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1. Al chiaror del Mattin
SOL
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
RE7
DO
SOL
ci sveglia una canzon, ci sveglia una canzon.
Al chiaror del mattin, al chiaror del mattin
RE7
SOL
ci sveglia una canzon, è sorto il sol.
RIT.
Su leviam, su leviam,
RE7 DO
SOL
c'è un magnifico cielo limpido;
Su leviam, su leviam,
RE7
DO SOL
non è tempo di esitar.
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
e tutto bagnerà, e tutto bagnerà.
Se la pioggia cadrà, se la pioggia cadrà
più divertente ancor sarà.
RIT.
Se il vento verra', se il vento verrà
e tutto muovera' e tutto bagnerà.
Se il vento verra', se il vento verrà
piu' divertente ancor sara'.
RIT.
Se la neve verra', se la neve verrà
e tutto coprira', e tutto coprirà.
Se la neve verra', se la neve verrà
piu' divertente ancor sara'.
RIT.
2. Alleluia, tutti jazzisti!
Tutti quanti voglion fare jazz
perché resister non si può
al ritmo del jazz
Giusto!
samba rumba rock'n roll
twist o cha cha cha
lo stesso prurito nun te dà
la polka e il rondò
come il tango e il foxtrot
Roba rococò
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Se tu li senti suonar
ti faran ricordar
l'arca di Noè
zazazaza olè!
Col jazz ti senti giovane perché
Hai voglia di ballare ben
più forte di te
Perché non provi
ed anche tu saprai com'è
Che tutti quanti
voglion fare il jazz
la polka e il rondò
come il tango e il foxtrot
Roba rococò
è robba che non s’usa
Se tu li senti suonar
ti faran ricordar
l'arca di Noè
Oh, è roba da maturi
Ma tutti quanti voglion fare il jazz
perché resister non si può
al ritmo del jazz
perché non provi
ed anche tu saprai com'è
che tutti quanti
voglion fare il jazz
Quando fanno il jazz a Hong Kong
fanno il tempo con il gong
oh questa sì che è forte”
Se ammaliare tu mi vuoi
prendi un ritmo lento e poi
ad ogni nota dai, sonorità
Un altro dono proverò
Io più fiato metterò
prendendo qualche nota in libertà
Ed accadrà, che prima o poi
ogni gatto, come noi
al nostro coro si unirà
Svegliando tutta la città
Tutti quanti
tutti quanti
tutti quanti voglion fare il jazz (alleluia!) (x5)
3. Alla caccia del leon
SOL
DO
SOL
Sono andato alla caccia del leon... pem pem
RE
Sono andato alla caccia del leon... pem pem
SOL
SOL7 DO LA- SOL RE SOL
Sono andato alla caccia (3v) del leon.. pem pem
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RIT.
SOL
DO
SOL (RE)
Singing ja ja yuppi yuppi ja (2v)
SOL SOL7 DO LA- SOL
RE
SOL
Singing ja ja yuppi ja ja yuppi ja ja yuppi yuppi ja

Taglia l'ancora la nave per partir... tu tu RIT.
Sulla riva son gli amici a salutar... bye bye RIT.
Siamo ormai nella foresta equatorial... brr brr RIT.
Un leone sta dormendo non lontan ... ron ron RIT.
Se ci vede ci divora in un boccon... gnam gnam RIT.
Cari amici non facciamolo svegliar... pss pss RIT.
4. Alla Fiera dell'Est
MI- SOL
Alla fiera dell'est,
RE SOL
per due soldi
RE SOL
un topolino
SI7 MImio padre comprò.
RE SOL
E venne il gatto
RE SOL
che si mangiò il topo
che al mercato
mio padre comprò.
E venne il cane
che morse il gatto...
E venne il bastone
che picchiò il cane...
E venne il fuoco
che bruciò il bastone...
E venne l'acqua
che spense il fuoco...
E venne il toro
che bevve l'acqua...
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E venne il macellaio
che uccise il toro...
E l'angelo della morte...
E infine il Signore....
5. Canto dell' Amicizia
DO SOL
In un mondo di maschere
LA- MIdove sembra impossibile
FA DO
riuscire a sconfiggere
RE SOL
tutto ciò che annienta l'uomo.
