-     RE7          SOL                LA-    RE7 SOL 
ed il campo calmo e silente si raccoglie nel mister. 
 
 MI-   SI7 MI-          SI7 
 O Vergine di luce, stella dei nostri cuor 
 MI-         SI7 
 ascolta la preghiera,  
 MI-          SI7 MI- 
 Madre degli Esplorator. 
 
O delle stelle Signora volgi lo sguardo quaggiù 
dove i tuoi figli sotto le tende t’ameranno sempre più. RIT. 
 
O tu più bianca che neve nel tuo mantel verginal 
con la tua dolcezza lieve ci proteggi contro ogni mal. RIT. 
 
Come le tende a noi care s’avvolgono sul partir 
così avvolgici col tuo pregare quando saremo per morir. 
RIT. 



 
      LA        RE LA 
Al cader della giornata 
           MI7  LA 
noi leviamo i cuori a Te. 
   RE  LA 
Tu l’avevi a noi donata 
  MI7    LA LA7 
bene spesa fu per Te. 
       RE          LA 
Te nel bosco, nel ruscello, 
      LA          MI7            LA 
Te nel monte, Te nel mar, 
 LA           RE  LA 
Te nel cuore del fratello 
     MI7         LA 
Te nel mio cercai d’amar. 
 
Se non sempre la mia mente 
in Te, pura s’affissò; 
se talora stoltamente 
da Te lungi s’attardò. 
Mio Signor ne son dolente 
Te ne chiedo o Dio merce! 
Del mio meglio lietamente 
io farò doman per Te. 
 
I tuoi cieli sembran prati 
e le stelle tanti fior. 
Son bivacchi dei Beati 
stretti in cerchio al loro Signor. 
Quante stelle, quante stelle 
dimmi Tu, la mia qual è? 
Non ambisco la più bella 
basta sia vicino a Te! 



 
Signore fra le tende schierati 
per salutare il dì che muor 
le note di canti accorati 
leviamo a Te calde d’amor. 
Ascolta Tu l’umil preghiera 
che d’aspro suol s’ode innalzar: 
a Te, cui mancava alla sera 
un tetto ancor per riposar. 
 
Del giorno che adesso finisce 
con grato cuor Ti ringraziam. 
Nel vincolo che tutti ci unisce 
fratelli scouts per Te noi siam. 
Signor, noi Ti vogliam seguire 
anche se aspro è il sentier; 
con Te noi vogliamo salire: 
con Te nessun potrà cader. 
 
Chiedon sol tutti i nostri cuori 
a Te sempre meglio servir. 
Genuffletton qui nel pian 
i tuoi Esploratori; 
Tu dal ciel benedici, Signor! 



               MI-         LA-  MI- 
Madonna degli Scout, 
        LA-     MI- 
ascolta ti invochiam! 
    LA-  MI- 
Concedi un forte cuore 
        SI       MI- 
a noi che ora partiam! 
        LA-        MI- 
La strada è tanto lunga 
  LA-     MI- 
e il freddo già ci assal 
           LA-   MI-    SI  MI- 
respingi Tu Regina lo spirito del mal. 
 
      MI- 
 E il ritmo dei passi 
          LA-         MI- 
 ci accompagnerà 
     LA-           MI- 
 là verso orizzonti 
  SI  MI-  LA-  MI- 
 lontani si va!  
 
E lungo quella strada 
non ci lasciare Tu, 
nel volto di chi soffre 
saprem trovar Gesù. 
Allor ci fermeremo 
le piaghe a medicar 
e il pianto di chi è solo 
sapremo consolar. RIT. 



 
 
  RE-                 DO 
Dio, quante volte ho pensato la sera 
   Sib          LA7 
di non averti incontrato per niente ... 
      FA       DO 
E la memoria del canto di ieri 
     RE-          LA7 
come d’un tratto sembrava lontana ... 
   FA       DO 
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo, 
      RE-         LA7 
spento il sorriso, nascosta la mano: 
      FA         DO 
quante parole lasciate cadere, 
    RE-                LA7 
quanti silenzi... ti chiedo perdono. 
 
   RE           LA 
 Io ti ringrazio per ogni creatura, 
           RE7           SOL 
 per ogni momento del tempo che vivo. 
 MI-                SI7  
 Io ti ringrazio perché questo canto, 
    SOL (MI-)      LA  (MI7) LA7 
 libero e lieto ti posso cantare (2 volte) 
 
Ora che il giorno finisce, Signore, 
ti voglio cantare parole d’amore: 
voglio cantare la gente incontrata 
il tempo vissuto, le cose che ho avuto: 
sorrisi di gioia, parole scambiate, 
le mani intrecciate nel gesto di pace; 
e dentro le cose - pensiero improvviso - 
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso... RIT. 



MI-             RE              MI- 
Quello che io vivo non mi basta più 
      RE     MI- 
tutto quel che avevo non mi serve più: 
  SI   MI- 
io cercherò quello che davvero vale 
         LA-  DO           SI 
e non più il servo, ma il padrone servirò. 
 
   MI     RE           MI- 
 Francesco vai, ripara la mia casa! 
            RE   MI  RE          SOL 
 Francesco vai, non vedi che è in rovina? 
             LA- 
 E non temere: 
 DO    SOL    SI            MI-     RE  
 io sarò con te dovunque andrai. 
    RE    MI- (RE  MI-  RE  MI-     2 VOLTA) 
 Francesco vai! (2 volte). 
 
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio 
dal fondo della notte ho alzato il grido mio 
e griderò, finché non avrò risposta 
per conoscere la tua volontà. RIT. 
 
Altissimo Signore, cosa vuoi da me? 
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te. 
Ti seguirò nella gioia e nel dolore, 
e della vita mia una lode a Te farò. RIT. 
 
Quello che cercavo l’ho trovato qui. 
Ora ho riscoperto nel mio dirti sì 
la libertà, di essere figlio tuo, 
fratello sposo di madonna povertà. RIT. 



RE     SOL      LA RE      SI- 
Santo Santo Santo il Signore Dio 
 SOL      LA RE      SOL      RE 
dell’universo; i cieli e la terra sono pieni 
SOL      LA 
della tua gloria. 
 SOL       LA  SI- 
Osanna nell’alto dei cieli 
    SOL  LA   RE 
nell’alto dei cieli. 
LA    RE 
Benedetto colui che viene 
SOL   LA 
nel nome del Signore. 
SOL       LA  SI- 
Osanna nell’alto dei cieli 
     SOL  LA   RE 
nell’alto dei cieli. 

MI LA       MI     SI7    MI 
Santo Santo Osanna 
Santo Santo Osanna 
    MI             LA           MI          LA  SI7    MI 
Osanna eh, Osanna eh, Osanna Cristo Signor (2 v) 
 
  MI       LA         MI SI7 MI 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te (2 v) 
 
Benedetto colui che viene ne nome del Signor (2 v) 



LA  FA#- DO#- 
Santo, Santo, Santo 
 RE   MI 
il Signore Dio dell’universo. 
    RE  DO#-      RE   FA#- 
I cieli e la terra 
     RE         SI7  MI 
sono pieni della Tua Gloria. 
    LA MI     LA       MI 
Osanna, osanna 
  RE      MI            LA 
osanna nell’alto dei cieli. (2 volte) 
        LA FA#-         RE  MI 
Benedetto colui che viene 
    LA 
nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna 
nell’alto dei cieli. (2 volte) 



 
SOL             DO                 RE                        DO                                   SOL  

Sai, non ho una barca pronta dentro il mar 
MI-                   LA-                                 RE                                  SOL               

ma tra la folla più mi stringo per cercar 
DO                     RE 

la tua presenza. 
SOL        DO                     RE                     DO              SOL 

Io non ho il coraggio vero di lasciar 
MI-                    LA-                       RE                                 SOL 

la terra ferma per la tua comodità… 
DO                RE 

per navigare. 
 
 FA                           DO                         RE-                          LA- 

 Vai prendi il largo, le vele devi alzare, 
 Sib                  FA                             DO 

 Apri al vento il tuo cuore!! 
 FA                                 DO             RE-                         LA- 

 Vai prendi il largo, di te io voglio fare, 
 Sib              FA                       DO 

 Viva fonte d’amore… 
 
Si, già tante volte ho sperato di trovar la rotta giusta 
per riprendere a pescar con tanti amici. 
Ma solo il tuo volto riesce a trasformar le nostre 
scelte piene di fragilità in slanci liberi. RIT. 
 
E dentro la chiesa ancora imparerò, a farmi spazio 
anche se piccolo però, per il tuo amore. 
E terrò nel cuore la parola tua Signor 
per dire all’uomo che fiducia ancor non ha: 
è bello vivere!!! RIT. 



SOL               SI-                   RE        DO        RE 

Sai da soli non si può fare nulla, 
SOL                        SI-                 DO 

sai, aspetto solo te 
DO                                RE             SI-                    SOL 

Noi, voi, tutti, vicini e lontani 
DO                              RE 

insieme si fa… 
SOL                          SI-                    RE        DO     RE 

Sai ho voglia di sentire la mia storia, 
SOL                  SI-                              DO 

dimmi quello che sarà. 
DO                                                       RE    SI-                                   SOL 

Il corpo e le membra, nell’unico amore 
DO                              RE 

insieme si fa… 
 
 SOL                                    RE                      SOL 

 Un arcobaleno di anime, 
 DO                                    SOL                             RE 

 che ieri sembrava distante. 
 SOL                                          RE                                    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, uomini, non solo gente, insieme si fa… 
RIT. 



Sai, c’è un’unica bandiera, in tutto il mondo 
c’è una sola umanità. 
Se dici “Pace, libero tutti”, insieme si fa… 
Sai l’ha detto anche B.P.: “Lascia il mondo, 
un po’ migliore di così”. 
Noi respiriamo verde avventura e insieme si fa… RIT. 

 
    FA      DO           SIb                  DO 

Alleluia, servire è… 
    FA      DO           SIb                  DO 

Alleluia, servire è gioia. 
    FA      DO           SIb                  DO 

Alleluia, servire è… 
    FA      DO                SIb                 DO    FA         DO     SIb   DO 

Alleluia, è stare con te, Gesù. 
 
     FA                                               DO               SIb                                   FA 

Come l’amico più grande tu guidi i miei passi, 
FA                                   DO                 SIb                              DO 

sei lungo la strada e cammini con me. RIT. 
 
Tu sai accogliere tutti, tu sai donare speranza, 
hai parole d’amore, voglio restare con te. RIT. 
 
Costruirò la mia casa su una roccia sicura, 
sei la perla preziosa, sei un tesoro per me. RIT. 
 
Hai detto: voi siete la luce, siete granelli di sale 
e non abbiate paura: non vi abbandonerò. RIT. 



LA                                          RE                                       LA 

Colore del sole più giallo dell’oro fino, 
       RE                         LA                         MI 

la gioia che brilla negli occhi tuoi 
LA                MI           LA                         RE 

fratellino; colore di un fiore, il primo 
LA                             RE                          LA                      MI 

della mattina; in te sorellina vedo 
LA                                FA#-                          DO#-             RE 

rispecchiar. Nel gioco che fai, non sai 
RE                             LA                      RE                      MI 

avrai nelle mani e in ogni tua sorte, nel 
           FA#-                   DO#-        RE                   LA 

canto che sai, la voce tua chiara dice, 
RE                      LA            RE                     LA               RE 

famiglia felice oggi nel mondo e poi su  
       LA                  RE                         LA 

nel ciel per sempre vivrà. 
 
Colore del grano, che presto avrà d’or 
splendore, la verde tua tenda tra gli 
alberi esploratore; colore lontano di un 
prato che al cielo grida, sorella mia 
guida con me scoprirai; dov’è il tuo 
sentiero si apre un mondo ignoto che 
aspetta il tuo passo come di un cavaliere 
fidato; dov’è il tuo pensiero dilata 
questa natura verso l’avventura che ti 
farà scoprire te stesso e amare il 
Signore. 
 
 



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



LA-         MI     LA-          MI 

Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie, 
LA-             MI      LA-         MI 

possono stringere, perdonare e costruire cattedrali. 
DO     SOL            FA MI    LA-          MI 

Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera. 
 
 DO 

 Perché tu, solo tu, 
                  FA 

 solo Tu sei il mio Maestro e insegnami  
 FA-             RE     DO 

 ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi 
                 FA 

 io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
 FA-            DO 

 l'unico Maestro sei per me. 
 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove  
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo modo.  
Possono mettere radici e passo passo camminare.RIT. 
 
 

Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri, se sanno insieme a te sogna-
re.RIT. 
 
 

Tu sei il corpo, noi le membra, noi siamo un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, in questa chiesa che rinasce. RIT. 



 DO         DO7+ 

 Ecco quel che abbiamo, 
          FA   DO 

 nulla ci appartiene, ormai. 
   LA-         MI- 

 Ecco i frutti della terra 
      FA    SOL 

 che Tu moltiplicherai. 
 DO                 DO7+ 

 Ecco queste mani, 
   FA        DO 

 puoi usarle se lo vuoi, 
   LA-     MI- 

 per dividere nel mondo 
   FA        SOL    DO 

 il pane che Tu hai dato a noi. 
 
LA-               MI- 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
MI-7       LA4                              LA7 

solo una goccia che Tu ora chiedi a me, 
 RE-7               MI-7            FA7+ 

una goccia che, in mano a Te, 
       FA7+ RE-7/9             MI-7 

una pioggia diventerà 
         FA7+ 

e la terra feconderà. RIT. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà, 
e la terra preparerà 
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. RIT. 
 
(finale) ...sulle strade, il vento 
da lontano porterà... 



 "Pace sia, pace a voi": 
 la tua pace sarà sulla terra com'è nei cieli. 
 "Pace sia, pace a voi": 
 la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
 "Pace sia, pace a voi": 
 la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
 "Pace sia, pace a voi": 
 la tua pace sarà una casa per tutti. 
 
"Pace a voi": sia il tuo dono visibile. 
"Pace a voi": la tua eredità. 
"Pace a voi": come un canto all'unisono 
che sale dalle nostre città. RIT. 
 
"Pace a voi": sia un'impronta nei secoli. 
"Pace a voi": segno d'unità. 
"Pace a voi": sia l'abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all'umanità. RIT. 
 
 



DO         FA  SOL      DO 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera  
        FA  LA-            FA         SOL 

e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.  
DO                 FA                               SOL                  DO 

Sapessi quante volte guardando questo mondo,  
FA  LA- FA SOL         DO 

vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.  
LA-       MI-           FA             DO 

Vorrei che le mie mani avessero la forza  
 FA          RE  SOL 

per sostenere chi non può camminare. 
LA-                                            MI-                          FA       DO 

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti  
          FA            LA-            FA                               SOL              SOL7 

diventasse culla per chi non ha più madre.... 
 
      DO                 SOL 

 Mani prendi queste mie mani,  
            FA 

 fanne vita fanne amore,  
            LA-  SOL 

 braccia aperte per ricevere chi è solo  
               DO                          SOL 

 cuore, prendi questo mio cuore  
            FA 

 fa che si spalanchi al mondo  
    LA- 

 germogliando per quegli occhi  
       SOL              FA           SOL7 

 che non sanno pianger più... 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre  
so che mi stringerai e mi darai la mano, 
fa che le mie mani si perdano nel buio  
e io cammini dove cammineresti tu.  
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 



con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa che sia per annunziare il Regno  
a chi per queste vie tu chiami beati. RIT. 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti  
e inscatola le forza nell'asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,  
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme. 
 

  RE       LA 

Mani prendi queste mie mani  
SOL 

fanne vita fanne amore 
                SI-  LA 

braccia aperte per ricevere chi è solo 
     RE  LA 

cuori prendi questi nostri cuori,  
   SOL 

fa che siano testimoni  
               SI-                      LA 

che tu chiami ogni uomo  
(SOL SOL7) 

a far festa con Dio .(2 volte) 
 
 





      DO    FA     DO 
Quando ti ho incontrato per la prima volta 
LA-           DO    SOL 
mi hai chiesto vuoi venire la porta è sempre aperta. 
LA-  DO  FA  DO 
Io non volevo entrare, ma ti ho guardato in viso 
 LA-         FA      DO 
e ho visto luce nuova ed ora il tuo sorriso. 
          DO   FA       DO 
Stringendoti la mano ho sentito del calore 
         LA-   DO          FA  SOL 
attraversarmi il corpo dai piedi fino al cuore. 
 LA-        DO         FA     DO 
E insieme a te ho parlato da uomo e poi da amico 
 LA-  DO           FA DO 
ed è bastato un gesto per essere capito. 
 
 DO    FA 
 Porta con te lo zaino, la tenda 
   DO  
 e il tuo cappello, 
         LA-           DO     FA 
 il pane l’acqua il fuoco l’amore 
   SOL 
 e il tuo mantello. 
       LA-  DO 
 La strada che hai di fronte  
    FA  DO 
 ci porterà lontano 
  LA-         DO 
 se camminiamo insieme  
    FA     DO 
 la mano nella mano. 
 
E abbiamo attraversato le valli e le montagne 
scoprendo verdi prati e dolcissime campagne 
e non sentivo il freddo la pioggia ed il dolore 
perché dentro di me splendeva forte il sole. 
La sera ci trovava riuniti intorno al fuoco 
comunicare insieme col canto e con il gioco 
e quando il mondo intorno si lasciava addormentare 
il silenzio della notte ci stava ad ascoltare. 



 Io ti ringrazio amico per quello  
 che mi hai dato la gioia, l’umiltà, il tempo  
 che è passato. 
 Tocca a me ora seguire  
 la strada che lontano 
     LA-        RE   LA- 
 amico scout ci porterà di nuovo la mano  
 DO     FA   DO 
 nella mano. 

  RE    LA7 
Dinanzi a voi m’impegno sul mio onor 
      RE   LA7  RE 
e voglio essere degno per Te, oh Signor. 
 
        SOL   RE   SOL LA7           RE       7 
 La giusta e retta via mostrami Tu 
      SOL    RE      MI-             LA7        RE 
 e la promessa mia accogli oh Gesù. 
 
Fedele al Tuo volere sempre sarò, 
di scout il mio dovere adempirò. RIT. 
 
Apostolo Tuo sono per il Tuo amor, 
agli altri di me dono, vò fare ognor. RIT. 
 
Leale alla mia legge sempre sarò, 
se la tua man mi regge io manterrò. RIT. 



       SOL 
Insieme abbiam marciato un dì 
per strade non battute: 
            RE7 
insieme abbiam raccolto un fior 
 SOL  RE7   SOL 
sull’orlo d’una rupe. 
 
 SOL       RE7            SOL 
 Insieme, insieme 
              RE7 
 è un motto di fraternità 
            DO            SOL  RE7 
 insieme - nel bene 
       SOL 
 crediam. 
 
Insieme ci ha piegati un dì 
lo zaino che ci spezza, 
insieme ci ha sollevato alfin 
del vento la carezza. RIT. 
 