Il potere, la falsità,
la ricchezza, l'avidità,
sono mostri da abbattere,
noi però non siamo soli.
DO SOL
Canta con noi, batti le mani,
LA- MI- FA SOL
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
DO SOL
Stringi la mano del tuo vicino
LA- MI- FA SOL DO
e scoprirai che è meno duro il cammino così.
Ci hai promesso il tuo spirito,
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita intorno a noi.
6. Canto della Promessa
RE
LA
Dinanzi a voi m'impegno sul mio onor
RE
LA
RE
e voglio esserne degno per te o Signor
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Rit.
SOL
RE
LA7
RE
La giusta e retta via, mostrami Tu
SOL
RE LA 7
RE
e la promessa mia accogli o Gesù.
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Fedele al tuo volere sempre sarò,
di Patria il mio dovere adempirò.
Rit.
Apostolo tuo sono per tuo amor,
agli altri di me dono vo’ fare ognor.
Rit.
Leale alla mia Legge sempre sarò,
se la tua man mi regge io manterrò!
Rit.
7. Canzone della felicità
Se sei triste ti manca l'allegria,
se vuoi scacciare la malinconia,
vieni con me t'insegnerò
la canzone della felicità.
Batti le ali, muovi le antenne,
dammi le tue zampine,
vola di qua e vola di là
la canzone della felicità.
8. Cenerentola
MI LA- MI LARIT: Forse,... Ho ancora sonno ma mi chiaman forte,
MI LA- FA SOL
"Entra nel gioco, gioca la tua parte!"
MI LA- MI LASi sa, non e' ancor nato chi goda l'avventura
FA DO SOL DO
guardando il mondo dietro al buco della serratura (2vv)!
DO MI
Se un giorno Cenerentola avesse detto "Basta!",
DO MI
mi lascian qui, pazienza, non andro' alla festa,
LA- MI LAlaggiu' il figlio del re, sicuro come il cielo,
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FA DO FA SOL
nel suo grande palazzo sarebbe ancora solo.
Di fronte al vecchio padre, piuttosto imbufalito,
Francesco forse un giorno avrebbe preferito,
tornare buono a casa, far pure lui il mercante,
e non passar la vita a sconcertar la gente.
RIT:...
Se tre caravelle, da mesi in mezzo al mare,
avessero convinto Colombo a rinunciare,
potremmo ancora oggi stare sicuri che,
non molti a colazione berrebbero caffe'.
Se cosi' avesse detto Giuseppe, spaventato:
"Maria, io qui ti lascio, quel che stato e' stato!",
beh, voi non ci pensate, che storia sbrindellata,
in quella mangiatoia undi' sarebbe nata.
RIT:...
Se mentre era assediato a Mafeking, laggiu',
B.P. avesse detto ai suoi: "There is nothing to do",
non ci sarebbe al mondo, ti piaccia o non ti piaccia,
nessuno che saluti dicendo "Buona Caccia!"
Guidando una canoa per acque tempestose,
domando col sorriso le rapide furiose,
ben piu' di una persona mi ha detto che la vita,
gustata in questo modo e' ben piu' saporita.
RIT: Vedi?, Cosi' va il mondo, a ognuno la sua arte,
entra nel gioco, gioca la tua parte,
Si sa, non e' ancor nato, chi goda l'avventura,
guardando il mondo dietro al buco della serratura!
9. Colore del sol
Colore del sol, più giallo dell'oro fino
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino;
colore di un fior, il primo della mattina,
in te sorellina vedo rispecchiar;
nel gioco che fai non sai ma già stringi forte
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte;
nel canto che sai la voce tua chiara dice:
famiglia felice oggi nel mondo poi su nel ciel
per sempre sarà.
Colore del grano che presto avrà d'or splendore,
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore;
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colore lontano di un prato che al cielo grida
sorella mia guida con me scoprirai...
Dove il tuo sentiero ti porta in un mondo ignoto
che aspetta il tuo passo come di un cavaliere fidato;
dove il tuo pensiero dilata questa natura
verso l'avventura che ti farà capire te stessa
e amare il Signor.
Colore rubino del sangue di un testimone,
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover;
color vespertino di nubi sul sol raccolte,
l'amore che Scolta tu impari a donar:
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto
sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto;
conosci la gioia di spenderti in sacrificio
prometti servizio ad ogni fratello ovunque
la strada ti porterà.
10. Cavaliere io sarò
In questo castello fatato, o grande re Artù,
i tuoi cavalieri han portato del regno le virtù
nel duello la forza e il coraggio ci spingeranno già
ma vincere col sabotaggio non dà felicità.
Rit: Cavaliere io sarò, anche senza il mio cavallo perche so
che non si può stare seduti ad aspettare
e cosi io cercherò un modo molto bello se si può
per riuscire a donare quello che ho nel cuor.
Un vaso ti posso creare se argilla mi darai
oppure mattoni impastare e mura ne farai
e cavalcando nel bosco rumore non farò
il verso del gufo conosco paura non avrò
Rit: Cavaliere io sarò...
Il mio prezioso mantello riparo diverrà
se lungo una strada un fratello al freddo resterà
sul volto un sorriso sereno per ogni avversità
ai ptedi dell'arcobaleno ci si ritroverà
Rit: Cavaliere io sarò...

11. Dragonball
Dragon Ball (fastest? through the clouds), Dragon Ball (fighting on the ground),
Dragon Ball (Dragon), ohohoh...
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Quante avventure fantastiche, fra mille azioni acrobatiche,
tanti avversari da battere, con forza e volontà!
Sei veramente fortissimo, ma tu non sai dove arriverai,
con le sette sfere: D R A G O N Ball!!
Combatti per trovare il Drago, Dragon Ball,
il Drago delle sette sfere, Dragon Ball,
però neessuno sa, dove staaa!! (D R A G O...Drago! Drago!!)
Dragon Ball (fastest? through the clouds), Dragon Ball (fighting on the ground),
Dragon Ball , ohohoh...
Se vuoi trovare le sfere magiche, percorri la via davanti a te,
segui il tuo sentiero, sei un guerriero, Dragon Baaaall,
D R A G O N Ball!
Se chiudi gli occhi vedi il Drago, Dragon Ball,
e senti tutto il suo potere, Dragon Ball,
ma quando aarrivi tu, non c'è piùùù!!(D R A G O...Drago! Drago!!)
Combatti per trovare il Drago, Dragon Ball,
il Drago delle sette sfere, Dragon Ball,
però neessuno sa, dove staaa!! (D R A G O...Drago! Drago!!)
Dragon Ball!!
12. Farò di te un uomo
Se cercate un fatto, io ve lo darò
Gli Unni han vita corta, chi vivrà, vedrà
E anche se voi siete deboli
Lavoreremo ancor di più
Si vedrà l'uomo che non sei tu
La foresta è calma, ma nasconde in sè
Mille e più minacce vi transformerò
Fino a far di voi degli uomini
Sempre pronti a tutto e poi
Degli eroi, come me, anche voi
Davvero non ne posso più
Qui ci lascerò le penne;
Oh ma che schifo la ginnastica
Così li distruggerà
Spero che non se ne accorga
Di nuotare non sarò capace mai (E sarai)
Veloce come è veloce il vento (E sarai)
Un uomo vero senza timori (E sarai)
Potente come un vulcano attivo
Quell'uomo sarai che adesso non sei tu
Manca poco tempo gli Unni ormai son qui
Sopravviverete spero ma non so
Io combatterò, ma senza voi
Quindi va, non servi più
L'uomo che cerco io, non sei tu
E sarai veloce come è veloce il vento
E sarai un uomo vero senza timori
Potente come un vulcano attivo
Quell'uomo sarai che adesso non sei tu
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E sarai veloce come è veloce il vento
E sarai un uomo vero senza timori
E sarai potente come un vulcano attivo
Quell'uomo sarai che adesso non sei tu.