Insieme abbiam appreso ciò 
che il libro non addita: 
abbiamo appreso che l’amor 
è il senso della vita. RIT. 



    RE      LA    SI-   MI-   SOL          LA 
In principio la terra Dio creò 
RE       LA      FA#-   SI- SOL  LA 
con i monti i prati e i suoi color 
      FA#-            SI- 
il profumo dei suoi fior 
   SOL            LA     RE 
che ogni giorno io rivedo intorno a me 
         LA       SI         MI- SOL            LA 
che osservo la terra respirar 
RE    LA      FA#-         SI-         SOL  LA 
attraverso le piante e gli animal 
     FA#-         SI- 
che conoscer io dovrò 
 SOL  LA              RE 
per sentirmi di essa parte almeno un po’. 
 
       SI-           FA#-             SOL  RE 
 Questa avventura, queste scoperte 
  SOL RE           LA 
 le voglio viver con te 
      SI-             FA#-                SOL  RE 
 guarda che incanto è questa natura 
        SOL       RE                LA 
 e noi siamo parte di lei. 
 
Le mie mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre scorri via 
fra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentire 
o pioggia che scrosci fra le fronde 
o tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. RIT. 
 
Guarda il cielo che colori ha 
è 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 
anche te inviterò  
a puntare il tuo dito verso il ciel. RIT. 



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



RE   LA    SI-   SOL  LA 

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 arroganze. 
La testa nel cielo, è vero, 
ma il camminare ti entra da terra: 
e pronti a partire, rischiare la strada, 
i fiori più veri non son quelli di serra. 
 

 Va più in su, più in là  
 controvento è lotta dura  
 ma tendi lo spago 
 e se sta cuore a noi non è vana speranza 
 cambierà: oltre la siepe va. 
 

E’ il potere all’indifferenza, 
indifferenza che al potere fa ladri: 
la terra ormai scossa da atomi pazzi, 
denaro trionfante schiaccia grida di madri. 
Ed ancora la grande corsa  
per gli stupidi armati razzi: 
in rialzo i profitti, più disoccupati, 
e c’è ancora chi dice: “State buoni ragazzi”. 
E’ nascosta rassegnazione 
dietro grandi progetti mancati 
non è certo più il tempo di facili sogni, 
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 
Ma vediamo più acuti e nuovi 
affiorare continui bisogni: 
solidali ci chiama la città dell’uomo, 
sporcarsi le mani in questo mare è un segno. RIT. 



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, 
un progresso per l’uomo dobbiamo imparare. 
Meccanismi perversi fuori,  
meccanismi che dentro teme: 
Avere-Sembrare ti prendono a fondo, 
cercare se stessi è più dura ma insieme. 
E lottare per realizzare un amore che sia fecondo: 
via le porte blindate chiusi sugli egoismi, 
un uomo e una donna spalancati sul mondo. RIT. 
 
E spingendo di nuovo i passi 
sulle strade senza far rumore: 
non teme il vento, con la pioggia e col sole, 
già e non ancora: seguire l’Amore. 
E’ un tesoro nascosto cerca è sepolto giù nelle gole. 
E’ paura che stringe quando siamo vicini 
a chi in vita sua mai ha avuto parole. 
E lo scopri negli occhi, è vero 
in quegli occhi tornati bambini: 
han saputo rischiare, lascia tutto se vuoi, 
sulla sua strada andare: scordare i tuoi fini. 
Un aquilone nel vento chiama, tendi il filo:  
è ora!  Puoi! 
Le scelte di oggi per un mondo che cambia: 
pronti a servire ed ancora: ”Scouting for Boys”! RIT. 



MI        SI7   MI 
Al passo del guidon, 
       SI7 
fratello scout t’attende l’avventura, 
   LA            FA#7      SI7 
tra il verde delle macchie e sotto il sol. 
     MI      SI7  MI 
Al passo del guidon,, 
      SI7 
avanti ad esplorare la natura, 
 LA               FA#7           SI 
un nido, un’erba, un fior ti aspetta ed è, 
   SI7 
tutto per te. 
 
 MI SI7     MI 
 Apri l’occhio fratello scout, 
              LA 
 tutto il mondo che è intorno a te, 
      MI  SI7 
 è una cosa meravigliosa. 
 MI      SI7     MI 
 Apri l’occhio fratello scout, 
             LA 
 tutto il mondo che è intorno a te, 
       MI   SI7 MI   LA  MI 
 è una cosa meravigliosa da scoprir. 
 
Al lato del sentier, 
la pista ancor fratel non è battuta, 
la bussola ti guida senza error. 
Al lato del sentier, 
il mondo è tutta terra sconosciuta: 
ma certo c’è un amico che di là, 
ti aspetterà. RIT. 
 
Al fuoco del falò, 
la gioia dei fratelli è la più vera, 
fa un’unica gran tenda il vasto ciel. 
Al fuoco del falò, 
si sente ancor più limpida e sicura, 
la voce che ci vuole esplorator: 
sul nostro onor. RIT. 



 
   LA-             DO 
Tra boschi e prati verdi e fiumi 
   SOL             LA- 
con l’acqua e con il sole 
   LA-   DO  
col vento pure con l’aria lieve 
   SOL           LA- 
nella calda estate o con la neve 
           FA        DO 
quanti passi fatti insieme 
    SOL             LA- 
allegria di una fatica 
 FA           DO              SOL 
ancor più meravigliosa perché 
    LA- 
fatta con te ... 
 
Un sorso d’acqua fresca e poi 
l’orizzonte di nuovo davanti a noi 
senza più limiti ed ore 
ci fermeremo col morir del sole 
per poi star davanti al fuoco 
in una notte con la luna 
a pregar le stelle e il vento di 
portarci la fortuna ... 
 
Lo zaino è fatto, tutto è pronto 
un nuovo giorno è sorto già 
e con il ritmo dei nostri passi 
il nostro tempo misureremo 
poi di nuovo sul sentiero 
solitario e silenzioso 
testimone delle fatiche di chi 
in alto vuole andare ... 



           DO     SOL      FA         DO   MI-   LA- 
Quando il primo sole in alto si levò 
  SOL     DO 
vide uno spettacolo che s’innamorò: 
         SOL      FA   DO  MI-   LA- 
questa nostra terra, vista da lassù, 
      SOL        SOL-7 
sembra un mare verde con un mare blu vicino. 
 
   DO            SOL           LA- 
 Che paradiso che è qui 
   SOL  DO  
 voglio che viva, che viva 
   SOL 
 che tutto passi e tutto torni; 
       DO    SOL           LA- 
 che paradiso che è qui 
  SOL  DO 
 voglio che viva, che viva 
   SOL    DO 
 per sempre così. (2 volte) 
 
Il delfino un giorno disse: “Tu chi sei” 
“Sono una colomba, so volare, sai” 
“Ed allora dimmi cosa vedi tu” 
“C’è un bel mare verde col tuo mare blu vicino”. RIT. 



 
SOL 
Al chiaror del mattin (bis) 
            RE7  (SOL7) 
ci sveglia una canzon (bis) 
SOL 
al chiaror del mattin (bis) 
 RE7               SOL 
ci sveglia una canzon: è sorto il sol! 
 
 Su leviam (4 volte) 
 c’è un magnifico cielo limpido. 
 Su leviam (4 volte) 
 non è tempo d’esitar. 
 
Se la pioggia cadrà (bis) 
e tutto bagnerà (bis) 
Se la pioggia cadrà (bis) 
più divertente ancor sarà. RIT. 
 
Se il vento verrà (bis) 
e tutto muoverà (bis) 
Se il vento verrà (bis) 
più divertente ancor sarà. RIT. 
 
Se la neve verrà (bis) 
e tutto coprirà (bis) 
Se la neve verrà (bis) 
più divertente ancor sarà. RIT. 
 



(Coro) 
    SOL        RE7  SOL      DO 
Forza venite gente che in piazza si va 
 SOL        RE7 
un grande spettacolo c’è. 
      SOL          RE7  SOL          DO 
Francesco al padre la roba ridà. 
 
(padre) 
SOL         LA-   DO    RE7       SOL 
Rendimi tutti i soldi che hai. 
 
(Francesco) 
SOL         RE7             SOL  RE7     SOL 
Eccoli, i tuoi soldi tieni padre sono tuoi 
    RE7            SOL          RE7    MI- 
eccoti la giubba di velluto se la vuoi. 
        SI7            MI-  SI7      MI- 
Non mi serve nulla, con un saio me ne andrò. 
 SI7     MI-  RE7   SOL 
Eccoti le scarpe solo i piedi mi terrò. 
  RE7              SOL   RE7 
Butto via il passato, il nome che mi hai dato tu. 
SOL              RE7 SOL         RE7 
Nudo come un verme non ti devo niente più. 
 
(Chiara) 
MI-          SI7     MI-          SI7  
Non avrà più casa, più famiglia non avrà. 
(Francesco) 
MI-    SI7  MI-          RE7 
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! 
 



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



 
   DO 
Ho solo un pane 
           FA     DO 
ma per spezzarlo, se vuoi, con te; 
  LA- 
crescerà la letizia 
    RE- SOL7 
di marciare insieme, fratel. 
Ho qui un po’ d’acqua, 
un sorso solo: vuoi berlo tu? 
Anche l’acqua di fonte  
a spartirla è di più. 
 
 C’è ancora un sole, 
 l’abbiamo ritrovato: 
 seguiva le ombre mobili 
 dei passi sul sentier. 
 C’è ancora un sole, 
 scaldava le tue spalle 
 quando toccai lo zaino 
 che tu portavi per me. 
 
Vecchie parole 
non han più suono né voce qui: 
sotto il fiato del vento 
ogni antico ricordo svanì. 
Parole nuove 
sentiamo nascere in fondo al cuor. 
Sono fatte di passi, 
di fatica e sudor. RIT. 



Alle volte camminando con gli occhi chiusi al sole 
          LA-  SI7 
nella mente una canzone penso a come mai, 
   MI-         DO         SI7         MI- 
dalla gioia che mi danno mille cose 
            DO        SI7     MI- 
sono poi di nuovo nel dolore 
e guardo poi guardo poi al di là dei miei occhi 
per rivedere la luce  
ma come un viandante assetato 
                 LA-   SI7 
per un lungo viaggio mi fermo e poi, 
   MI-       DO             SI7       MI- 
le mie mani cercano nel vuoto  
  DO  SI7 MI- 
una sorgente d’acqua che disseti, 
           SOL RE SOL 
ma ci sarà ci sarà 
             RE         SOL            RE SOL RE 
nel cammino dell’uomo verso l’immensità 
SOL RE         SOL  RE SOL      RE      SOL     RE 
chi potrà saziare la mia grande sete di felicità. 
    LA-          RE            LA- 
Forse non saprò mai dire quello che ho 
          RE LA-  RE 
dentro al cuore ma c’è chi come me 
       LA-  RE 
forse capirà questo canto muto 
   LA-          RE   SI7 
queste povere note senza musica. 
      MI-         DO  SI7          MI- 
Ma ci sarà ci sarà un altro giorno 
        DO  SI7        MI- 
e cercherò, troverò la speranza 
     SOL RE   SOL                  RE         SOL         RE     SOL 
al di là al di là di me al di là dei miei occhi io vedrò 
        SOL RE  SOL  RE   SOL  RE SOL     RE 
e correndo col vento il canto seguirò di mille note 
      LA-     RE            LA-          RE 
e mi sveglierò un mattino in una nuova terra 
      LA-               RE LA-  RE  SI7 
dove ogni cosa prende colore 
             MI            SOL#- DO#- 
dove l’armonia fa rivivere libere 
FA#- SI        MI SOL#-   SOL-       FA#- SI7 MI 
le note di una musica in un concerto di uomini 
SOL   RE    SOL 
la la la la la la ...       (FINALE:         LA-    SI7    MI) 



       RE           LA 
Dietro i volti sconosciuti 
     SOL              RE4   
della gente che mi sfiora, 
SOL       RE             MI- LA4/7 
quanta vita, 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, 
           SI- 
 è un dono grande l’altra gente, 
      SOL        LA           SI- 
 è più bello insieme. (2 volte) 
 
RE         LA 
E raccolgo nel mio cuore 
SOL             RE          SOL 
la speranza ed il dolore, il silenzio 
 RE      SOL          LA 
il pianto della gente intorno a me. 
RE     LA 
In quel pianto, in quel sorriso, 
SOL        RE 
è il mio pianto, il mio sorriso: 
SOL                RE 
chi mi vive accanto è un altro me. RIT. 
 
MI    SI 
Fra le case e i grattacieli, 
 LA    MI 
fra le antenne lassù in alto, 
LA  MI 
così trasparente il cielo  
FA#-            SI 
non l’ho visto mai. 
MI        SI         LA     MI 
E la luce getta veli di colore sull’asfalto 
LA          MI   SI 
ora che cantate insieme a me. RIT. 



 
RE              SOL 
Ah io vorrei tornare anche solo per un dì 
        LA7   RE 
lassù nella valle alpina, 
             SOL 
lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior 
      LA7          RE 
distendermi a terra e sognar. 
 
  RE        SOL         RE 
 Portami tu lassù, Signor 
   LA7 
 dove meglio ti veda! 
   RE 
 Oh portami tra il verde 
       SOL 
 dei tuoi pascoli lassù 
           LA7  RE  SOL  RE 
 per non farmi scender mai più. 
 
Là, sotto il pino antico noi lasciammo nel partir 
la croce del nostro altare 
là, sotto il pino antico colla croce là restò 
un poco del nostro cuor. RIT. 
 
E quando quest’inverno qui la neve scenderà 
bianca sarà la valle, 
ma sopra quella croce un bel giglio fiorirà: 
il giglio dell’esplorator! RIT. 



 
 RE              SOL 
 Forse tu non lo sai 
    LA    RE 
 non te l’hanno detto mai 
              SOL 
 che le cose trasparenti 
    LA          RE 
 sono le più resistenti. (2 volte) 
 
RE    SOL 
Se per caso un bel mattino 
LA         RE 
tu vedrai il tuo vicino 
      SOL 
ripararsi dietro un muro 
  LA         RE 
per sentirsi più sicuro. 
               SOL 
Fare un buco sotto terra 
 LA            RE 
per paura della guerra. 
       SOL 
Non volerlo imitare 
LA    RE 
prova a metterti a cantare. RIT. 
 
Se per caso un bel mattino tu vedrai il tuo vicino 
gettare i soldi della spesa nel bilancio alla difesa 
non cadere nel tranello non buttarti nel duello. 
Non volerlo imitare prova a metterti a cantare. RIT. 
 
Se al posto di una piazza preferisci una corazza 
non pensar che un’armatura sia la cosa più sicura. 
Dentro non ci puoi nuotare finirai per soffocare. 
Non volerti corazzare prova a metterti a cantare. RIT. 
 
Prova a avvolgerti nel vento e vedrai sarai contento 
prova a star nell’aria pura quella è molto più sicura. 
L’aria ti fa respirare l’aria poi ti fa incontrare, 
prova aprire le tue mani 
e poi dir come ti chiami. RIT. 



RE-              SIb 
Ricordo da bambino volevo camminare 
 DO 
lo zaino sulle spalle 
 SOL 
portavo fino al mare. 
 RE- 
Giocavo la mia caccia 
 FA 
dormivo già per terra 
 DO                   RE- 
scordavo la paura amavo la natura. 
 
         FA             SOL 
 Su nel ciel sorge il sol 
        SIb          RE- 
 si rinnova la vita 
          FA           SOL 
 qui con te voglio star 
        Sib  RE-   SOL  RE -  SOL  RE- 
 a imparare ad amar. 
 
La tenda in mezzo al bosco 
il canto attorno al fuoco 
il mistero della notte 
mi avvicinavo a Dio. 
Scrutavo l’orizzonte 
imparavo il mio sentiero 
seguivo il mio pensiero 
che mi portava a Te. RIT. 
 
La strada e la fatica 
io voglio ancor provare 
per vincere il dolore 
e credere all’amore. 
La vita accanto all’uomo 
l’impegno verso Lui 
dimenticar me stesso 
e ritrovarmi ancor. RIT.  



SOL   SI- 
Tra la scogliera e il mondo 
 DO  SOL 
sentieri non ce n’è 
             SI- 
c’è il mare scuro e fondo 
        DO             SOL 
e noi tra il mare e il ciel. 
               SI7           MI- 
Con ali per piegare 
         SI7       MI- 
il volo fin laggiù 
        DO   SOL 
e poi rialzarsi in alto 
 LA        RE7 
nell’universo blu. 
  SOL   RE           SOL DO    RE            SOL 
 La vita è per volare, per inventare 
 DO  SOL  SI7   MI- 
 scegli di vivere da primo attore 
 SOL      RE       SOL DO      RE          SOL 
 insieme per provare, per navigare 
 DO  SOL     DO   SOL   RE     SOL 
 sopra le nuvole, dal blu, nel blu. 
 

Quel pellicano grasso che abita laggiù 
mi ha detto: “Qui è uno spasso, 
io non mi muovo più”. 
Ma è già un bel po’ che giro 
ed ho il sospetto che 
della 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 laggiù 
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 in ogni piuma che sembri un baccalà 
il che per un gabbiano non è gran dignità. RIT. 
 

Volare non è facile, ci sono 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. RIT. 



        LA- 
Terra di betulla casa del castoro 
    FA  LA-      MI7 LA- 
dove errando va il lupo ancor. 
 
       FA  LA-      RE-      MI      LA- 
 Voglio tornare ancor sul mio bel lago blu. 
       LA- 
 Bundidi-aidi, bundidi-aidi, bundidi-aidi, bu.  (bis) 
 
La mia canoa scivola legger 
sulle lucenti vie del grande fiume. RIT. 
 
Il cuore mio nostalgico, là nelle basse terre, 
vuole tornare a voi monti del nord. RIT. 
 
Là sulle rive del grande fiume 
voglio piantare ancor la mia capanna. RIT. 



 LA-          MI- LA- 
In questo castello fatato 
        SOL            DO 
o grande Re Artù 
 RE-      LA- 
i tuoi cavalieri han portato 
 SOL            LA- 
del regno le virtù. 
       LA-   MI-  LA- 
Nel duello la forza e il coraggio 
 SOL  DO 
ci spingeranno già 
 RE-   LA- 
ma vincere col sabotaggio 
 SOL   LA- 
non da felicità. 
   DO        SOL 
 Cavaliere io sarò 
   DO          SOL 
 anche senza il mio cavallo perché so, 
        RE-  LA-            MI- 
 che non si può stare seduti ad aspettar 
      DO  SOL 
 e così cercherò 
  DO   SOL  
 un modo molto bello se si può 
   RE-       LA- 
 per riuscire a donare 
   MI-             LA-  
 quello che ho nel cuor. 
 
Un vaso ti posso creare 
se argilla mi darai 
oppure mattoni impastare 
e mura ne farei. 
Il verso del gufo conosco 
paura non avrò. RIT. 
 

Il mio prezioso mantello riparo diverrà 
se lungo la strada un fratello 
al freddo resterà. 
Sul volto un sorriso sereno 
per ogni avversità 
ai piedi dell’arcobaleno 
ci si ritroverà. RIT. 



             DO   SOL7 
Nella casa sulla montagna 
un camino grande grande sta 
un camino grande grande grande 
un gran fuoco fuoco fuoco va. 
 
 Perciò PIM PAM, le scarpe PIM PAM, 
 di notte fan sul sentier di 
 pietre grosse PIM PAM le scarpe 
 PIM PAM di notte fan sul sentiero così. 
 
Nella casa sulla montagna 
un signore grande grande sta 
nella stanza verde, viola, bianca 
tante sedie rosse, gialle ha. RIT. 
 
Nella casa sulla montagna 
una sedia a tutti tutti dà 
a ciascuno toglierà le scarpe 
tutti insieme poi si danzerà. RIT. 



 
MI    LA-   
Pende l’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. 
         MI 
 Pa zum, pa pa zum, pa pa pa pa pa zac! 
 
Un cadavere inchiodato 
alla prua sotto vento: 
è un ribelle che ha pagato 
con la morte il tradimento. RIT. 
 
Cinque teschi tutti neri 
stan sul cassero di prua: 
sono cinque bucanieri 
che son morti alla tortura. RIT. 
 
Vent’ombre tutte nere 
vengon su dal boccaporto: 
sono venti schiavi neri  
che son morti nel trasporto. RIT. 
 
Sulla tolda, biancheggianti 
stan tre scheletri a ballare: 
sono i resti dei briganti 
giustiziati in alto mare. RIT. 
 
Se una notte scura scura 
sentirete un gran lamento 
è la voce di Tortuga 
morto in ammutinamento. RIT. 
 



DO   FA   SOL7   DO 
Oh! Ole Oleanna, 
vecchia terra del Far West, 
fra le terre la più strana 
tutta ti vorrei per me. 
 
 Ole Oleanna, Ole Oleanna-na ... 
 
Shenengo il caballero 
quando ad Oleanna fu 
mise in piedi un grattacielo 
con le fondamenta in su. RIT. 
 
Le mucche campagnole  
quando emigran in città 
vi frequentano le scuole 
dove imparano a ballar. RIT. 
 
Se un vino tu vuoi bere 
che ti faccia inebriar 
dalle pompe d’un pompiere 
non ce l’hai che da succhiar. RIT. 
 
Oh! Ole Oleanna 
sei rimasta nel mio cuore 
sei la terra dove il cielo 
splende sempre e ride il sol. RIT. 



    DO  SOL  DO 
Il sole tramonta ad Ovest 
      SOL 
il bestiame discende al fiume 
          DO   SOL  DO 
il tordo ritorna al suo nido 
    SOL  DO 
per il cow-boy è l’ora di sognar. 
 
  DO       FA 
Luce rossa là nel canyon 
  DO           SOL7 
ecco dove voglio andar. 
 
  DO  DO7 FA    FA- 
 Tornerò dal mio amore 
           DO    SOL      DO  FA  DO 
 with my rifle my pony and me. 
 
Non ruberò più cavalli 
caccerò il traditor. RIT. 
 
Appenderò il mio sombrero 
quando il sol tramonterà. RIT. 
 
Un uccello là sul salice 
fa una dolce melodia. RIT. 
 
Un coyote alla luna 
fa il suo triste ulular. RIT. 
 
 



  DO  SOL7  FA 
La Santa Caterina 
biribin, biribin, biribin, bum bum! (bis) 
Era figlia d’un re 
era figlia di un re. 
Era figlia di un re! Bum! 
 
Suo padre era pagano / sua madre invece no! 
 
Un giorno era in preghiera / il padre la trovò. 
 
“Che fai o Caterina, / in quella posa lì?” 
 
“Io prego Iddio mio padre, / che non conosci tu!” 
 
“Alzati o Caterina, / o io ti ucciderò” 
 
“Uccidimi o padre, / ma io non cederò!” 
 
Al colmo del furore / il padre la colpì. 
 
E gli angeli del cielo / cantarono “Gloria!” 



SOL6 
Girando tra le steppe intorno al polo 
               LA- 
tra gli argini del Nilo e del Mar Nero 
 DO             SOL  
il papero Augusto un dì trovò 
 DO  LA7  RE7  DO#7  RE7 
la papera che il cuore suo incendiò. 
SOL               SOL6  SOL 
Due piume ed un tailleur di raso nero 
 SOL      SOL6  LA- 
due occhi azzurri grandi come il cielo 
 DO   RE 
due riccioli alla Marilin Monroe 
      DO     LA7  RE7 
uno sguardo ed Augusto s’incendiò! 
 DO#7  RE7 
Wow! 
 
  LA-7  RE 
 Guendalina amore mio, 
 RE7           SOL    MI- 
 senza di te - qua qua - mio Dio! 
  LA-         RE      SOL   
 La vita mia che senso ha! 
        DO  SOL 
 Quaquaraquaqua. 
 
Passarono degli anni entusiasmanti 
Parigi, Vienna, il Golfo degli Amanti 
giravano il mondo senza meta 
facevano l’amore e la dieta. 
Ma una mattina triste di Settembre 
Augusto si svegliò un po’ stranamente 
sul tavolo un biglietto lui trovò 
in Australia con un tacchino lei andò! 
Oh no! RIT.  



LA 
John Brown giace nella tomba là nel pian 
RE    LA 
dopo una lunga lotta contro l’oppressor, 
        DO#-             FA#- 
John Brown giace nella tomba là nel pian 
 SI-     MI7    LA 
ma l’anima vive ancor. 
 
 LA 
 Glory glory alleluia 
 RE   LA 
 glory glory alleluia 
            DO#-    FA#- 
 glory glory alleluia 
      SI-   MI7      LA 
 ma l’anima vive ancor. 
 
Con 19 suoi compagni di valor 
dall’Est all’Ovest la Virginia conquistò. 
Con 19 suoi compagni di valor 
ma l’anima vive ancor. RIT. 
 
Poi l’hanno ucciso come fosse un traditor 
ma traditore fu colui che lo impiccò. 
Poi l’hanno ucciso come fosse un traditor 
ma l’anima vive ancor. RIT. 
 
Oh non temere colui che il corpo ucciderà 
se la tua anima rapir non ti potrà. 
Oh non temere colui che il corpo ucciderà 
ma l’anima vive ancor. RIT. 
 
Stelle del cielo non piangete su John Brown 
stelle del cielo sorridete su John Brown. 
Stelle del cielo non piangete su John Brown 
ma l’anima vive ancor. RIT. 



  SOL   RE 
E lassù sul monte nero, 
c’è una piccola caverna 
ci son dodici briganti, 
al chiaror di una lanterna. 
  
 Caramba, beviamo del wysky, 
 caramba, beviamo del gin. 
 E tu non dar retta al cuore, 
 che tutto passerà. 
 
Mentre tutti son festanti 
uno solo resta muto, 
ha il bicchiere ancora pieno, 
come mai non ha bevuto? RIT. 
 
Ma non può dimenticare, 
il brigante la sua bella, 
i suoi morbidi capelli, 
la sua bocca tanto bella. RIT. 
 
Finalmente son sposati, 
il brigante e la sua bella, 
avran tanti figlioletti, 
qui finisce la storiella. RIT. 
 



LA-     MI- 
C’è una stella bianca che brilla su nel ciel 
 LA-    MI- 
guardando solitaria i pascoli dal Far West. 
        FA   MI- RE-   DO 
E’ la gran stella del vecchio Texas 
 RE- MI7 LA- 
la stella dei cow-boys. 
LA-         MI- 
Nell’87 brillando su Fort Joe 
 LA-    MI- 
guardò venire al mondo il piccolo Lazy Boy. 
        FA  MI-       FA        DO 
Così comincia la lunga storia 
 RE-     MI7 LA- 
del pallido cowboy. 
    DO         FA 
 Un dì la mamma gli disse: vai 
  LA-  MI7       LA- 
 ma resta un bravo cowboy, 
     DO   FA 
 la tromba un giorno ti chiamerà 
       LA-        MI7     LA- 
 Gabriele la suonerà. 
 

Lazy vuol dire pigro, 
ma il nostro Lazy Boy 
non era certo pigro lontano da Fort Joe. 
Un brutto giorno conobbe Jessi 
conobbe la sua colt. 
Cominciò a sparare ai sassi sulla via 
poi preferì i cavalli e infine la ferrovia. 
Ai passeggeri bucò i sombreri 
rubò pepite d’or. RIT. 
 

Tutti gli sceriffi cercavan Lazy Boy 
la taglia era grossa 
piaceva al sergente Roy; 
ma ad una spanna trovò la canna 
del pallido cowboy. 
Stava per sparare il nostro Lazy Boy, 
ma udì dalla missione un coro di little boys: 
“Oh Lord, oh glory, oh alleluia” 
ed il colpo non partì. RIT. 



C’è una stella bianca che brilla su nel ciel 
guardando solitaria i pascoli dal Far West. 
Così finisce la lunga storia 
del pallido cowboy. RIT. 

DO     FA 
Un falco volava nel cielo un mattino 
         SOL     DO 
ricordo quel tempo quando ero bambino. 
                 FA 
E io lo seguivo nel rosso tramonto 
 SOL    DO 
dall’alto d’un monte vedevo il suo mondo. 
 
   FA 
 E allora ea, ea, ea  
          DO 
 e allora ea, ea, ea, .... 
 
Fiumi, mari boschi senza confini 
i chiari orizzonti e le verdi colline. 
Un giorno partivo per un lungo sentiero 
partivo ragazzo e tornavo guerriero. RIT. 
 
Le tende rosse vicino al torrente 
vita felice tra la mia gente. 
E quando il mio arco colpiva lontano 
sentivo l’orgoglio di essere indiano. RIT. 
 
Fiumi, mari boschi mossi dal vento 
luna su luna i miei capelli d’argento. 
E quando era l’ora dell’ultimo sonno 
partivo dal campo per non far più ritorno. RIT. 
 
Un falco volava nel cielo un mattino 
e verso il sole m’indicava il cammino. 
Un falco che un giorno era stato ferito 
ma no non è morto è soltanto smarrito. RIT. 



       MI-  RE   MI-          SI7 
Mentre attraversavo London Bridge 
MI       SOL    RE 
un giorno senza sole 
   MI-              SOL      RE              SI- 
vidi una donna piangere d’amore 
 MI-                SI7   MI- 
piangeva per il suo Geordie. 
 
Impiccheranno Geordie con una corda d’oro 
è un privilegio raro 
rubò sei cervi dal parco del re 
vendendoli per denaro. 
 
Sellatele il cavallo dalla bianca criniera 
sellatele il suo pony 
cavalcherà fino a Londra stasera 
ad implorar per Geordie. 
 
Geordie non rubò mai neppure per me 
un fiore un frutto raro 
rubò sei cervi dal 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. 
 
Né il cuore degli inglesi né lo scettro del re 
Geordie potran salvar 
anche se piangeranno per te 
la legge non può cambiare. 
 
Così lo impiccheranno con una corda d’oro 
è un privilegio raro 
rubò sei cervi dal parco del re 
vendendoli per denaro. 



 
 DO    MI7         LA- 
 Forse ho ancora sonno, 
 MI7   LA- 
 ma mi chiaman forte. 
 MI7    LA-         FA            SOL 
 Entra nel gioco, gioca la tua parte, 
        MI7          LA- 
 si sa non è ancor nato 
    MI7    LA- FA  
 chi goda l’avventura guardando il mondo 
     DO  LA- FA SOL DO 
 dietro al buco della serratura. 
 
 
 LAb   SOL7  DO  LAb  SOL7  DO               DO    LAb  SOL 
Se un giorno Cenerentola avesse detto “Basta, 
 DO 
mi lascian qui, pazienza 
             LAb  SOL     
allora non andrò alla festa, 
 MI7     LA-  MI7         LA- 
laggiù il figlio del re, sicuro come il cielo, 
 FA    DO      LA-  LAb  SOL  LAb  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 le tre Caravelle, da mesi in mezzo al mare 
avessero convinto Colombo a rinunciare 
potremmo ancora oggi stare sicuri che 
non molti a colazione berrebbero caffè. 
Se così avesse detto Giuseppe spaventato: 
“Maria, io qui ti lascio, 
quello che è stato è stato”. 
Beh voi non ci pensate, che storia sbrindellata 
in quella mangiatoia un dì sarebbe nata. RIT. 
 
 



Se mentre era assediato a Mafeking laggiù 
B.P. avesse detto ai suoi: ”Here is nothing to do”. 
Non ci sarebbe al mondo, vi piaccia o non vi piaccia 
nessuno che saluti dicendo “Buona Caccia”. 
Guidando una canoa per acque tempestose 
domando col sorriso le rapide furiose 
già più di una persona, mi ha detto che la vita 
vissuta in questo modo è ben più saporita. 
 
 Vedi? Così va il mondo,  
 a ognuno la sua  parte, entra nel gioco .... 

Vento sottile, vento del mattino 
vento che scuoti la cima del mio pino 
vento che canti, che danzi, 
la gioia tu ci porti, vento sottile. 
 
 Oh, oh, oh, oh! (2 volte) 
 La, la, la, la ........ 
 
Pioggia che cadi pura e cristallina 
pioggia che bagni i tetti la mattina 
pioggia che cadi, che bagni,  
fertilità tu porti, pioggia che cadi. RIT. 
 
Neve che scendi candida e leggera 
neve che imbianchi tutta la mia casa 
neve che scendi, che imbianchi 
felicità tu porti, neve che scendi. RIT. 



 
 RE-      DO       FA 
La notte piena di stelle 
SOL    RE-  DO            RE- 
ci fa sognare le cose più belle 
LA7    RE- 
più belle ... 
 
Tu sogni, guardi lontano 
vedi un gran fiume che scorre pian piano 
pian piano ... 
 
Sul fiume c’è una piroga 
e dentro quella c’è un negro che voga 
che voga ... 
 
Il negro dietro una duna 
vede pian piano spuntare la luna 
la luna ... 
 
Il negro lascia il vogare 
guarda la luna e si mette a pregare 
pregare ... 
 
Ti prego, o bella luna 
dona al mio popol ricchezza e fortuna 
fortuna ... 
 
Proteggi tutte le greggi 
fa’ che il mio popol osservi le leggi 
le leggi ... 
 
Intanto dietro la duna 
vede pian piano calare la luna 
la luna ... 
 
 



 RE 
Era l’alba della preistoria 
     LA7 
mille e mille anni fa appariva senza gloria 
        RE 
un essere simile all’orangotan: 
aveva il corpo coperto di peli 
   SOL 
l’ascia di pietra ed il baston 
       RE 
credeva di conquistare la terra: 
 SOL        LA       RE 
era l’uomo di Crodemagnon. 
 
 L’uomo di Cro... 
 l’uomo di ...ma... 
 l’uomo di ...gnon 
      LA7 
 L’uomo di Crodemagnon blom blom 
                  RE  
 L’uomo di Crodemagnon l’era proprio  
       LA     7 
 un bestion, l’era proprio un bestion 
           RE 
 blom, l’era proprio un bestion 
          RE 
 blom, blom (bis) 
 blom, blom, blom, blom ... 
 
Passano gli anni, i secoli, i mesi 
la storia vera noi la sappiam 
lasciamo stare gli eschimesi 
gli assiri antichi e gli egiziani 
per non parlare delle armi da guerra 
della spingoda ed il cannon 
chi voleva conquistar la terra 
era l’uomo di Crodemagnon. RIT. 
 
 



Lo ritroviamo nelle taverne 
attaccato a il juketeboxe 
fuma di striscio le sigarette 
porta le braccia a ciondolon 
passa la notte nei nei nighete clubete 
porta la targa sui pantalon 
crede di essere il re della terra 
ma è sempre l’uomo di Crodemagnon. RIT. 
 
Non restò solo questo gorilla 
che la sua donna presto inventò 
la tirò fuori dal suo calcagno 
era carne del suo tallon 
ebbe ben presto nome ... 
era carne del suo tallon 
crede di essere una contessa 
ma è la donna di Crodemagnon. RIT. 



 
DO    SOL7  DO7  FA  DO  SOL7   
Siamo andati alla caccia del leon ... 
pem pem. (bis) 
 
 Singing ja ja iuppy iuppy ja 
 singing ja ja iuppy iuppy ja 
 singing ja ja iuppy ja ja 
 iuppy iuppy ja ja iuppy iuppy ja. 
 
Toglie l’ancora la nave per partir... tu tu. RIT. 
 
Sulla riva stan gli amici a salutar... bai bai. 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... no no. RIT. 
 
 
 
 



    DO     SOL7 
Nella vecchia fattoria ia ia o 
quante bestie ha zio Tobia ia ia o 
c’è la capra capra ca ca capra 
Nella vecchia fattoria ia ia o. 
 
Attaccato a un carrettino ia ia o 
c’è un quadrupede piccino ia ia o 
l’asinel nel ne ne nel 
c’è la capra ca ca capra. 
Nella vecchia fattoria ia ia o. 
 
Tra le casse e i ferri rotti ia ia o 
dove i topi son grassotti ia ia o 
c’è un bel gatto gatto ga ga gatto 
l’asinel nel ne ne nel 
c’è la capra ca ca capra. 
Nella vecchia fattoria ia ia o. 
 
Così grasso e tanto grosso ia ia o 
sempre sporco il più non posso ia ia o 
c’è il maiale ia ia iale 
c’è un bel gatto gatto ga ga gatto 
l’asinel nel ne ne nel 
c’è la capra ca ca capra. 
Nella vecchia fattoria ia ia o. 
 
Li sull’argine del fosso ia ia o 
alle prese con un osso ia ia o 
c’è un bel cane cane ca ca cane 
c’è il maiale ... 
 
 



 
Stanotte un vascello le porte di fuoco varcherà. 
Santiano! 
La sua prua l’oceano violerà fino ai porti dell’America 
 
 E’ buona la rotta è buona il vento, hisse-oh! 
 Santiano! 
 Se Dio vorrà la nostra ancora scenderà 
 nelle acque di San Francisco. 
 
Io parto per lunghi mesi non rivedrò Margot. 
Santiano! 
Credo che il mio cuor si spezzerà doppiando  
i grandi fuochi di St. Malò. RIT. 
 
Laggiù in quella terra l’argento a fiotti colerà. 
Santiano! 
L’oro al fondo dei ruscelli troverem la leggenda 
mi raccontò così. RIT. 
 
Un giorno sul molo una voce di donna griderà: 
Santiano! 
Tre vele bianche l’orizzonte spezzeran,  
la promessa fatta io manterrò.  
 
 E’ buona la rotta è buona il vento, hisse-oh! 
 Santiano! 
 Cavalcando l’oceano arriverem,  
 fino al porto di San Francisco !!! 
 
 
 



  RE   SOL 
Il leone s’è addormentato 
     RE         LA 
paura più non fa 
     RE          SOL 
il villaggio che l’ha saputo 
         RE             LA 
in pace dormirà. 
 