13. I colori del vento
Tu pensi che io sia una selvaggia
mentre tu hai girato il mondo
e questo io lo so
ma dimmi allor perché
se selvaggia chiami me
ci sono tante cose che non sai
tu non sai
tu credi che ogni cosa ti appartenga
la terra e ogni paese dove vai
ma sappi invece che ogni cosa al mondo
è come te
ha uno spirito e un perché
tu credi che sia giusto in questo mondo
pensare e comportarsi come te
ma solo se difenderai la vita
scoprirai
le tante cose che non sai
hai sentito il lupo che ulula alla luna blu
che sai dov’è la lince
che ne sai
sai cantare come cantan le montagne
pitturare con il vento i suoi color
riscoprendo un po' d'amore nel tuo cuor
dai corri insieme a me nella foresta
fai entrare un po' di sole dentro te
vedrai che non c'è bene più prezioso
e così la ricchezza scoprirai
i fiumi e i lampi sono miei fratelli
e gli animali sono amici miei
insieme nel segreto della vita
in un cerchio che per sempre esisterà
chi sa la vita cos'è?
se la fermerai
neanche tu saprai
e non sentirai quel lupo e il suo pregare mai
almeno fino a che non lo vorrai
non distinguere dal colore della pelle
nella vita ogni cosa scoprirai
e la terra sembrerà
solo terra finché tu
con il vento non dipingerai
l’amor.
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14. Hakuna Matata
Hakuna Matata, ma che dolce poesia
Hakuna Matata, tutta frenesia
Senza pensieri … la tua vita sarà
Chi vorrà vivrà…in libertà
Hakuna Matata
Lui era una gran beltà - Ma proprio una rarità
"Molto bene" - "Grazie"
Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più
tutti quanti svenivano e cadevano giù
Io ho l'animo sensibile
sembro tutto d'un pezzo
ma ero affranto
proprio a causa di quel mio puzzo
oh, che vergogna!
Si vergognava...
E volevo cambiar nome - Perché soffrivi?
Mi sentivo sbeffeggiare - E allora che facevi?
Cominciavo a scor...
"No, Pumbaa, non davanti ai bambini!!!"
"Oh, scusa!"
Hakuna Matata
sembra quasi poesia
Hakuna Matata
tutta frenesia
Senza pensieri
la tua vita sarà
Chi vorrà vivrà
in libertà
Hakuna Matata (x3)
Senza pensieri
la tua vita sarà
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Chi vorrà vivrà
in libertà

15. Il Delfino e la Colomba
RE
SOL RE SIQuando il primo sole in alto si levò
RE
LA
LA7
vide uno spettacolo che lo innamorò;
RE
SOL
RE SIquesta nostra terra vista da lassù,
RE LA
LA7
sembra un mare verde con un mare blu vicino.
RIT.
RE
LA
SISOL
RE
Che paradiso che è, voglio che viva, che viva,
LA
LA7
che tutto passi e tutto torni;
RE
LA
SIche paradiso che è qui,
SOL
RE
LA
RE
voglio che viva, che viva per sempre così (2v).
Il delfino un giorno disse "Tu chi sei?"
"Sono una colomba e so volare sai"
"Ed allora dimmi, cosa vedi tu?"
"Vedo un mare verde con un mare blu vicino”.
RIT.
Tutta la natura sa parlarti sai
se la stai a sentire te ne accorgerai
prova ad ascoltarla ed i rumori suoi
ti saranno intorno mentre gli occhi tuoi vedranno.
16. Il Falco
RE
SOL
Un falco volava nel cielo un mattino
LA
RE
ricordo quel tempo quando ero bambino
SOL
io lo seguivo nel rosso tramonto
LA
RE
dall’alto di un monte vedevo il suo mondo.
RIT.
SOL
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E allora eha, eha eha ...
RE
e allora eha, eha
SOL
RE
eha, eha, eha, eha, eha, eha eh.
Fiumi mari e boschi senza confine
i chiari orizzonti e le verdi colline
e quando partivo per un lungo sentiero
partivo ragazzo e tornavo guerriero.
RIT.
Le tende rosse vicino al torrente
la vita felice tra la mia gente
e quando il mio arco colpiva lontano
sentivo l’orgoglio di essere indiano.
RIT.
Fiumi mari e boschi mossi dal vento
luna su luna i miei capelli d’argento
e quando era l’ora dell’ultimo sonno
partivo dal campo per non farvi ritorno.
RIT.
Un falco volava nel cielo un mattino
e verso il sole mi indicava il cammino
un falco che un giorno era stato colpito
ma no, non è morto, era solo ferito.
RIT.