     RE         SOL 
 Auimbauè auimbauè auimbauè auimbauè  
    RE                 LA 
 auimbauè auimbauè auimbauè (2 volte) 
 
Il leone s’è addormentato 
la luna è alta già 
nella giungla la grande pace 
fra poco scenderà. RIT. 
 
La gazzella nella pianura 
correva in libertà 
ed il sogno di un’avventura 
realtà diventerà. RIT. 
 
La giraffa dal lungo collo 
al fiume se ne andò 
e la sete di un sorso d’acqua 
un tuffo le costò. RIT. 
 
Il leone s’è addormentato 
e più non ruggirà 
ogni bimbo che avrà tremato 
sereno dormirà. RIT. 
 
 
 
 



 
 
           MI     SI7 
Monta sù che nemo a pié, 
mi davanti e ti dedré 
con la bicicletta oh oh oh. (bis) 
 
E partendo da Verona me sa roto la corona 
de la bicicletta oh oh oh. (bis) 
 
E passando da Poian me restà el freno in man 
de la bicicletta oh oh oh. (bis) 
 
E passando da Grezzana me sa roto anche la cana 
de la bicicletta oh oh oh. (bis) 
 
Arrivato a Stallavena me sa roto la cadena 
de la bicicletta oh oh oh. (bis) 
 
E passando da Lumini me sa brusà i fanalini 
de la bicicletta oh oh oh. (bis) 
 
........   (a fantasia) 
 
Finalmente a Castelvecio ho vendù per fero vecio 
la bicicletta oh oh oh. (bis) 
 
 
 
 



 
  DO   SOL7 
Me compare Giacometo 
el gh’avea un bel galeto 
quando el canta el verze el beco 
el fa proprio inamorar (bis) 
 
Un bel giorno la parona 
per far festa agli invitati 
g’ha tirato el colo al galo 
e l’ha messo a cusinar (bis) 
 
Le galine tute mate 
per la perdita del galo 
le g’ha roto el caponaro 
da la rabia che le g’ha (bis) 
 
Le g’ha roto le scudele 
salta fora i macheroni 
magna Bepi magna Toni 
che i è boni da magnar (bis) 



  MI    LA   SI7 
Una sera, una sera di notte 
fue gobetti se davan le botte (bis) 
se sté siti ve digo el parché. 
 
 Gobi, gobi, gobi, gobi, gobi, gobi, gobi, 
 gobi, gobi, go, gobon! 
 
Due gobeti de media statura 
se parlavan de cose amorose 
e i gavea ‘na matta paura 
che i passanti li stesse a sentir. RIT. 
 
L’uno l’era el famoso Mattia 
l’altro l’era el fabbrica inchiostro 
che imbriago de graspa e de mosto 
insultava l’amico fedel. RIT. 
 
Uno el ga dito: ”Va là te se gobo” 
e quell’altro el ga respondito 
“Se mi son gobo, ti no te se drito 
sora la schena te ghe un montese!”. RIT. 
 
I se ga dito parole da fogo: 
i se ga dato careghe sul muso 
i e né a finire in quel buso 
dove se bee un bicer de quel bon. RIT. 
 
La Marietta che l’era in cantina 
a sentire quel grande bordelo 
le ga tirà ‘na grossa racheta 
e alla serva ghe cascà el bosson. RIT. 
 
 
 
 
 



 
  DO   SOL7 
Se ‘l lago ‘l fusse pocio 
el Baldo de polenta, 
o mamma che pociade, 
polenta e baccalà. 
Perché non m’ami più? 
 
La mula de Parenzo, 
l’ha messo su bottega 
de tuto la vendeva 
fora che ‘l bacalà. 
Perché non m’ami più? 
 
La me morosa vecia, 
la tegno per riserva 
ma quando spunta l’erba 
la mando a pascolar. 
Perché non m’ami più? 
 
La mando a pascolare, 
insieme alle caprette 
l’amore con le servette 
non lo farò mai più. 
Perché non m’ami più? 
 
Tutti mi dicono bionda 
ma bionda io non sono: 
porto i capelli neri 
neri come ‘l carbon. 
Perché non m’ami più? 



La Linda la va al fosso 
ravanei, remolas, barbabietole, spinas 
tre palanche al mas. 
La Linda la va al fosso la va al fosso a resentar 
la va al fosso a resentar. 
 
E mentre la resenta ravanei... 
e mentre la resenta ghe casca so l’anel 
e ghe casca so l’anel. 
 
Alzando gli occhi al cielo ravanei... 
alzando gli occhi al cielo la vede un pescator 
e la vede un pescator. 
 
O pescator dell’onda ravanei... 
o pescator dell’onda ripescami l’anel 
ripescami l’anel. 
 
Se io te lo ripesco ravanei... 
se io te lo ripesco che cosa mi darai tu 
e che cosa mi darai tu. 
 
Ti darò trecento scudi ravanei... 
ti darò trecento scudi e un bacin d’amor 
e un bacin d’amor. 
 
 
 
 
 
 
 



 RE   LA7 
Quando saremo fora, 
fora de la Valsugana (bis) 
noi andrem trovar la mama - 
a veder come la stà. (bis) 
 
La mamma la sta bene; 
il papa l’è ammalato; (bis) 
il mio bel partì soldato - 
chi sà quando tornerà. (bis) 
 
Tuti me dis che lù’ se zercà 
za ‘n’altra morosa; (bis) 
l’è ‘na storia dolorosa - 
che mi credere non so. (bis) 
 
Mi no la credo ma se 
‘l fusse propi, propi vera (bis) 
biondo o moro ancor ‘stasera 
‘n’altro merlo troverò (bis) 

Quatro ciodi de fero vecio l’è la mecanica, 
l’è la mecanica (2 volte) de precision. 
 
 Bionda no te me comodi ... proprio no! 
 
Quatro fili mal engropadi l’è l’eletronica... RIT. 
Quattro tubi mal enfisadi l’è la idrauilca... RIT. 
Quattro rotoli de carta igienoca l’è la cessistica...RIT. 



  DO  SOL7  FA  DO 
Quel mazzolin di fiori 
che vien dalla montagna 
e guarda ben che no ‘l se bagna 
che lo voglio regalar. 
 
Lo voglio regalare 
perché l’è un bel mazzetto, 
lo voglio dare al mio moretto 
questa sera qundo ‘l vien. 
 
‘sta sera quando viene 
gli fo’ ‘na brutta cera, 
e perché sabato di sera 
ei no l’è vegnù da me. 
 
No l’è vegnù da me, 
lìè andà dalla Rosina; 
perché mi son poverina 
mi fa pianger, sospirar. 

DO  SOL7 
DO7  FA 
DO  SOL7  DO 
Sul cappello che noi portiamo 
c’è una lunga penna nera 
che a noi serve da bandiera 
su per monti a guerregia; ohilalà. 
 
 Evviva evviva il reggimento 
 evviva evviva il Sesto degli alpin. 
 

Sui pei monti che noi saremo  
coglieremo le stelle alpine 
per portarle alle bambine 
farle piangere e sospirar; ohilalà. RIT. 
 

Su pei monti che noi saremo 
pianteremo l’accampamento, 
brinderemo al reggimento 
viva il Sesto degli alpin; ohilalà. RIT. 



 
   SOL   RE7 
Il battaglione Aosta, sul paion 
è sempre sulle cime, ul paion 
ma quando scende a valle, sul paion 
attente ragazzine. 
 
 Sul paion de la caserma 
 requiem eterna e così sia 
 va remengo, ti 
 to pare, to mare e to zia 
 e la naia e compagnia 
 sul paion sul paion. 
 
Il parroco di Aosta l’ha detto predicando 
attente ragazzine che il Sesto sta arrivando. RIT. 
 
Una delle più belle ha detto piano piano 
se il Sesto sta arrivando è quello che vogliamo. RIT. 
 
Una delle più brutte ha detto forte forte 
se il Sesto sta arrivando noi gli farem la corte. RIT. 
 
Il general Cadorna 
che el magna el beve e dorme 
ma quando ‘l va in trincea 
ghe vien... la diarrea. RIT. 



 
     RE LA7 
Vecchio scarpone , quanto tempo è passato, 
quante illusioni fai rivivere tu! 
Quante canzoni sul tuo passo ho cantato, 
che non scordo più. 
 
Sopra le dune del deserto infinito, 
lungo le sponde accarezzate dal mar 
per giorni e notti insieme a te ho camminato 
senza riposar! 
 
 Lassù tra le bianche cime 
 di nevi eterne, immacolate al sol, 
 cogliemmo le stelle alpine 
 per farne un dono ad un lontana amor! 
 
Vecchio scarpone, come un tempo lontano, 
in mezzo al fango, con la pioggia e col sol, 
forse sapresti, se volesse il destino, 
camminare ancor. 
 
Vecchio scarpone, fai rivivere tu 
la mia gioventù. 
 
 
 
 



 
Dio del cielo 
Signore delle cime, 
un nostro amico 
hai chiesto alla montagna. 
Ma ti preghiamo, 
ma ti preghiamo, 
su nel paradiso, 
su nel paradiso 
lascialo andare 
per le tue montagne. 
 
Santa Maria 
signora della neve 
copri col bianco, 
soffice mantello 
il nostro amico 
il nostro fratello. 
Su nel paradiso, 
su nel paradiso 
lascialo andare 
per le tue montagne. 



L’uomo bianco avanza, raccoglie ogni ricchezza 
uccide massacra usurpa, non ha confini la violenza. 
Osserva la tua terra oh uomo rosso guerriero, 
pensa a quei giorni passati nelle infinite praterie. 
 

Ma lontano s’ode un richiamo (oh) 
nel cuore vostro indiano. 
Alzatevi orsù guerrieri, si parte!!! 
Eeh, restiamo insieme fratello mio, eeh (2 v.) 
 

Udiamo una belva e qui ricomincia l’avventura, 
i suoi passi felpati nella selva, noi foglie tremanti di paura. 
Ilnero, la notte, le tenebre ci oscurano la via, 
luna che sorride torna a chiarirci la strada. RIT. 
 
Luce del mattino, un’alba ancora risplende, 
ecco in lontananza il nuovo campo, la nuova era. 
Il capo è lì grande grande, a testa alta lo sguardo nel cielo 
Estote Parati, siamo tutti pronti, con l’urlo in gola, con  
      l’ascia alla mano. RIT. 
 
 E nei pressi s’ode uno squillo (oh) 
 nel cuore nostro indiano. 
 Lottate orsù guerrieri, si nasce !!! 
 Eeh, restiamo insieme fratello mio, eeh (2 v.) 
 
Il giorno finisce, un altro ancora 
di fronte ad un fuoco, a scaldarci le membra. 
Ripensiamo a quei popoli estinti 
che in una notte feconda si sono persi. RIT. 
 



 
Señor, torna mi vida nueva 
antes de qua la espera desgaste años en mi. 
Estoy dispuesto a lo que quieras 
no importa lo que sea, 
Tu llamame a servir. 
 
 Llevame donde los hombres necesitan tu palabra, 
 necesiten mis ganas de vivir, 
 donde falte la esperanza, donde el mundo sea triste 
 simplemente por no saber de ti. 
 
Te doy mi corazon sincero 
para gritar sin miedo que hermos es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, 
condùceme a la tierra 
Que tenga de de Vos. RIT. 
 
Y asì, en marcha iré cantando, 
por pueblos predicando tu grandeza, Señor. 
Tendré tus manos sin cansancio 
tu historia entre mis labios 
y fuerza en la oraciòn. RIT. 
 





Formiamo un grande cerchio 
con le mani nelle man; 
fratelli c'è un lupetto 
che oggi il branco lascerà. 
 

Ma noi vogliamo dirgli ancor  
che un dì ci rivedrem. 
Arrivederci, fratellin, 
presto ti seguirem.  

 
Tu pure come Mowgli 
lasci il branco e vai lontan,  
tu pure come Mowgli 
sarai uomo nel doman. RIT. 
 
Ricordati del branco 
noi di te fieri sarem 
nessun ti scorderà, 
fratello e un dì ti seguirem. RIT. 

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



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. 
 
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.  
 
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.  
 
 
 



È giunta l'ora lupi, già di mangiar 
È giunta l'ora lupi, già di mangiar 
È giunta l'ora lupi, già di mangiar 
È giunta l'ora lupi, già di mangiar. 
 

Oillalla che fame Akela, oillalla che fame.(bis) 
 
Buon appetito Akela, buon appetito! 
Buon appetito Akela, buon appetito! 
Buon appetito Akela, buon appetito! 
Buon appetito Akela, buon appetito!. RIT. 
 
Buon appetito lupi, buon appetito! 
Buon appetito lupi, buon appetito! 
Buon appetito lupi, buon appetito! 
Buon appetito lupi, buon appetito!. RIT. 



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!. 
 
È la legge della giungla 
vecchia e vera come il ciel 
senza legge non c'è vero 
non c'è lupo che vivrà. 
 
Grande il bosco e tenebroso 
ed il lupo è piccolino,  
Baloo l'orso coraggioso 
viene a caccia insieme a te.  



Per le notti piene d'avventura 
per le nostre corse più veloci 
quando insieme noi senza paura 
tendiamo l'agguato ai nemici. 
 
Per gli odori dell'alba fragranti 
prima che evapori la brina 
per i nostri assalti più scattanti 
che riescono a scovare la selvaggina.  
 
Per le urla dei fratelli in caccia 
quando a terra il cervo si difende 
per il richiamo della nuova traccia 
quando il branco unito risponde. 
 
È deciso: insieme combattiamo 
questa caccia è caccia senza preda 
è deciso: corriamo, su corriamo. 
-Abbaia cane rosso senza coda!- (bis) 



Lupo, salta su che già l'ora è suonata! 
Lupo salta su, cominciato è il dì. 

 
Tra poco al ruscelletto 
fra le rocce correremo  
e lieti all'acqua fresca 
tutti insieme ci laveremo. RIT. 
 
La giungla già ci attende 
presto in caccia partiremo,  
la pista in mezzo al bosco 
pronti e svelti seguiremo. RIT. 
 



Dammi mano nel cammino 
su per l'aspro sentiero 
tu sei lupo forestiero 
ma fratello per me!. 
 

Dui luili dui luili 
liu liu liu liu liu dui 
luili dui luili dui 
liu liu liu là!. 

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



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

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

 
Voglio esser Tuo lupetto per divenir 
più tardi esploratore per servir. RIT. 
 
A Te Gesù che amo obbedirò 
e me dimenticando Ti ascolterò. RIT. 

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



Rah, rah, rah! il cane rosso è qua. 
Arriva giù, non lascia più la traccia di Wontolla. 
 
Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
La rabbia sì lo inferocì, Wontolla lo annunciò. 
 
Or Bagheera, Kaa e Baloo alla lotta pronti son; 
al comando di Akela coi suoi lupi Mowgli vien. 
 
Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
Di peso fu portato giù dall'acqua del Waingunga. 
 
Rah, rah, rah! Il cane rosso è qua. 
E quando là approderà il branco pronto è già.  
 
Tutti i lupi di Seeonee stan lottando con ardor 
ed il Dhole invasor alla fin sconfiggeran.  



C'era un tempo un tigre perfida e sleal 
nella giungla faceva tanto tanto mal 
ma poi Mowgli il fiore rosso  
alla rupe ci portò 
ed il pelo ai suoi nemici 
con un ramo bruciacchiò. 
Fiore rosso avvampa ancor 
tutto il branco ne ha terror. 
 
Mowgli prese pel mento 
il muso di Shere-Khan  
mentre il fior sbocciava  
nella salda man; 
tigre zoppa della giungla 
la tua pelle brucerò  
sulla rupe del Consiglio 
se non fuggi stenderò. 
Fiore rosso avvampa ancor 
anche Shere-Khan ne ha terror. 



Lupo la parola d'Hathi ascolterà 
quando nella giungla tregua annunzierà. 
 

Tra la la la la ra la la la 
tra la la la la ra la la la 
tra la la la la ra la la la 
tra la la la la ra la la la. 

 
Tigre col cerbiatto all'acqua insieme andrà 
se nella Waingunga la roccia si vedrà.  RIT. 
 
Acqua fresca e viva Baloo berrà con te... 
ma sulla sorgente una macchia scura c'é. RIT. 
 
Gridano d'orrore Bagheera, Kaa, Baloo: 
via da questa fonte, non ci tornare più!!!. RIT. 
 
E Shere-khan che arriva... d'umano sangue ha 
zanne rosse orrende, ed ora a bere va. RIT. 



È la notte! Le catene spezza Kala-nag! 
Notti limpide e serene invitano a danzar. 
La tua forza non scordar,  
dorso all'uomo più non piegar! 
Barrau barrau baarrau baarrau 
barrau barrao!. 
 
 
Torna insieme ai tuoi fratelli 
il giorno ad aspettar. 
Giungle antiche, sogni belli 
invitano a danzar; finché l'alba spunterà 
é l'antica libertà! 
Barrau barrau baarrau baarrau 
barrau barrao! 
 



Senti, o lupo, il buon Baloo 
il buon Baloo che la parola sa. 
Sì, lo so che il buon Baloo 
che il buon Baloo la legge insegnerà. 
 
Segui, o lupo, il tuo Akela 
il tuo Akela che uomo ti farà. 
Sì lo so che Akela 
che Akela la pista a me aprirà. 
 
Guarda, o lupo, Bagheera 
sì, Bagheera che balza e a caccia va. 
Sì, lo so che Bagheera 
che Bagheera leale e ardito è ognor. 
 
Odi, o lupo, il Bandarlog 
il Bandarlog che vanta il suo valor. 
Sì, lo so che il Bandarlog 
che il Bandarlog è sciocco e pien di sé. 
 
Dimmi, o lupo, in verità 
in verità chi allegro è più di te? 
Sì, lo so che mai sarò 
che mai sarò felice ancor di più.  



Fratelli alla candida luna cantiamo 
la nostra canzone più bella 
tra i faggi ed abeti che gioia! 
Veniamo la nostra canzone a cantar. 

 
Solo: Una via sola è vera, 
ci disse il lupo anziano. 
 
Coro: E dietro a lui noi siamo 
la traccia a seguitar. 
Costanti alla ricerca, 
gioiosi nel cammino, 
erriam fino al mattino 
seguendo il lupo anzian!. 
 
Solo: La via è troppo scoscesa, 
la traccia già si perde. 
 
Coro: Solo non si disperde 
chi segue il lupo anzian. 
Lupetto non lasciare, 
deh! non lasciare il branco, 
il pelo è ancora bianco, 
seguiamo il lupo anzian!. 
 
Solo: Non come il vile Tabaqui, 
che a Shere-Khan va insieme. 
 



Coro: Noi procediamo insieme, 
seguendo il lupo anzian. 
Sinchè il cor non è forte, 
pronto alla lotta dura, 
leal, senza paura, 
seguiam il lupo anzian. 

Guarda che bianca luna 
nel cielo vedi somiglia a te, fratellino; 
guarda, par che sorrida 
non ha paura vorrei andarle vicin! 
Son boccioli di rosso fior 
quei punti accesi che stan lassù? 
No, ma fratello corri 
il branco adesso non vedo più!. 
 

Un momentino ancora fratello Bigio 
fammi guardare nel cielo. 
Tutta la rupe è bianca, la bianca luna 
l'ha ricoperta d'un vel. 
Nella Waingunga vedo brillar 
la roccia azzurra, bella, laggiù! 
Sì, ma, fratello, corri, 
il branco adesso non vedo più. 
 

(a bocca chiusa) Lalla la la la lalla... 
 
(per finire:) 
Ecco una nube nera 
o bianca luna, non ci sei più. 



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

 
In ciel la luna piena 
la rupe annuncia 
già in cima alla collina. 
Akela griderà. 
 
I cuccioli sono tanti 
che al branco presentiam 
ognuno si faccia avanti 
conoscerli dovrà. 
 
Shere-Khan la tigre zoppa 
vien Mowgli a reclamar 
con arroganza e troppa 
fretta di azzannar. 
 
Per le parole buone 
pronunziate da Baloo 
per il coro di Bagheera 
oggi il branco ha un lupo in più. 



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. 
 



Akela aveva un branco felice e fier,  
sestiglie rossi e fulvi, pezzati e ner,  
furbi i rossi in verità, con la loro abilità 
nel seguir la traccia di Akela!. 
 
Ridenti anche i pezzati felici ognor 
perché sestiglia in gamba è quella lor. 
Ecco adesso venir giù dalla caccia di Baloo 
vincitori i neri pien di virtù. 
 
Audaci e agili sono i fulvi ancor 
i primi della corsa e allegri in cor. 
La miglior quale sarà che per prima arriverà 
a conquistare la preda di Akela.  



Nella giungla riecheggia un richiamo 
ora un altro risponde lontan 
tutto il branco si aduna pian piano 
Mowgli attende il responso del clan. 
Alla rupe del consiglio i lupi van 
la parola di Akela tutti ascolteran,  
di Akela tutti ascolteran. 
 
Là nel bosco si sperde rabbioso 
il ruggito del vile Shere-Khan 
ma il consiglio del capo ha deciso  
sol chi osserva la Legge vivrà. 
È il richiamo che unisce i fratelli 
d'ogni giungla dal monte e dal pian,  
stessa Legge, ugual cuor sono quelli 
che ogni lupo più forte faran! 



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

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

 
E Mowgli il ranocchio lo venne a cercar 
tra i lupi caduti l'udì rantolar  
alzata la testa e le spalle di lì 
a Mowgli in ginocchio diceva così:. 
 
Già l'ultimo colpo il mio dente vibrò 
tra poco la giungla lasciare dovrò. 
Ma muoio contento, fratello, a sentir 
che sei qui vicino a vedermi morir! 



Nella giungla silenziosa 
Mowgli dorme e si riposa 
ma dagli alberi più alti 
sono scese con due salti 
le invidiose Bandarlog 
ecco Mowgli prendono. 
 
-Chil segui la traccia tu 
ed informa Baloo.(bis) 
 
Baloo l'orso si dispera 
con Bagheera la pantera  
l'avvoltoio dà la traccia 
e si parte per la caccia 
alle tane fredde orsù 
Kaa, Bagheera e Baloo. 
 
-Illo, illo! Guarda su! 
La traccia porto a te Baloo. (bis) 
 
Dolorante ed affamato 
dalle scimmie circondato 
Mowgli tenta di scappare 
alla sua giungla vuol tornare 
ma le scimmie accorrono 
indietro lo riportano. 
 



-Nella giungla forte e buon 
come il Bandarlog nessun. (bis) 
 
Senza indugio or Bagheera 
mostra tutta la sua ira 
la zampa di Baloo è pesante 
ma le scimmie sono tante 
sol terrore hanno di Kaa 
la sua caccia è questa qua. 
 
-Striscia, danza e canta 
la sua fame è tanta. (bis) 
 
La legge della giungla 
impone una giusta punizione 
Mowgli ha disobbedito 
e di questo s'è pentito  
le busse quindi accetterà 
poi finisce tutto qua. 
 
-La punizion che meriti 
cancella tutti i debiti. (bis)  
 







LA-                             SOLDOSOLRELA- 

Giro di notte con le anime perse 
                                       SOLDOSOLRELA- 

sì della famiglia, io sono il ribelle 
tu vendimi l'anima 
                       SOLDOSOLRELA- 

e ti mando alle stelle 
                                SOLDOSOLRELA- 

e il paradiso è un'astuta bugia 
                                      SOLDOSOLRELA- 

tutta la vita è una grassa bugia ... 
   SOLDOSOLRELA-SOLDOSOLRE 
Sì, 
 LA                               SOLDOSOLRELA- 

la vita dura è una gran fregatura 
                                        SOLDOSOLRELA- 

ma a volte uno strappo è una necessità 
a chi va bene, a me va male 
    SOL        DOSOLRELA- 

e sono un animale e sia!! 
                                   SOLDOSOLRELA- 

Tutta la storia è una grassa bugia 
                               SOLDOSOLRELA- 

tutte le vite per primo la mia 
 
 

 FA  RE             LA- 

ah mama mia el diablo 
ah ariba, ariba el diablo 
ah mama mia el diablo. 
 
 

  SOLSOL#LA-SOLDOSOLRELA-SOLDOSOLRELA- 

Sei, sei, sei 
spara al serpente della prima mela 
che ruba la forza a chi lo condannò 
ed io con la mia musica mi cambio la pelle 



ma il paradiso è un'astuta bugia 
tutte le vite per primo la mia. 
 
ah mama mia el diablo 
ah ariba, ariba el diablo 
ah mama mia el diablo. 
 
  SOLSOL#LA-SOLDOSOLRELA- 

Sei, sei, sei 

FADO(mi)SIbFASIbFADOFA 

        
   FA            RE-          SIb          DO 

Le notti non finiscono all'alba nella via 
   FA              RE-             SIb          DO 

Le porto a casa insieme a me ne faccio melodia 
  SIb             DO          RE-         FA(la) 
E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere 
   SIb                       DO 

Sperando di vederti ancora qui 
 
 

Inutile parlare sai non capiresti mai 
Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai 
Mi sento un po' bambino ma lo so con te non finirà 
Il sogno di sentirsi dentro a un film 
 
 

  SIb            FA         SIb       FA 

E poi all'improvviso sei arrivata tu 
    SIb            FA          DO 

Non so chi l'ha deciso m'hai preso sempre più 
    SIb         FA             SIb        FA 

Una quotidiana guerra con la razionalità 
      SIb         FA        SOL-7   DO 

Ma va bene purché serva per farmi uscire 



FA           DO(mi)         SIb            FA 

Come mai ma chi sarai per fare questo a me 
        SIb           FA        SOL-7       DO 

Notti intere ad aspettarti ad aspettare te 
      FA           DO(mi)         SIb          FA 

Dimmi come mai ma chi sarai per farmi stare qui 
      SIb          FA         DO            FA 

Qui seduto in una stanza pregando per un sì 
 
Gli amici se sapessero che sono proprio io 
Pensare che credevano che fossi quasi un dio 
Perché non mi fermavo mai nessuna storia inutile 
Uccidersi d'amore ma per chi 
 
Lo sai all'improvviso sei arrivata tu 
Non so chi l'ha deciso m'hai preso sempre più 
Una quotidiana guerra con la razionalità 
Ma va bene purché serva per farmi uscire 
 
Come mai ma chi sarai per fare questo a me 
Notti intere ad aspettarti ad aspettare te 
Dimmi come mai ma chi sarai per farmi stare qui 
Qui seduto in una stanza pregando per un sì 
 
Come mai ma chi sarai per fare questo a me 
Notti intere ad aspettarti ad aspettare te 
Dimmi come mai ma chi sarai per farmi stare qui 
Qui seduto in una stanza pregando per un sì 
 



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



 RE                LA+7        RE 
All’ombra dell’ultimo sole 
          RE     SOL  RE 
s’era assopito un pescatore 
    SOL           LA  RE 
e aveva un solco lungo il viso 
    SOL       RE        LA         RE 
come una specie di sorriso. 
 
Venne alla spiaggia un assassino 
due occhi grandi da bambino 
due occhi enormi di paura  
eran gli specchi di un’avventura. 
 
E chiese al vecchio dammi il pane 
ho poco tempo e troppa fame 
e chiese al vecchio dammi il vino 
ho sete 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 le spalle un pescatore. 
 
Dietro le 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 s’era assopito il pescatore e 
aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. 



SOL         RE 
Le bionde trecce 
 DO  RE 
gli occhi azzurri e poi 
SOL      RE           DO  RE 
le tue calzette rosse 
SOL    RE         DO              RE 
e l’innocenza sulle gote tue 
SOL         RE  DO  RE 
due arance ancor più rosse 
SOL  RE   DO           RE 
e la cantina buia dove noi 
SOL    RE       DO  RE 
respiravamo piano 
SOL   RE            DO           RE 
e le tue corse, l’eco dei tuoi no, oh no 
SOL  RE DO     RE 
mi stai facendo paura. 
SOL            RE   DO RE 
Dove sei stata cos’hai fatto mai? 
SOL       RE   DO         RE 
Una donna, donna dimmi, 
SOL       RE        DO        RE 
cosa vuol dire sono una donna ormai. 
         SOL 
Ma quante braccia 
     RE  DO 
ti hanno stretto, tu lo sai 
 RE  SOL 
per diventar quel che sei 
       RE            DO RE 
che importa tanto tu non me lo dirai, 
purtroppo. 
SOL        RE            DO       RE 
Ma ti ricordi l’acqua verde e noi 
SOL   RE   DO  RE 
le rocce, bianco il fondo 
SOL     RE DO          RE 
di che colore sono gli occhi tuoi  
SOL    RE DO  RE 
se me lo chiedi non rispondo. 
 
 
 
 



 SOL          RE  DO         RE 
 O mare nero, o mare nero, o mare ne... 
 SOL  RE  DO      RE 
 tu eri chiaro e trasparente come me. 
 SOL           RE  DO         RE 
 O mare nero, o mare nero, o mare ne... 
 SOL   RE           DO      RE 
 tu eri chiaro e trasparente come me. 
 
 
Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi 
noi due distesi all’ombra 
un fiore in bocca può servire, sai 
più allegro tutto sembra 
e d’improvviso quel silenzio tra noi 
e quel tuo sguardo strano 
ti cade il fiore dalla bocca e poi 
oh no, ferma ti prego la mano. 
Dove sei stata cos’hai fatto mai? 
Una donna, donna dimmi, 
cosa vuol dir sono una donna ormai. 
Io non conosco quel sorriso sicuro che hai 
non so chi sei, non so più chi sei 
mi fai paura oramai, purtroppo. 
Ma ti ricordi le onde grandi e noi 
gli spruzzi e le tue risa 
cos’è rimasto in fondo agli occhi tuoi 
la fiamma è spenta o accesa? RIT. 
 
 
No! Il sole quando sorge, sorge piano e poi 
la luce si diffonde tutto intorno a noi 
le ombre ed i fantasmi della notte 
sono alberi e cespugli ancora in fiore 
sono gli occhi di una donna 
ancora pieni d’amore. RIT. 
 
 
 



LA   FA#- SI-7       MI7 
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai 
LA           FA#-        SI-7       MI7 
se ci ascolti per un momento, capirai, 
LA              DO#7            FA#7 
lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in società 
SI-7   MI7          LA   FA#-   LA  FA#- 
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 4 monete e ti 
     LA  7 
iscriviamo al concorso per la celebrità ...! 
       RE    MI7 
 Non vedi che è un vero affare 
      LA     FA#- 
 non perdere l’occasione 
      SI-7           MI7        LA         7 
 se no poi te ne pentirai 
   RE    MI7 
 non capita tutti i giorni 
 DO#-7 
 di avere due consulenti 
 SI7     MI7 
 due impresari, che si fanno 
 in quattro per te ...! 
 
Avanti non perder tempo firma qua 
è un contratto, è legale, è una formalità 
tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te 
un divo da hit parade ...! 
 
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai 
che fortuna che hai avuto ad incontrare noi 
lui è il gatto ed io la volpe stiamo in società 
di noi ti puoi fidar ...!  (ad libitum sfumando) 



Sometimes I fell like I don't have a partner 
Sometimes I feel like my only friends 
Is the city I live in the city of angels 
Lonely ass I am toghether we cry 
 
I drive on her street 'caus she's my companion 
I walk through her hills 'cause she knows who I am 
She sees my good detail and she kisses me Windy 
I never worry now that is a lie  
 
 I don't ever want to feel 
 like I did that day 
 take me to the place I love 
 take me all the way (x2) 
 
It' hard to believe that there's nobody out there 
It's hard to believe that I'm all alone  
At least I have her love  the city she loves me 
Lonely as I am toghether we cry 
 
   RIT (X2) 
   Ooh no (no no yeah yeah) 
   Love me I say yeah yeah 
 
Uder the bridge downtown 
Is were I drew some blood 
Under the bridge downtown 
I could not get enough 
Under the bridge downtown 
forgot about my love  
Under the bridge downtown 
I gave my life away (yeah yeah) 
Ooh no(no no yeah yeah) 
Love me I say yeah yeah 
 



        RE             LA 
Io un giorno crescerò 
SOL  LA7           RE  DO  SOL 
e nel cielo della vita volerò 
RE                LA 
ma un bimbo che ne sa 
SOL            LA7      SI- 
sempre azzurra non può essere l’età. 
 
SOL               LA7       RE 
Poi una notte di settembre mi svegliai 
            SOL 
il vento sulla pelle 
LA7              RE 
sul mio corpo il chiarore delle stelle 
    SI-   MI- 
chissà dov’era casa mia 
        LA7    FA#7 
e quel bambino che giocava in un cortile! 
 
 RE       LA         SI- 
 Io, vagabondo che son io, 
  LA     RE 
 vagabondo che non sono altro 
         LA  SI- 
 soldi in tasca non ne ho 
      LA          RE 
 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. 
 



 
        SOL       MI-            LA- 
C’era una volta una gatta 
 RE7        SOL     MI- 
che aveva una macchia nera sul muso 
     LA-      RE7            SOL 
e una vecchia soffitta vicino al mare 
 MI-        LA-  RE           SOL 
con una finestra a un passo dal cielo blu. 
 
Se la chitarra suonavo 
la gatta faceva le fusa ed una stellina 
scendeva vicina vicina 
poi mi sorrideva e se ne tornava su. 
 
  SI-         MI-  FA# 
 Ora non abito più là 
   SI-  MI-  LA 
 tutto è cambiato non abito più là 
 RE             SI- MI- 
 ho una casa bellissima 
  LA    LA-7   RE 
 bellissima come vuoi tu. 
 
    SOL  MI-  LA- 
Ma io ripenso a una gatta 
 RE         SOL 
che aveva una macchia nera ... sul muso 
e una vecchia soffitta vicino al mare 
con una finestra a un passo dal cielo blu. 



MI               LA       MI 
Ridere, ridere, ridere ancora, 
             LA       MI 
ora la guerra paura non fa, 
          LA       MI 
brucian le divise dentro il fuoco la sera 
         LA          MI 
brucia nella gioia vino a sazietà 
        LA 
musica di tamburelli fino all’aurora 
       MI    SI 
il soldato che tutta la notte ballò 
      LA 
vide fra la folla quella nera signora, 
       MI             SI 
vide che cercava lui e si spaventò. 
 
            MI              LA             MI 
Salvami, salvami, grande sovrano 
            LA            MI 
fammi fuggire, fuggire di qua 
    LA  MI 
alla parata lei mi stava vicino 
               LA         MI 
e mi guardava con malignità 
 LA 
“Dategli, dategli un animale, 
  MI   SI 
figlio del lampo, degno di un re 
  LA 
presto, più presto perché possa scappare 
   MI     SI 
dategli la bestia più veloce che c’è.” 
 
MI 
Corri cavallo, corri ti prego 
LA    SI 
fino a Samarcanda io ti guiderò 
SOL#-      DO#- 
non ti fermare, vola ti prego 
LA           SI7 
corri come il vento che mi salverò... 
 
 Oh oh cavallo ... (5 volte) 
 
 



Fiumi nei campi poi l’alba era viola 
bianche le torri che infine toccò, 
ma c’era tra la folla quella nera signora 
e stanco di fuggire la sua testa chinò: 
“Eri tra la gente nella capitale 
so che mi guardavi con malignità 
sono scappato in mezzo ai grilli e alle cicale 
sono scappato via ma ti ritrovo qua!” 
 
“Sbagli, t’inganni, ti sbagli soldato 
io non ti guardavo con malignità 
era solamente uno sguardo stupito, 
cosa ci facevi l’altro ieri là? 
T’aspettavo qui per oggi a Samarcanda 
eri lontanissimo due giorni fa, 
ho temuto che per ascoltar la banda 
non facessi in tempo ad arrivare qua” 
 
Non è poi così lontana Samarcanda, 
corri cavallo, corri di là ... 
ho cantato insieme a te tutta la notte 
corri come il vento che ci arriverà. 
 
 Oh oh cavallo ... (5 volte) 
 
 
 
 



LA-   SOL   MI-   LA- 
LA-   SOL   MI-   LA- 
 
    SOL 
La mia banda suona il rock 
  MI-  LA- 
e tutto il resto all’occorrenza 
        SOL 
sappiamo bene che da noi 
 MI-      LA- 
fare tutto è un’esigenza 
  SOL   MI-           LA- 
è un rock bambino soltanto un po’ latino 
   SOL 
una musica che è speranza, 
     MI-   LA- 
una musica che è pazienza 
           SOL 
è come un treno che è passato 
     MI-     LA- 
con un carico di frutti 
   SOL 
eravamo alla stazione sì 
  MI- LA- 
ma dormivamo tutti 
         SOL 
e la mia banda suona il rock 
        MI-           LA- 
per chi l’ha visto per chi non c’era 
              SOL 
e per chi quel giorno lì 
 MI-      LA- 
inseguiva una sua chimera. 
 
 
   DO   SOL   MI-     LA- 
 Non svegliatevi oh, non ancora 
   DO  SOL  MI- 
 e non fermateci no, no, 
   LA- 
 per favore no. 
 
 
 



 
La mia banda suona il rock 
e cambia faccia all’occorrenza 
da quando il trasformismo 
è diventato un’esigenza 
ci vedrete in crinoline, 
come brutte ballerine 
ci vedrete danzare 
come giovani zanzare 
ci vedrete alla frontiera 
con la macchina bloccata 
ma lui ce l’avrà fatta 
la musica è passata. RIT. 
 
 
La mia banda suona il rock 
ed è un’eterna partenza 
viaggia bene ad onde medie 
e in modulazione di frequenza 
lui ti penetra nei muri 
ti fa breccia nella porta 
ma in fondo viene a dirti 
che la tua anima no è morta. RIT. 
 