17. Il gatto e la volpe
DO LA- FA SOL
Quanta fretta ma dove corri, dove vai,
DO LA- FA SOL
se ci ascolti per un momento capirai.
DO MI
Lui è il gatto ed io la volpe,
LAstiamo in società,
FA SOL DO LA- DO LAdi noi ti puoi fidar.
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai,
i migliori in questo campo siamo noi.
E' una ditta specializzata
fai un contratto e vedrai
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che non ti pentirai.
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai.
Noi sapremo sfruttare le tue qualità,
dacci solo quattro monete
e ti iscriviamo al concorso
per le celebrità.
FA SOL
Non vedi che è un vero affare,
DO LA- FA
non perdere l'occasione
SOL DO DO7
se no poi te ne pentirai.
FA SOL
Non capita tutti i giorni
MI- LAdi avere due consulenti,
RE RE7
due impresari
SOL7
che si fanno in quattro per te.
Avanti non perder tempo, firma qua,
è un normale contratto è una formalità.
Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te,
un divo da hit parade!
RIT.
Quanta fretta ma dove corri, dove vai,
che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe,
stiamo in società,
di noi ti puoi fidar...
18. La caccia di Kaa
RELA7
RENella giungla silenziosa Mowgli dorme si riposa
SOLRELA7
RE- SOLma dagli alberi più alti sono scese con due salti
RESOL- RE- LA REle invidiose Bandarlog ecco Mowgli prendono.
SIb DO FA RE- SIb
DO REChil segui la traccia tu ed informa poi Baloo.(2v)
Baloo l’orso si dispera con Baghera la pantera
l’avvoltoio dà la traccia si parte per la caccia
alle tane fredde orsù Kaa, Baghera e Baloo.
lllo,lllo! Guarda su! La traccia porto a te Baloo ( 2v.)
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Dolorante ed affamato dalle scimmie circondato
Mowgli tenta di scappare alla sua giungla vuol tornare
ma le scimmie accorrono indietro lo riportano.
Nella giungla forte e buon come il bandarlog nessun.(2v)
Senza indugio or Bagheera mostra tutta la sua ira
la zampa di Baloo è pesante ma le scimmie sono tante
sol terrore hanno di Kaa la sua caccia è questa qua.
Striscia, danza canta la sua fame è tanta. (2v.)
La legge della giungla impone una giusta punizione
Mowgli ha disobbedito e di questo si è pentito
le busse quindi accenderà poi finisce tutto quà.
La punizion che meriti cancella tutti i debiti. (2v.)
19. Hallo Lupin
Hallo Lupin, good-bye Lupin,
au revoir Lupin, ciao, ciao Lupin.
Hallo Lupin, good-bye Lupin,
au revoir Lupin, ciao Lupin.
Io voglio essere
un po’ come Lupin,
vincere e perdere
un po’ come fa lui.
Tra mille brividi
per colpi mitici
e teneri rendez-vous.
Io voglio vivere
un po’ come Lupin,
prenderla in ridere
un po’ come fa lui.
Astuto e pratico,
super simpatico,
con una marcia in più.
Pigliare al volo un’avventura
più grande di me,
come fai sempre tu Lupin.
Senza paura
così come te,
meraviglioso Lupin!!!
Sei proprio l’inafferrabile,
l’impareggiabile,
tu sei così Lupin,
vincente di per sé.
Non caschi mai
perché anche se sbagli la fortuna ti aiuterà.
Sei sempre l’incorreggibile, OH, OH, OH, OH, OH
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l’imprevedibile. OH, OH, OH, OH, OH
Tu sei così Lupin,
vincente di per sé.
Quando un’idea ti va
niente ti fermerà
mitico Lupin!!!
L’inafferrabile Lupin!!!
Hallo Lupin, good-bye Lupin,
au revoir Lupin, ciao, ciao Lupin.
Hallo Lupin, good-bye Lupin,
au revoir Lupin, ciao Lupin.
Se c’è un quadro importante
o un grosso diamante
in un istante
tu sarai là
per fare ancora un grande exploit,
Lupin!!!
Sei proprio l’inafferrabile,
l’impareggiabile,
tu sei così Lupin,
vincente di per sé.