 
 
 
 



intro: La-/Fa7+/Sol+/Mi- 

 
         La-             Fa7+             Sol+             Mi- 

Laura non c'e' e' andata via, Laura non e' piu' cosa mia. 
             La-               Fa7+               Sol+            Mi- 

E te che sei qua, e mi chiedi perche' l'amo se niente piu' mi da. 
   Fa7+           Sol+                La-            Mi-    Fa7+     

Mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa che non mi  
                        Sol+ (1/4) 

e' mai passata. 
            La-         Fa7+         Sol+          Mi- 

Laura non c'e' capisco che e' stupido cercarla in te. 
            La-                 Fa7+            Sol+               Mi- 

Io sto da schifo credi e non lo vorrei stare con te e pensare a lei. 
   Fa7+          Sol+            La-          Mi-            Fa7+     

Stasera voglio stare acceso andiamocene di la', a forza di pensare  
            Sol+ 

ho fuso. 
 
                     La-      Do+                     Re+           Fa7+ 

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non e' lo stesso tra di 
noi 
               La-             Do+                            Re+    

da solo non mi basto stai con me solo e' strano che al suo posto  
              Fa7+        La-     Do+   Re+   Fa7+  

ci sei te, ci sei te...... uo.... uh. 
 
          La-          Fa7+                  Sol+               Mi- 

Laura dov'e' mi manca sai, magari c'e' un altro accanto a lei 
          La-            Fa7+        Sol+                Mi- 

giuro non c'ho pensato mai che succedesse proprio a noi. 
        Fa7+               Sol+                        La-        

Lei si muove dentro a un altro abbraccio, su di un corpo che  
          Mi-        Fa7+                Sol+ 

non e' piu' il mio e io cosi non ce la faccio. 
 
 



                   La-        Do+                     Re+         Fa7+ 

Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, pero' non e' lo stesso tra 
di noi 
               La-            Do+                            Re+    

da solo non mi basto stai con me solo e' strano che al suo  
                     Fa7+        La-      La- 

posto ci sei te, ci sei te. Uh. 
   
Re-  Sol+       Do+  Fa+      Re-    Sol+        La-   Do+  Mi+ 

Forse e', difficile cosi', ma non so che cosa fare 
Re-   Mi+       La-    La-7    Fa+                Fa+          Mi+   Mi+ 

credo che sia logico, per quanto io provi a scappare.. lei c'e'. 
 
Assolo: Do#-/La+/Si+/Sol#-/Do#-/La+/Si+/Sol#-/ 
 
    La+                      Si+               Do#-          Sol#- 

Non vorrei che tu fossi un'emergenza, ma tra bene e amore  
                                            La+                Si+  

c'e' solo  Laura e la mia coscienza. 
                   Do#-      Mi+                    Fa#+       La+      

Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, pero' non e' lo stesso ora 
so 
                      Do#-            Mi+                     Fa#+ 

c'era ancora il suo riflesso tra me e te, mi dispiace ma non  
                              La+ 

posso  Laura c'e'. 
                   Do#-       Mi+                   Fa#+     La+      

Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, pero' non e' lo stesso ora 
so 
                      Do#-            Mi+                       Fa#+ 

c'era ancora il suo riflesso tra me e te, mi dispiace ma non  
                             La+            Do#- 

posso Laura c'e', Laura c'e'. 
 
Assolo: Mi+/Fa#+/La+/Do#-/Mi+/Fa#+/La+/Do#- 



LA / SOL / SIm  

O signore dell'universo ascolta questo figlio disperso  
LA                          SOL                     SIm  

che ha perso il filo e non sa dov'e' 
                  LA                                 

e che non sa neanche piu' parlare con te 
                SOL                     SIm 

ho un Cristo che pende sopra il mio cuscino 
                  LA 

e un Buddha sereno sopra il comodino 
              SOL               SIm 

conosco a memoria il Cantico delle Creature 
              LA 

grandissimo rispetto per le mille sure del Corano 
              SOL                    SIm 

c'ho pure un talismano  
                 LA 

che me l'ha regalato un mio fratello africano 
                  SOL                  SIm 

e io lo so che tu da qualche parte ti riveli 
        LA 

che non sei solamente chiuso dietro ai cieli 
              SOL                        SIm 

e nelle rappresentazioni umane di te 
                LA 

a volte io ti sento in tutto quello che c'e' 
               SOL                        SIm 

e giro per il mondo tra i miei alti e bassi 
                LA 

e come pollicino lascio indietro dei sassi  
              SOL                       SIm 

sui miei passi per non dimenticare 
                           LA 

la strada che ho percorso 
                      SOL 

fino ad arrivare qua e ora dove si va 
              SIm                SIb+7   

adesso si riparte per un'altra citta' 
                                    SOL 

Voglio andare a casa LA CASA DOV'E'??? 



la casa dove posso stare in pace con te  
o Signore dei viaggiatori ascolta questo figlio immerso nei 
colori che crede che la luce sia sempre una sola 
che si distende sulle cose e le colora di rosso di blu di giallo 
di vita dalle tonalita' di varieta' infinita  
Ascoltami proteggimi ed il cammino quando e' buio illumi-
nami sono qua in giro per la citta' e provo con impegno a 
interpretare la realta' cercando il lato buono delle cose cer-
candoti in zone pericolose ai margini di cio' che e' conven-
zione di cio' che e' conformismo di ogni moralismo yeahhh 
e il mondo mi somiglia nelle sue contraddizioni mi specchio 
nelle situazioni e poi ti prego di rivelarti sempre in cio' che 
vedo io so che tu mi ascolti anche se a volte non ci credo 
voglio andare a casa la casa e' dove posso stare in pace con te 
o Signore della mattina che bussa sulle palpebre quando mi 
sveglio mi giro e mi rigiro sopra il mio giaciglio e poi 
faccio entrare il mondo dentro me e dentro al mondo entro 
fino a notte barriere confini paure serrature 
cancelli dogane e facce scure sono arrivato qui attraverso 
mille incroci di uomini di donne di occhi e di voci 
il gallo che canta e la citta' si sveglia ed un pensiero vola gia' 
alla mia famiglia e poi si allarga fino al mondo intero  
e poi su vola alto fino al cielo 
il sole la luna e marte e giove 
saturno coi suoi anelli e poi le stelle nuove 
e quelle anziane piene di memoria  
che con la loro luce hanno fatto la storia 
gloria a tutta l'energia che c'e' nell'aria 
Questa e' la mia casa LA CASA DOV'E' 
la casa dove posso portar pace 
Questa e' la mia casa LA CASA DOV'E'  
la casa dove posso stare in pace con te. 



SIb                SIb7+ 

Se io potessi, sarei sempre in vacanza 
    SIb7                            SIb7+ 

se io fossi capace, scriverei il cielo in una stanza 
        DO-7                   FA 

ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso 
          DO-                      FA               MIbFAFA 

ma all'inferno delle verità, io mento col sorriso. 
 
Problemi zero, problemi a non finire 
un giorno sembra l'ultimo, un altro è da impazzire 
ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso 
ma all'inferno delle verità, io mento col sorriso. 
 
 SOL7 

Di dieci cose fatte, te ne è riuscita mezza 
                              FA 

e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
Di dieci cose fatte, te ne è riuscita mezza 
e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
 
            SIb 

Sono un ragazzo fortunato 
        MIb 

perchè m'hanno regalato un sogno 
 SIb                     MIb 

sono fortunato, perchè non c'è niente che ho bisogno 
    DO-7                 FA 

e quando viene sera e tornerò da te 
     DO-7 

è andata come è andata 
       FA 

la fortuna è di incontrarti ancora. 



Sei bella come il sole 
a me mi fai impazzire oh 
sei bella come il sole ah 
a me mi fai impazzire, eh. 
 
 

Siddartha me lo ha detto 
che conta solo l'amore 
che tutto quello che ti serve 
può stare dentro al cuore 
ma se devo dirla tutta 
qui non è il paradiso 
ma all'inferno delle verità 
io mento col sorriso. 
 

Di dieci cose fatte, te ne è riuscita mezza 
e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
 

Di dieci cose fatte, te ne è riuscita mezza 
e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
 

Sono un ragazzo fortunato 
perchè m'hanno regalato un sogno 
sono fortunato 
perchè non c'è niente che ho bisogno 
e quando viene sera e tornerò da te 
è andata come è andata 
la fortuna è di incontrarti ancora. 
 

Sei bella come il sole 
a me mi fai impazzire oh 
sei bella come il sole ah 
a me mi fai impazzire, eh. 
… 



Sei bella come il sole 
a me mi fai impazzire 
 
Sono un ragazzo fortunato 
perchè m'hanno regalato un sogno 
sono fortunato 
perchè non c'è niente che ho bisogno 
e quando viene sera e tornerò da te 
è andata come è andata 
la fortuna è di incontrarti ancora. 

   MI                                               LA SI 
Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo 
FA#-7                         SI               FA#-7        SI          MI 

destinati a qualche cosa in più, che ad una donna ed un impie-
go in banca 
   LA                 SI           FA#-7SI         MI7 

si parlava con profondità di anarchia e di libertà 
    LA              SI            SOL#-     DO#-             FA#-7 

tra un bicchier di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché 
                     SI 

e proponevi i tuoi farò 



   FA 

Eravamo tre amici al bar uno si è impiegato in una banca 
si può fare molto pure in tre mentre gli altri se ne stanno a 
casa 
si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà 
tra un bicchier i vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché 
e proponevi i tuoi farò 
 
   FA# 

Eravamo due amici al bar uno è andato co la donna al mare 
qui non serve mica essere in tanti 
si parlava con tenacità di speranze e possibilità 
tra un bicchier di whisky ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché 
e proponevi i tuoi sarà 
 
      SOL 

Son rimasto solo io al bar gli altri sono tutti quanti a casa 
e quest'oggi verso le tre son venuti quattro ragazzini 
son seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè 
li sentivo chiacchierare han deciso di cambiare tutto questo 
mondo che non va 
Son qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cam-
biare il mondo. 



Un viaggio ha senso solo 
 senza ritorno se non in volo 
senza fermate nè confini 
               Fa#/La# 

solo orizzonti neanche troppo lontani. 
                            La6                                    Mi2/Sol# 

In questo girotondo d'anime 
Fa#                                                           Si 

chi si volta è perso e resta qua 
Fa#                                                    Si 

lo so per certo amico 
Fa#                                                           

mi son voltato anch'io 
Si 

e per raggiungerti ho dovuto correre. 
Fa#                                                              Si 

Ma più mi guardo in giro e vedo che 
Sol#m                                                                      Si 

c'è un mondo che va avanti anche se 
Sol#m                    Si 

se tu non ci sei più 
                                              Fa#                                                            

se tu non ci sei più. 
                      Si 

E dimmi perché  
    Fa#                       Si2 

in questo girotondo d' anime non c'è 
       Fa#                                                                     Si 

un posto per scrollarsi via di dosso  
         Sol#m                                                       Si 

quello che ci è stato detto  
Sol#m                                                          

e quello che oramai si sa 
      Si 

e allora sai che c'è  
c'è che c'è, 

 



Fa#                    Si2 

c'è che prendo un treno che va  
Fa#/La#                                                            

a paradiso città  
                              Si 

e vi saluto a tutti e salto su 
Sol#m                                                Si 

prendo il treno e non ci penso più. 
Sol#m                                                                   Si 

Un viaggio ha senso solo  
       Fa#                                                            

senza ritorno se non in volo 
                    Si 

senza fermate nè confini 
                     Fa#                                                 

solo orizzonti neanche troppo lontani 
                          Si 

io mi prenderò il mio posto 
              Re#m                     

e tu seduta lì al mio fianco 
               Si 

mi dirai         destinazione paradiso 
               Fa#                                            Si 

Un viaggio ha senso solo  
       Fa#                                                            

senza ritorno se non in volo 
                    Si 

senza fermate nè confini 
                     Fa#                                                 

solo orizzonti neanche troppo lontani 
                          Si 

io mi prenderò il mio posto 
              Re#m                     

e tu seduta lì al mio fianco 
               Si 

mi dirai         destinazione paradiso. 
               Fa#                                            Si 

C'è che c'è, 
Fa#                   Si2 

c'è che prendo un treno che va  
Fa#/La#                                                            

a paradiso città  



                              Si 

io mi prenderò il mio posto 
              Re#m                     

e tu seduta lì al mio fianco 
               Si 

mi dirai         destinazione paradiso 
               Fa#                  Si 

paradiso città. 
                  Fa# 

 
 
Sol 

Una vita da mediano 
Re 

A recuperar palloni 
La- 

Nato senza i piedi buoni 
Do 

A lavorare sui polmoni 
Una vita da mediano 
Con dei compiti precisi 
A coprire certe zone 
A giocare generosi 
 
Lì 
Sempre lì 
Lì nel mezzo 
Finchè cen'hai stai lì 



Una vita da mediano 
Da chi segna sempre poco 
Che il pallone devi darlo a chi 
finalizza il gioco 
Una vita da mediano 
Che natura non ti ha dato 
Ma lo spunto della punta 
Vede il 10 che peccato 
 
Lì sempre lì 
Lì nel mezzo finchè cen'hai stai lì 
Stai lì sempre lì 
Lì nel mezzo 
Finchè cen'hai 
Finche cen'hai 
Stai lì 
 
Una vita da mediano da uno che si brucia presto 
Perché quando hai dato troppo 
Devi andare e fare posto  
Una vita da mediano lavorando come Oriali 
Anni di fatica e botte e vinci casomai i mondiali 
 
Lì sempre lì 
Lì nel mezzo finchè cen'hai stai lì 
Stai lì 
Sempre lì 
Lì nel mezzo 
Finchè cen'hai 
Finche cen'hai 
Stai lì 



Intro: LAb MIb 

 
Lab MIb... 

Cosa vorresti per regalo da trovare sotto al letto 
un regalo eccezionale o qualche frase che ho già detto 
come quella volta in treno che gurdavi dal finestrino 
t'ho vista e avvicinandomi cominciai a fare il cretino 
REb DOb SIb LAb 

che ore sono quanti anni hai davvero sei di Milano 
SOLb FA MI MIb 

ho una zia che vive a Brescia certe volte il mondo è strano 
 
LAb MIb... 

Cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo 
t'accontenti di "ti voglio bene" oppure vuoi proprio "ti amo" 
t'ho comprato un cagnolino che abbaiava raramente 
ma da quando stà con te si è già mangiato tanta gente 
REb DOb SIb LAb 

lo sapevo che eri strana però non capivo quanto 
SOLb FA MI MIb 

e da quando stiamo insieme due tre quattro volte ho pianto 
 
(come le prime 2) 

Cosa vorresti da mangiare siamo andati al ristorante 
sembra non ti piaccia niente eppure di cose ne hanno tante 
allora siamo andati al mare così almeno ti rilassi 
e invece è troppo caldo così anche li mi stressi 
andiamo via ti prego andiamo a casa ti farò impazzire 
ma poi sei troppo stanca hai mal di testa e vai a dormire 
 
LAb MIb LAb MIb LAb MIb LAb MIb LAb MIb 

Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci 



REbm7 SOLb REbm7 SOLb 

e siamo usciti con gli amici tuoi almeno sei contenta 
siamo andati in birreria 4 chiacchere e una pinta 
e anche li neanche a farlo apposta hai avuto da ridire 
perché la musica era troppo alta, hai chiamato il cameriere 
SI LA SOL# FA# 

questo posto mi fa schifo guarda un po' che serataccia 
MI MIb RE REb 

lui ovviamente si è incazzato e ha dato a me un cazzotto in 
faccia  
 
SOLb REb SOLb REb SOLb REb SOLb REb SOLb Reb    SOLb 

Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci 
MIb LAb 

mi hai convinto che tua madre si sentiva troppo sola 
viene a stare un po' da noi che una settimana vola 
e così sono due anni che mi stressa ogni mattina 
dice che lo fa per noi e alle 5 è già in cucina 
REb DOb SIb LAb 

che prepara non so cosa gli dirà quella sua testa 
SOLb FA MI MIb 

sono 2 anni di tortura dice vado invece resta 
 
LAb MIb... MIb 

Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci 
LAb MIb 

cosa vuoi che ti dica c'ho creduto veramente 
eri bella come il sole, il resto non contava niente 
però adesso hai esagerato ci ho pensato di nascosto 
anche il sole a volte brucia e accanto a me non c'è più posto 
REb DOb SIb LAb 

ma perché quel giorno che t'ho vista fui così cretino 
(SOLb) (FA) (MI) (MIb) 

se potessi tornare indietro ti butterei dal finestrino 
 
LAb MIb LAb MIb LAb MIb LAb MIb LAb MIb Lab MIb 

Però mi piaci mi piaci che ci posso fare mi piaci 
 



RE7+ MI FA#- MI 

Ogni tuo pensiero, ogni singolo movimento, 
ogni tuo silenzio ogni giorno di più io trovo 
RE7+ FA#- 

in tutto quel che fai, io vedo in tutto quel che sei 
SOL7+ SI- MI 

la ragazza che da sempre è stata nei sogni miei. 
E tutto quanto il mondo intorno è più blu 
non c’è neanche una salita quando ci sei tu 
tu che sei la perfezione per fortuna che ci sei, 
apro le mie braccia al cielo e penso… 
 
RE7+ MI FA#- 

Sei la più bella del mondo ( più del sole ) 
MI RE7+ MI FA#- 

la più bella per me ( più del mare ) 
MI RE7+ MI FA#- 

ed era tutta la vita che ( più del cielo ) 
SOL7+ 

non aspettavo che te. 
 
Sei la più bella del mondo ( più del sole ) 
religione per me ( più del mare ) 
mi piaci da impazzire ( più del cielo ) 
SOL7+ SI- MI 

mi piaci come sei. 
 
Fai quello che senti manifesti i tuoi sentimenti 
mostrandoli con il ritmo del tuo cuore 
e se qualche strega o una befana ce l’ha su con te 
non c’è odio sul tuo viso ma un sorriso perché. 
Sei la più bella del mondo ( più del sole ) 
una vertigine, combinazione di cellule 
dove uno sbaglio non c’è. 



LA7+ LA 

E i tuoi passi hanno il suono di una danza 
SOL RE MI 

che vibra intorno 
RE FA#- SOL4 

oh dolce fiore mi regali tenerezza 
SI- 

e una vita travolgente, 
DO FA# 

infinitamente bella come te.. yeah! 
MI7+ FA# SOL#- FA# 

E tutto quanto il mondo intorno è più blu 
non c’è neanche una salita quando ci sei tu 
tu non sei un’illusione, per fortuna che ci sei, 
come mai non te l’avevo detto… 
 
MI7+ 

Sei la più bella del mondo ( più del sole ) 
la più bella per me ed era tutta la vita che 
non aspettavo che te. 
Sei la più bella del mondo, questa canzone è per te 
amore senza confine quando una fine non c’è, 
sei la più bella del mondo. 
 
Fai quello che senti manifesti i tuoi sentimenti 
mostrandoli con il ritmo del tuo cuore 
e se qualche strega o una befana ce l’ha su con te 
non c’è odio sul tuo viso ma un sorriso perché. 
Sei la più bella del mondo ( più del sole ) 
una vertigine, combinazione di cellule 
dove uno sbaglio non c’è. 
 



Do Fa 

A noi che siamo gente di pianura 
Do Sol 

navigatori esperti di città 
Lam Sol 

il mare ci fa sempre un pò paura 
Fa Sol 

per quell'idea di troppa libertà. 
 
[2 - Accordi come 1] 

Eppure abbiamo il sale nei capelli 
del mare abbiamo le profondità 
e donne infreddolite negli scialli 
che aspettano che cosa non si sa 
 
Do Fa Sol Sol7 Do 

Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa 
Fa Sol 

Gente che muore di nostalgia 
Fa Sol 

ma quando torna dopo un giorno muore 
Lam Re7 Sol 

per la voglia di andare via 
 
E quando ci fermiamo sulla riva 
lo sguardo all'orizzonte se ne va 
portandoci i pensieri alla deriva 
per quell'idea di troppa libertà 
 
Gente di mare, che se ne va, dove gli pare, dove non sa 
Gente corsara che non c'e' piu' 
Gente lontana che porta nel cuore 
Questo grande fratello blu. 



Do Rem Sol7 

Al di la' del mare c'e' qualcuno che 
Mim Fa Re Sol Lab Lab7 

c'e' qualcuno che non sa niente di te 
Do# Fa# Lab Lab7 Do# 

Gente di mare che se va, dove gli pare, dove non sa 
Fa# Lab Do# 

Noi prigionieri in queste città 
Fa# Lab Sibm Mib7 Lab 

viviamo sempre di oggi e di ieri inchiodati dalla realta'... 
Fa# Lab Do# 

e la gente di mare va.…  (Rallentato)  
 
 
 
 



MI- DO MI- DO 

Nato ai bordi di periferia 
MI- DO LA- LA-4 

dove i tram non vanno avanti più 
LA- LA-4LA- 

dove l'aria è popolare 
MI-  

è più facile sognare 
DO SI MI- 

che guardare in faccia la realtà ... 
MI- MIb5+ SOL 

Quanta gente giovane va via 
MI- LA- LA-4 

a cercare più di quel che ha 
LA- LA-4 LA- 

forse perchè i pugni presi 
MI- 

a nessuno li ha mai resi 
DO SI MI- 

e dentro fanno male ancor di più 
LA- LA-7 RE 

Ed ho imparato che nella vita 
RE4 RE SOL SOL7+ MI- 

nessuno mai ci dà di più 
MI-9 MI- LA- SI- 

ma quanto fiato quanta salita 
DO RE 

andare avanti senza voltarsi mai … 
RE9 SOL SI- MI- 

E ci sei adesso tu 
MI-7 DO  

a dare un senso ai giorni miei 
SI- LA- RE4 RE SOL 

va tutto bene dal momento che ci sei 
SI- MI- MI-7 DO 

adesso tu ma non dimentico 
SI- LA- 
tutti gli amici miei 
RE4 RE SOL 
che sono ancora là ... 



LA- LA-7 RE 

E ci si trova sempre più soli 
RE4 RE SOL SOL7+ MI- 

a questa età non sai ... non sai 
MI-9 MI- LA- SI- 

ma quante corse ma quanti voli 
DO RE 

andare avanti senz'arrivare mai ... 
RE9 SOL SI- MI- 

E ci sei adesso tu 
MI-7 DO 

al centro dei pensieri miei 
SI- LA- RE4 RE SOL 

la parte interna dei respiri tu sarai 
SI- MI- MI-7 DO 

la volontà che non si limita 
SI- LA- 

tu che per me sei già 
RE4 RE SOL 

una rivincita ... 
DO- SIb-7 

Adesso sai chi è 
MIb4 MIb SOL# 

quell'uomo che c'è in me ... 
FA- MI5+ FA- 

 
Nato ai bordi di periferia 
SIb- SIb-4 

dove non ci torno quasi più 
SIb- SIb-4 SIb- 

resta il vento che ho lasciato 
FA- 

come un treno già passato 
DO# DO 

oggi che mi stai accanto 
DO# DO 

oggi che ci sei soltanto 
DO# DO 

oggi che ci sei ... 
DO# FA-9 

adesso tu. 



RE RE7+ RE7 SOL RE/FA# MIm7 LA SOL/SI LA/DO# RE4 RE LA 

Sally cammina per la strada senza nemmeno.. 
RE RE7+ RE7 

guardare per terra 
SOL RE/FA# MIm7 

Sally è una donna che non ha più voglia.. 
LA SOL/SI LA/DO# 

di fare la guerra 
RE4 RE RE LA/DO# 

Sally ha patito troppo 
SIm LA6 

Sally ha già visto che cosa.. 
SOL LA/SOL SOL 

ti può crollare addosso 
LA4 LA 

Sally è già stata punita 
RE4 RE 

per ogni sua distrazione o debolezza 
RE LA/DO# SIm LA6 

per ogni candida carezza 
SOL 

data per non sentire l'amarezza 
LA4 RE RE7+ RE7 SOL RE/FA# MIm7 

senti che fuori piove 
LA SOL/SI LA/DO# 

senti che bel rumore 
 
RE4 RE LA 

Sally cammina per la strada sicura 
RE RE7+ RE7 

senza pensare a niente 
SOL RE/FA# MIm7 

ormai guarda la gente 
LA SOL/SI LA/DO# 

con aria indifferente 
RE4 RE RE LA/DO# 

sono lontani quei momenti 
SIm LA6 
quando uno sguardo provocava turbamenti 



SOL LA/SOL SOL 

quando la vita era più facile 
LA4 LA 

e si potevano mangiare anche le fragole 
RE4 RE 

perché la vita è un brivido che vola via 
RE LA/DO# SIm 

e tutt'un equilibrio sopra la follia 
LA6 SOL 

sopra la follia 
LA4 RE RE7+ RE7 SOL RE/FA# MIm7 

senti che fuori piove 
LA SOL/SI LA/DO# 

senti che bel rumore 
RE4 RE LA 

Ma forse Sally è proprio questo il senso 
RE RE7+ 

il senso del tuo vagare 
RE7 SOL RE/FA# MIm7 

forse davvero ci si deve sentire 
LA SOL/SI LA/DO# 

alla fine un po' male 
RE4 RE RE LA/DO# 

forse alla fine di questa triste storia 
SIm LA6 

qualcuno troverà il coraggio 
SOL LA/SOL SOL 

per affrontare i sensi di colpa 
LA4 LA 

e cancellarmi da questo viaggio 
RE4 RE 

per vivere davvero ogni momento 
RE LA/DO# SIm 

con ogni suo turbamento 
LA6 SOL 

e come se fosse l'ultimo 
LA4 RE RE7+ RE7 SOL RE/FA# MIm7 LA SOL/SI LA/DO# 

Sally cammina per la strada leggera 
RE RE7+ RE7 

ormai è sera 
 



SOL RE/FA# MIm7 

si accendono le luci dei lampioni 
LA SOL/SI LA/DO# 

tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni 
RE4 RE RE LA/DO# 

ed un pensiero le passa per la testa 
SIm LA6 

forse la vita non è stata tutta persa 
SOL LA/SOL SOL 

forse qualcosa s'è salvato 
LA4 LA 

forse davvero non è stato poi tutto sbagliato 
RE4 RE 

forse era giusto così.. 
LA/DO# SIm LA6 SOL 

forse ma, forse ma si 
LA4 RE RE7+ RE7 SOL RE/FA# MIm7 

cosa vuoi che ti dica io 
LA4 LA 

senti che bel rumore 
RE 

 



Sol Lam 

Mamamaè 
Sol Lam 

Prega perché 
Lam Do Re Lam 

Il mondo va più veloce di me 
Lam Do Lam Do …. 

Alzo stereo a palla per non pensare 
Alzo così tanto da farmi male 
Re Do Lam 

Dimenticando tutto quello che so 
Do Lam 

Tutto quello che so 
 
 
Rotolo e rimbalzo tra l’inferno e uil cielo 
Tra demoni privati e santi extravangelo 
Perdendo terreno ma il fiato è quello che è 
Prega un poco per me 
Partecipo al gioco e non so bluffare 
Si vince o si perde ma voglio giocare 
 
Mamamaè…………….. 
 



Sol Do (sempre uguale per tutte le strofe) 

Quando mi sveglio cerco i miei sogni 
Non li ritrovo più 
Non apro gli occhi per chiamarti indietro 
E rivedere la mia fantasia 
 
Sol Do Fa  

SPIRITO, LIBERO, E STO CONTENTO QUANDO MI PARLI 
DENTRO 
Sol Do Fa 

LIBERO, SPIRITO, E STO CONTENTO QUANDO MI BALLI 
DENTRO 
 
Il mondo è storto aspetta in coda 
Appeso ad un semaforo 
Provo a smontarlo con un sorriso, EH! 
È il solo gioco che so il mondo è un cannibale 
 
SPIRITO, LIBERO, E STO CONTENTO QUANDO MI PARLI 
DENTRO 
LIBERO, SPIRITO, E STO CONTENTO QUANDO MI BALLI 
DENTRO 
 
Sol Do 

SEI LA SCINTILLA CHE SCATENA L'ETERNITA' 
FRATELLO LIBERO SEI IL GENIO DELLA LAMPADA 
CAMBIA LA RABBIA DAL MIO CORPO QUANDO CI SEI 
E OGNI PROBLEMA E' UN LABIRINTO FANTASTICO 
 
 



Il mondo è storto, gioca col morto 
E ruba la fantasia 
Provo a smontarlo con un sorriso, EH! 
È il solo gioco che so il mondo è un cannibale 
 
SPIRITO, LIBERO, E STO CONTENTO QUANDO MI PARLI 
DENTRO 
LIBERO, SPIRITO, E STO CONTENTO QUANDO MI BALLI 
DENTRO 
SEI LA SCINTILLA CHE SCATENA L'ETERNITA' 
FRATELLO LIBERO SEI IL GENIO DELLA LAMPADA 
CAMBIA LA RABBIA DAL MIO CORPO QUANDO CI SEI 
E OGNI PROBLEMA E' UN LABIRINTO FANTASTICO 
 
 
SPIRITO! 
E' IL SOLO GIOCO CHE SO 
E' IL SOLO GIOCO CHE SO 
SOLO GIOCO CHE SO 
E' IL SOLO GIOCO CHE SO 
E' IL SOLO GIOCO CHE SO 
E' IL SOLO GIOCO CHE SO 
SOLO GIOCO CHE SO... 
 



LA RE LA RE LA MI 
LA 

Generale dietro alla collina, ci sta la notte crucca ed assassina 
RE LA FA#- 

e in mezzo al prato c'e una contadina, curva sul tramonto 
sembra una bambina 
SI- LA 

di cinquant'anni e di cinque figli, venuti al mondo come 
conigli 
MI7 LA 

partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. 
LA 

Generale dietro la stazione, lo vedi il treno che portava al 
sole 
RE LA FA#- 

non fa più fermate neanche per pisciare si va dritti a casa 
senza più pensare 
SI- LA 

che la guerra è bella anche se fa male che torneremo ancora 
a cantare 
MI7 LA 

e a farci fare l'amore l'amore dalle infermiere. 
LA 

Generale la guerra è finita il nemico è scappato è vinto è 
battuto 
RE LA FA#- 

dietro la collina non c'è più nessuno solo aghi di pino e si-
lenzio e funghi 
SI- LA 

buoni da mangiare buoni da seccare da farci il sugo quando 
viene Natale 
MI7 LA 

quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono 
andare. 
 



LA 

Generale queste cinque stelle queste cinque lacrime sulla 
mia pelle 
RE LA FA#- 

che senso hanno dentro al rumore di questo treno che è 
mezzo vuoto 
SI- LA MI7 

e mezzo pieno e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è 
quasi giorno 
LA 

è quasi casa è quasi amore. 



 Em7     G                              Dsus4                      A7sus4   

Today is gonna be the day that they're gonna throw it back 
to you   
By now you should've somehow realized what you gotta do   
I don't believe that anybody feels the way I do   
           Cadd9 G A7sus4   

About you now   
 Backbeat the word is on the street that the fire in your heart 
is out   
I'm sure you've heard it all before but you never really had a 
doubt   
I don't believe that anybody feels the way I do   
About you now   
 
   Cadd9              Dsus4               Em7   

And all the roads we have to walk are winding   
   Cadd9              Dsus4              Em7   

And all the lights that lead us there are blinding   
   Cadd9         Dsus4   

There are many things that I   
        G    Dsus4    Em7        Dsus4      A7sus4   

Would like to say to you, but I don't know how   
        Cadd9 G Dsus4 Em7   

'Cause maybe   
You're gonna be the one that saves me?   
And after all   
You're my wonderwall   
 
Today was gonna be the day, but they'll never throw it back 
to you   
By now you should've somehow realized what 
you're not to do   
 



I don't believe that anybody feels the way I do   
About you now   
 
And all the roads that lead you there are winding   
And all the lights that light the way are blinding   
There are many things that I would like to say to you   
But I don't know how   
 
I said maybe   
You're gonna be the one that saves me   
And after all   
You're my wonderwall   
 
I said maybe   
You're gonna be the one who saves me?   
And after all   
You're my wonderwall   
 
I said maybe   
You're gonna be the one who saves me?   
You're gonna be the one who saves me?   
You're gonna be the one who saves me?   
 



Rem9           Sib9   Do 

Ho perso le parole 
              Fa9            Do        Rem9 

eppure ce le avevo qua un attimo fa 
           Sib9               Do 

dovevo dire cose, cose che sai, 
         Fa9          Do        Rem9 

che ti dovevo, che ti dovrei...  
                 Sib9 Do 

Ho perso le parole 
                     Fa9           Do          Rem9 

può darsi che abbia perso solo le mie bugie. 
                  Sib9           Do 
Si son nascoste bene, forse però 
         Fa9     Do 

semplicemente non eran mie.  
Sib9 

Credimi 
Do             Do9 

credici un pò 
        Rem9 

metti insieme un cuore 
Do           Lam 

prova a sentire e dopo 
Sib9 

Credimi 
    Do         Do9    Rem9 

credici un pò di più 
Do             Lam   Sib9 

di più davvero...  



Ho perso le parole 
vorrei che ti bastasse solo quello che ho 
io mi farò capire anche da te 
se ascolti bene, se ascolti un pò.  
Sei bella che fai male, 
sei bella che si balla solo come vuoi tu. 
Non servono parole, so che lo sai 
le mie parole, non servon più.  
Credimi credici un pò, sei su 
Radiofreccia, guardati in faccia e dopo 
Credimi credici un pò di più 
di più davvero...  
[Accordi della strofa...]  
Ho perso le parole 
oppure sono loro che perdono me 
lo so che dovrei dire cose che sai 
che ti dovevo, che ti dovrei.  
Ho perso le parole 
vorrei che mi bastasse solo quello che ho 
le posso far capire anche da te 
se ascolti bene, se ascolti un pò.  
Credimi credici un pò 
metti insieme un cuore 
prova a sentire e dopo 
Credimi credici un pò di più 
di più davvero  
Credimi credici un pò, sei su 
Radiofreccia 
guardati in faccia e dopo 
credimi 
credici un pò di più 
di più davvero... 



Do#m7 

Guardo una foto di mia madre 
Si                                        Do#m7 

era felice avra' avuto tre anni stringeva al petto una bambola 
Si 

il regalo piu' ambito. 
Do#m7                        Si 

Era la festa del suo compleanno un bianco e nero sbiadito. 
Do#m7                             Si 

Guardo mia madre a quei tempi e rivedo il mio stesso sorri-
so. 
Fa#m (Sol#)      (La)        (Si)(Do#)  Re 

 E pensare a    quante   volte l'ho sentita lontana 
Fa#m (Sol#)       (La)        (Si)(Do#)  Re   Si 

            e pensare a    quante   volte... 
La            Re                     La                        Re 

Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche' 
La                   Re           Fa#m     Mi 

dei lunghi ed ostili silenzi e momenti di noncuranza  
              La                       Re                       La     Re 

puntualmente mi dimostravo inflessibile inaccessibile e fiera 
La         Re                             Fa#m             Mi   Do#m7 Si 

intimamente agguerrita temendo una sciocca rivalita'. 
 
Do#m7 

  Guardo una foto di  mia madre 
Si                            Do#m7 

  era felice avra' avuto vent'anni capelli raccolti 
                             Si 

  in un foulard di seta ed una espressione svanita. 



Do#m7                     Si 

Nitido scorcio degli anni sessanta di una raggiante Catania 
Do#m7                               Si 

la scruto per filo e per segno e ritrovo il mio stesso sguardo. 
Fa#m (Sol#)      (La)        (Si)(Do#)  Re 

            E pensare a    quante   volte l'ho sentita lontana 
Fa#m (Sol#)      (La)        (Si)(Do#)  Re   Si 

            e pensare a    quante   volte... 
La            Re                     La                        Re 

Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche' 
La                   Re           Fa#m            Mi 

dei lunghi ed ostili silenzi e di quella arbitraria indolenza 
              La                      Re                       La    Re 

puntualmente mi dimostravo inflessibile inaccessibile e fiera 
La         Re                               Fa#m        Mi   Si Mi Si Mi 

intimamente agguerrita temendo l'innata rivalita'. 
Si            Mi                     Si                        Mi 

Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche'... 
Si             Mi                     Si                         Mi 

Le avrei voluto parlare di me chiederle almeno il perche'... 
Si             Mi              

chiederle almeno il perche'... 
Si             Mi                       Si Mi Si Mi 

chiederle almeno il perche'...   



intro: Fa# Si Do# 
(Fa#) 

voglio restare tutto il giorno nella vasca 
con l'acqua calda che mi coccola la testa 
un piede fuori che s'infreddolisce appena, 
uscire solo quando è pronta già la cena 
Fa#                                     Si 

mangiare e bere sempre e solo a dismisura 
Do#                                    Fa# 

senza dover cambiare buco alla cintura 
Fa#                                  Si 

e poi domani non andrò neanche al lavoro, 
Do#                                     Fa# 

neanche avvertirò xché il silenzio è d'oro 
Re#m                                Sol#7 

tornerò con gli amici davanti scuola, 
Do#7                                   Fa# 

ma senza entrare, solo fuori a far la ola 
Fa#                                Si 

non ci saranno ripetenti punto e basta, 
Do#                               Fa# 

staremo tutti insieme nella stessa vasca 
Fa#                           Si 

così grande che ormai è una piscina, 
Do#                               Fa# 

staremo a mollo dalla sera alla mattina 
Re#m                                             Sol#7 

così che adesso è troppo piena e non si può + stare, 
Do#7                                    Fa# 

è meglio trasferirci tutti quanti al mare 
La#7 

quando fa buio accenderemo un grande fuoco, 
Re#7                                      (pass) 

attaccheremo un maxi schermo e un grande gioco 
Sol#7 

e dopo inseguimenti vari e varie lotte 
Do#7 

faremo tutti un grande bagno a mezzanotte 



Fa#           Fa#         Si               Do# 

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, 
Fa#           Fa#         Si               Do# 

mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso 
 Fa#           Fa#        Si               Do# 

e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso, 
Fa#           Fa#         Si               Do# 

mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso 
 
Sol#                            Do# 

saremo più di 100, quasi 120, 
Re#                                   Sol# 

amici conoscenti e anche i parenti 
Sol#                            Do# 

con il cocomero e la cocacola fresca, 
Re#                                    Sol# 

con le chitarre a dirci che non è francesca 
Fam                                   La#7 

aspetteremo le prime luci del mattino; 
Re#7                                 Sol# 

festeggeremo con cornetti e cappuccino 
Do7 

e quando stanchi dormiremo sulla sabbia, 
Fa7                               

le nostre camere scolpite nella nebbia 
La#7 

ma dormiremo poche ore quanto basta 
Re#7 

per poi svegliarci e rituffarci nella vasca 
 
Sol#         Sol#        Do#        Re# 

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, 
Sol#         Sol#        Do#        Re# 

mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso 
Sol#         Sol#        Do#        Re# 

e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso, 
Sol#         Sol#        Do#        Re# 

mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso 



Fa#                                      Si 

voglio restare tutto il giorno in una vasca 
Do#                                  Fa# 

con le mie cose + tranquille nella testa 
Fa#                                 Si 

un piede fuori come fosse una bandiera, 
Do#                                Fa# 

uscire solo quando fuori è primavera 
Re#m                             Sol#7 

ma spero solo questa mia fantasia 
Do#7                                    Fa# 

non sia soltanto un altro attacco d utopia 
La#7 

perché per questo non c'è ancora medicina 
Re#7                               

che mi trasformi la mia vasca in piscina 
Sol#7 

e tantomeno trasformare tutto in mare, 
Do#7 

però qualcuno lo dovrebbe inventare 
 
Fa#           Fa#         Si               Do# 

mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, 
Fa#           Fa#         Si               Do# 

mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso 
Fa#           Fa#         Si               Do# 

e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso, 
Fa#           Fa#         Si               Do# 

mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso   



MI- 

Ci fosse stato 
SOL 

un motivo per stare qui 
MI- 

ti giuro sai 
      SOL 

sarei rimasto sì 
     SIb 

son convinto che se 
      FA 

fosse stato per me 
      SOL 

adesso forse sarei laureato 
      SIb 

e magari se "lei" 
      FA 

fosse stata con me adesso 
SOL 

sarei sposato! 
 