Non caschi mai perché
anche se sbagli la fortuna ti aiuterà.
Sei sempre l’incorreggibile, OH, OH, OH, OH, OH
l’imprevedibile. OH, OH, OH, OH, OH
Tu sei così Lupin,
vincente di per sé.
Quando un’idea ti va
niente ti fermerà
mitico Lupin!!!
LUPIN, OH LUPIN!
Sei sempre l’incorreggibile, OH, OH, OH, OH, OH
l’imprevedibile. OH, OH, OH, OH, OH
Tu sei così Lupin,
vincente di per sé.
Quando un’idea ti va
niente ti fermerà
mitico Lupin!!!
L’inafferrabile Lupin!!!
Hallo Lupin, good-bye Lupin,
au revoir Lupin, ciao, ciao Lupin.
Hallo Lupin, good-bye Lupin,
au revoir Lupin, ciao Lupin.
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20. Per lei mi batterò
Sono giorni che marciamo verso il fronte
Come falchi ci portiamo sulla meta
Disinvolti ma coi piedi blu
Sopporteremo noi
Pensate che, per lei mi batterò
Io lo farò, per lei combatterò
Lei così ricca di virtù
Lei splendida e anche più
E invece io la stregherò
Coi muscoli che ho
E anche se brutta la vorrei con una dote
Che mi cucini in mille modi
Manzo, porco, pollo, mmm
Le ragazze poi ti mangiano con gli occhi
L'armatura sai ci rende affascinanti
E il motivo che ci spingerà
è sempre e solo lei
Ecco perchè combatteremo noi
Sarò il più grande dei suoi eroi
Io la sorprenderò
E se pensasse un po' anche lei
Se ragionasse sai?
E i modi miei di fare sai
La rapiranno
Lui crede d'essere un gran fico
Se vedeste voi la donna che mi osanna
Di che donna parla, forse di sua mamma
E al ritorno dalla guerra
Loro ci ameran di più
Ecco perchè per lei combatterò
La sognerò, per lei combatterò
Combatteremo...
21. Pronti a servire
( E ancora scouting for boys )
DO
SOL
Eravamo ragazzi ancora
LAFA
SOL
con il tempo aperto davanti
i giorni più lunghi coi calzoni corti
a caccia di vento i semplici canti.
La carta e la colla insieme
incrociare due canne più forti
legate allo spago le nostre speranze
nei nostri aquiloni i sogni mai morti.
Si alzano ora in alto
più in alto di allora le danze
18

restare confusi il tempo ti afferra
scommetter sul mondo ma senza arroganza.
La testa nel cielo è vero
ma il camminare ti entra da terra
e pronti a partire rischiare la strada
i fiori più veri non son quelli di serra.
RIT.
DO
SOL
LA-.
Va' più in su, più in là
FA
SOL
DO
SOL LAcontro vento è lotta dura ma
FA
SOL DO
SOL
LAtendi lo spago se sta a cuore a noi
FA
SOL
DO
non è vana speranza
SOL LAFA
SOL DO
cambierà : oltre la siepe va'.
E' il potere all'indifferenza
indifferenza che il potere fa ladri
la terra ormai scossa dagli atomi pazzi
denaro trionfante schiaccia grida di madri.
E' ancora la grande corsa
per gli stupidi armati razzi
in rialzo i profitti più disoccupati
e c'è sempre chi dice: "State buoni ragazzi....
E' nascosta rassegnazione
dietro "grandi" progetti mancati
non è certo più il tempo di facili sogni
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati.
Ma vediamo più acuti e nuovi
affiorare continui bisogni:
solidali ci chiama la città dell'uomo
sporcarsi le mani in questo mare è un segno.
RIT.
RE
LA
Ed ancora più in alto vola
SISOL
LA
prende quota sorvola vallate
portato dai venti ma le idee le ha chiare
di certe nubi si muore di acque inquinate.
Non cantare per evasione
canta solo se vuoi pensare
il fine nel mezzo come il grano nel seme
un progresso per l'uomo dobbiamo imparare.
Meccanismi perversi fuori
meccanismi che dentro teme
avere-sembrare ti prendono a fondo
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cercare se stessi è più dura ma insieme...