Se fossi stato, 
ma non sono mai stato così 
insomma dai 
adesso son qui! 
Vuoi che dica anche che 
soddisfatto di me 
in fondo in fondo non sono mai stato 
fosse stato per me 
poi lo sai anche te 
e quante volte mi sono sbagliato. 



     RE 

Liberi liberi siamo noi 
    DO 

però liberi da che cosa 
          SOL             RE DO 

chissà cos'è? Chissà cos'è! 
RE  

Finchè eravamo giovani  
      DO 

era tutta un'altra cosa 
           SOL             RE DO 

chissà perchè?Chissà perchè! 
Forse eravamo "stupidi" 
però adesso siamo "cosa" 
che cosa che?Che cosa se!? 
DO         RE 

"Quella voglia", la voglia di vivere 
       DO 

quella voglia che c'era allora 
        SOL               RE 

chissà dov'è! Chissà dov'è!? 
 
STRUM. MI- SOL MI- SOL SSIb FA SOL SIb FA SOL 
 
Che co'è stato 
cos'è stato a cambiare così? 
Ti giuro che, sarei rimasto qui 
vuoi che dica anche se 
soddisfatto di me 
in fondo in fondo lo sono mai stato 
"soddisfatto" di che 
ma va bene anche se 
se alla fine il passato è passato! 
 
 



RIT. Liberi liberi siamo noi 
però liberi da che cosa 
chissà cos'è?Chissà cos'è! 
E la voglia la voglia di ridere 
quella voglia che c'era allora  
chissà dov'è?!Chissà dov'è!  
 
    SIb           FA 

Cosa diventò, cosa diventò 
    SOL 

quella voglia che non c'è più 
cosa diventò, cosa diventò 
che cos'è che ora non c'è più 
cosa diventò, cosa diventò  
quella voglia che avevi in più 
cosa diventò, cosa diventò 
come mai non ricordi più 



RE-   SOL/RE    RE-    SOL/RE 
RE-     SOL/RE                    RE-     SOL/RE 

Parlami    come il vento fra gli alberi 
RE-     SOL/RE                RE          SOL/RE 

Parlami    come il cielo con la sua terra 
Non ho difese ma 
Ho scelto di essere libera 
Adesso è la verità 
L'unica cosa che conta 
        SIb 

Dimmi se farai qualcosa 
              FA/LA    SOL- 

Se mi stai sentendo 
              MI- 

Avrai cura di tutto quello che ti ho dato 
LA 

Dimmi 
                     RE-    SIb                   FA 

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella 
DO                    RE-  SIb                FA 

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra 
DO 

Su nuovi giorni 
 
RE-        SOL/RE 

Ascoltami 
Ora so piangere 
So che ho bisogno di te 
Non ho mai saputo fìngere 
SIb 

Ti sento vicino 
FA/LA                  SOL- 

II respiro non mente 
         MI- 

in tanto dolore 



Niente di sbagliato 
             LA 

Niente, niente... 
                     RE-    SIb                    FA 

Siamo nella stessa lacrima, come un sole e una stella 
DO                   RE-  SIb                FA 

Luce che cade dagli occhi, sui tramonti della mia terra 
DO 

Su nuovi giorni in una lacrima 
Come un sole e una stella 
Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra su 
nuovi giorni 
SIb    SOL-          RE- 

II sole mi parla di te ... mi stai ascoltando? Ora 
SIb     SOL-        RE-                                         LA 

La luna mi parla di te... avrò cura di tutto quello che mi hai 
dato... 
      LA              RE-    SIb                    FA 

Anche se dentro una lacrima, come un sole e una stella 
DO                    RE-  SIb                      FA 

Luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra 
DO                       RE-    SIb                 FA 

Su nuovi giorni in una lacrima come un sole e una stella 
      DO                    RE- SIb                 FA 

Siamo luce che cade dagli occhi sui tramonti della mia terra 
DO 

Su nuovi giorni 
RE-            SIb 

Ascoltami Ascoltami 
FA           DO 

Ascoltami Ascoltami 
RE-       SIb       FA 

Ascoltami Ascoltami 
DO 

Ascoltati 



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 



Sol2 Do9 Mi- Re Do Sol Re (2v.) 
Sol2           La7 

Vespe truccate anni sessanta 
Do2                  Sol 

girano in centro sfiorando i novanta 
Sol2               La7 

rosse di fuoco comincia la danza 
Do2                      Sol 

due frecce con dietro attaccata una targa 
 
Do                     Re 

Dammi una special l'estate che avanza 
Do                     Re 

dammi una vespa e ti porto in vacanza 
 
            Sol2            Do9          Mi-           Re 

Ma quant'è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi 
            Do            Sol                  Re 

se hai una vespa special che ti toglie i problemi 
           Sol2             Do9          Mi-     Re 

Ma quant'è bello andare in giro per i colli bolognesi 
            Do            Sol                 Re 

se hai una vespa special che ti toglie i problemi 
 
              Do            Sol                  Do  

La scuola non va ma ho una vespa, una donna non ho  
        Sol                 Do 

ho una vespa e domenica è già 
       Sol       Re                                           Re7 

e una vespa mi porterà... mi porterà... mi porterà... fuori città 
 
Sol2 Do9 Mi- Re Do Sol Re  

fuori città... fuori città (2v.) 



Esco di fretta dalla mia stanza 
a marce ingranate dalla prima alla quarta 
devo fare in fretta devo andare a una festa 
fammi fare un giro prima sulla mia vespa 
 
Dammi una special l'estate che avanza 
dammi una vespa e ti porto in vacanza 
 
Ma quant'è bello andare in giro con le ali sotto ai piedi 
sarà vespa special che ti toglie i problemi 
Ma quant'è bello andare in giro per i colli bolognesi 
sarà vespa special che ti toglie i problemi 
 
La scuola non va 
ma una vespa una donna non ho 
ho una vespa domenica è già 
e una vespa mi porterà... mi porterà... mi porterà... fuori 
città 



mim        domaj7 

Another head hangs lowly, 
sol6                   re/fa# 

Child is slowly taken. 
And the violence caused such silence. 
Who are we mistaken. 
 

But you see it's not me, 
It's not my family. 
In your head, in your head 
They are fighting. 
With their tanks and their bombs 
And their bombs and their guns. 
In your head, in your head they are cryin'. 
 

 In your head (x2) 
 Zombie (x3) 
 What's in you head, 
 In your head? 
 Zombie (x3) 
 

Another mother's breaking 
Heart is taken over. 
When the violence causes silence 
We must be mistaken. 
 

It's the same old theme Since 1916. 
In your head, in your head 
They're still fighting. 
With their tanks and their bombs 
And their bombs and their guns. 
In your head, in your head 
They are dying. 



ACCORDI: SOL-DO-SOL-LAm  
 

An old man turned ninety-eight 
He won the lottery and died the next day 
It's a black fly in your Chardonnay 
It's a death row pardon two minutes too late 
Isn't it ironic, don't you think 
It's like rain on your wedding day 
It's a free ride when you've already paid 
It's the good advice that you just didn't take 
And who would've thought, it figures 
Mr. Play It Safe was afraid to fly 
He packed his suitcase and kissed his kids good-bye 
He waited his whole damned life to take that flight 
And as the plane crashed down he thought 
"Well isn't this nice" 
And isn't it ironic...don't you think 
It's like rain on your wedding day 
It's a free ride when you've already paid 
It's the good advice that you just didn't take 
And who would've thought, it figures 
Well life has a funny way of sneaking up on you 
When you think everything's okay and everything's going 
right 
And life has a funny way of helping you out when 
You think everything's gone wrong and everything blows 
up in your face 
A traffic jam when you're already late 
A no-smoking sign on your cigarette break 
It's like ten thousand spoons when all you need is a 
knife 



And then meeting his beautiful wife 
And isn't it ironic, don't you think 
A little too ironic, and yeah I really do think 
It's like rain on your wedding day 
It's a free ride when you've already paid 
It's the good advice that you just didn't take 
And who would've thought, it figures 
Life has a funny way of sneaking up on you 
Life has a funny, funny way of helping you out 
Helping you out 

E qualcosa rimane 
Reb 

fra le pagine chiare 
Sob 

e le pagine scure 
Reb 

e cancello il tuo nome 
    Sibm          Fam 

dalla mia facciata 
    Solb            Reb 

e confondo i miei alibi 
Mibm 

e le tue ragioni      
      Solb 

i miei alibi 
Reb 

e le tue ragioni. 
Lab    Reb    Lab Lab’7 

Chi mi ha fatto le carte  
    Reb 

mi ha chiamato vincente 



Solb 

ma uno zingaro e un trucco 
Reb 

e un futuro invadente 
Sibm            Fam 

fossi stato un po’ più giovane 
Solb                   Reb 

l’avrei distrutto con la fantasia 
Mibm                  Soli’ 

l’avrei stracciato con la fantasia. 
Reb           Lab    Reb Lab Lab7    Sibm 

Ora le tue labbra      puoi spedirle a un indirizzo nuovo 
    Fam     Solb 

e la mia faccia sovrapporla a quella 
           Reb 

di chissà chi altro ancora i tuoi quattro assi  
     Sibm 

bada bene di un colore solo  
       Fam   Solb 

li puoi nascondere o giocare 
  Mibm 

con chi vuoi/come vuoi…  o farli rimanere buoni amici 
  Solb             Lab STRUM: Reb Mibm Fam Solb 

 come noi. Santa voglia di vivere 
Reb             Solb             Reb 

e dolce venere di Rimmel come quando fuori pioveva 
Sibm Fam  Solb    Reb 

e tu mi domandavi se per caso avevo ancora 
       Mibm     Solb 

quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. 
Reb       Lab          Reb LabLab7  

Ed il vento passava 
     Reb       Solb 

sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona 
       Reb                                Sibm    Fam    Solb 

e quando io senza capire ho detto si 
    Reb 

hai detto è tutto quel che hai di me. 
Mibm               Solb 

è tutto quel che ho di te. 
Reb    Lab          Reb 

Ora le tue labbra … 



1 Acqua siamo noi 
37 Acqua sole e verità 
48 Al cader della giornata 
10 Alleluia - La tua festa 
9 Alleluia - Passeranno i cieli 
11 Alleluia - Taizè 
58 Alleluia servire è 
33 Andate per le strade 
13 Benedici o Signore 
7 Benedirò il Signore 
2 Camminerò 
3 Camminerò 
8 Canta e cammina 
14 Canzone di San Damiano 
59 Colori del sole 
17 Come il fiume 
25 Disegno divino 
30 E' bello 
4 E' la mia strada 
27 E sono solo un uomo 
61 Ecco quel che abbiamo 
52 Francesco vai 



38 Giovane donna 
16 Io non sono degno 
32 La gioia 
12 Laudato sii 
23 Laudato sii 
34 Le tende 
41 Le tue mani 
42 Lode e gloria a te 
60 L'unico maestro 
15 L'uomo nuovo 
50 Madonna degli scout 
39 Madre io vorrei 
63 Mani 
31 Musica di festa 
43 Ogni mia parola 
51 Ora che il giorno finisce 
44 Pace a te fratello 
62 Pace sia, pace a voi 
19 Padre mio 
28 Pane del cielo 
21 Per te 
24 Preghiera semplice 
35 Resta qui con noi 
40 Resurrezione 
53 Santo 
54 Santo 
55 Santo 
18 Scusa Signore 



29 Servo per amore 
49 Signor fra le tende schierati 
57 Strade e pensieri per domani 
22 Su ali d'aquila 
26 Te al centro del mio cuore 
46 Ti ringrazio 
45 Ti ringrazio mio Signore 
20 Tu sei 
56 Vai prendi il largo 
6 Veniamo da te 
47 Vergine di luce 
36 Vivere la vita 
5 Vocazione 

15 Ah io vorrei tornare 
10 Al chiaror del mattin 
7 Al passo del guidon 
1 Amico scout 
2 Canto della promessa 
28 Caramba 
32 Cenerentola 
13 Ci sarà 
16 Forse tu non lo sai 
11 Forza venite gente 
31 Geordie 
26 Guendalina 



12 Ho solo un pane 
42 I gobeti 
5 Il canto dell'amicizia 
30 Il falco 
39 Il leone 
52 Il richiamo 
3 Insieme 
14 Insieme è più bello 
27 John Brown 
40 La bicicletta 
17 La canzone delle branche 
44 La Linda la va al fosso 
34 La piroga 
25 La Santa Caterina 
18 La vita è per volare 
4 L'acqua, la terra, il cielo 
29 Lazy Boy 
24 Luce rossa 
35 L'uomo di Crodemagnon 
41 Me compare giacometo 
37 Nella vecchia fattoria 
23 Oleanna 
22 Pende l'uomo 
21 Pim Pam 
9 Quando il primo sole 
46 Quatro ciodi 
47 Quel mazzolin di fiori 
20 Re Artù 



38 Santiano 
6 Scouting for boys (Pronti a servire) 
43 Se 'l lago 'l fusse pocio 
53 Señor 
51 Signore delle cime 
36 Singing Ja-Ja 
48 Sul cappello 
49 Sul paion 
19 Terra di betulla 
8 Tra boschi e prati 
45 Valsugana 
50 Vecchio scarpone 
33 Vento sottile 

1 Addio lupetto 
2 Appello al grande cerchio 
3 Attorno alla rupe 
4 Buon appetito 
5 Buona caccia 
6 Cani rossi 
7 Canto del risveglio 
8 Canto della fraternità 
9 Canto della promessa 
10 Canto della sera 
11 Danza dei cani rossi 
12 Danza del fiore rosso 



13 Danza della tregua dell'acqua 
14 Danza di Kala-Nag 
15 Filastrocca giungla 
16 Fratelli alla candida luna 
17 Guarda che bianca luna 
18 Guardate bene 
19 I fratelli della giungla 
20 Il branco di Akela 
21 Il richiamo della giungla 
23 La caccia di Kaa 
22 L'ultimo canto di Akela 

33 50 Special (Lunapop) 
21 Adesso tu (Ramazzotti) 
3 Alla fiera dell'est (Branduardi) 
2 Come mai (883) 
16 Destinazione paradiso (Grignani) 
1 El diablo (Litfiba) 
25 Generale (De Gregori) 
20 Gente di mare (Tozzi/Raf) 
27 Ho perso le parole (Ligabue) 
6 Il gatto e la volpe (Bennato) 
4 Il pescatore (De Andrè) 
28 In bianco e nero (C. Consoli) 
8 Io vagabondo (Nomadi) 



35 Ironic (A. Morisette) 
5 La canzone del sole (Battisti) 
9 La gatta (Paoli) 
11 La mia banda suona il rock 
29 La vasca (Britti) 
12 Laura non c'è (Nek) 
30 Liberi liberi (Vasco Rossi) 
31 Luce (Elisa) 
23 Mamamaè (Negrita) 
18 Mi piaci (Britti) 
15 Quattro amici (Paoli) 
13 Questa è la mia casa (Jovanotti) 
14 Ragazzo fortunato (Jovanotti) 
36 Rimmel (De Gregori) 
22 Sally (Vasco Rossi) 
10 Samarcanda (Vecchioni) 
19 Sei la più bella del mondo (Raf) 
24 Spirito (Litfiba) 
17 Una vita da mediano (Ligabue) 
7 Under the bridge (Red Hot Chili Peppers) 
32 Vamos a bailar (Paola e Chiara) 
26 Wonderwall (Oasis) 
34 Zombie (Cranberries) 



Quando ero giovane c'era in 
voga una canzone popolare: 
«Guida la tua canoa» con il 
ritornello «Non startene 
inerte, triste o adirato. Da 

solo tu devi guidar la tua canoa». 
Questo era davvero un buon consiglio per la vita. Nel 
disegno che ho fatto, sei tu che stai spingendo con la 
pagaia la canoa, non stai remando in una barca. 
La differenza è che nel primo caso tu guardi dinnan-
zi a te, e vai sempre avanti, mentre nel secondo non 
puoi guardare dove vai e ti affidi al timone tenuto da 
altri e perciò puoi cozzare contro qualche scoglio, 
prima di rendertene conto. Molta gente tenta di 
remare attraverso la vita in questo modo. Altri anco-
ra preferiscono imbarcarsi passivamente, veleggian-
do trasportati dal vento della fortuna o dalla corren-
te del caso: è più facile che remare, ma egualmente 
pericoloso. 
Preferisco uno che guardi innanzi a sé e sappia con-
durre la sua canoa, cioè si apra da solo la propria 
strada. 
Guida tu la tua canoa. 
     Baden Powell 
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