E' lottare per realizzare
un amore che sia fecondo
via le porte blindate chiuse sugli egoismi
un uomo e una donna spalancati sul mondo.
RIT.
MI
SI
E spingendo di nuovo i passi
DO#LA
SI
sulle strade senza far rumore
non teme il vento con la pioggia e col sole
"Già e non ancora" seguire l'amore
E' un tesoro nascosto cerca
è sepolto giù nelle gole
è paura che stringe quando siamo vicini
a chi in vita sua mai ha avuto parole.
E lo scopri negli occhi è vero
in quegli occhi tornati bambini
han saputo rischiare: "Lascia tutto se vuoi"
sulla sua strada andare scordare i tuoi fini.
Un aquilone nel vento chiama
tendi il filo è ora! Puoi!
le scelte di oggi in un mondo che cambia
pronti a servire è ancora: "Scouting for boys".
RIT.
22. Robin Hood
Robin Hood e Little John
van per la foresta
ed ognun con l'altro
ride e scherza come vuol
son felici del successo
delle loro gesta
urca urca tirulero
oggi splende il sol
non pensavano ad i rischi che correvan
nel gettarsi in acqua per trovare ristor
e che un subdolo sceriffo e i suoi stupidi scagnozzi
eran lì decisi a farli fuor
Robin Hood e Little John
corron come frecce
saltan sopra gli alberi
e spiccan quasi il vol
devono salvarsi e alla fine ci riescono
Urca urca tirulero
oggi splende il sol
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Urca urca tirulero
oggi splende il sol
23. Tane fredde
Che mattino fortunato abbiam fatto un nuovo capo
ora la Jungla tremerà;
noi siam furbe, grandi, astute, dalla Jungla siam temute
adesso il nostro nome si udirà;
e laggiù nella Waingunga come un tuono rimbomberà...
"Bandar-Log" il vostro incubo sarà
Di soppiatto tra le foglie abbiam rapito il ranocchietto
e "Bagheera, Mowgli non c'è più";
ed ora vienici a cercare, tanto non ce la puoi fare,
le tane fredde ci nasconderan;
non c'è Legge che sconfigga questa verità,
oggi la Jungla tremerà.
Rit: Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà
il cucciolo d'uomo che chiamerà
e fratellino hai lo stesso sangue di chi rispetta la legge...
per tutto il tuo sentiero, se ci credi per davvero,
il favore della Jungla ti accompagnerà.
Ma Baloo e Bagheera sanno: quella forza è solo inganno
e alla lotta si preparano di già;
nella Jungla c'è un serpente che ipnotizza e poi ti stende
"Buona Caccia" tra le rocce si udirà
Tane fredde all'orizzonte e la luna è alta già,
corri forte, la battaglia inizierà.
Rit: Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà
il cucciolo d'uomo che chiamerà
e fratellino hai lo stesso sangue di chi rispetta la legge...
per tutto il tuo sentiero, se ci credi per davvero,
il favore della Jungla ti accompagnerà.
24. Ula ula ula
Ula ula ula
è sera e stanchi siam
ula ula ula
domani lieti sarem
ula ula ula
tra poco dormirem
per tutta la notte
noi ci riposerem
ula ula ula
il branco dorme già
ula ula ula
la giungla tacerà
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ula ula ula
Gesù benedirà
questa nostra tana
e ci sorriderà...
25. Ulula alla luna
Scappa, stanotte il sambhur scappa
E dietro il branco intero in caccia
Ma la luna che illumina il sentiero
Si nasconde laggiù
Dietro un nuvolone nero
Corre il cucciolo in caccia
Corre seguendo la sua preda
Prima volta solo con il branco
Mamma lupa stanotte
Lo guarda da lontano
Ulula alla luna, ulula (ululà!)
Ulula alla luna, ulula (ululà!)
Buia la giungla fa paura
Ma un lupo non sa cosa sia
Se la pista a volte si confonde
Dietro il colle ormai nero
Si sente ululare
In caccia non c’è soltanto il branco
Ben nascosto si trova lo striato
Ha intravisto un cucciolo impacciato
Basta un colpo preciso
E neanche un ululato
Ulula alla luna, ...
Gli occhi due fari nella notte
La paura ha il volto di una tigre
E il lupo è già spacciato
China il capo
Non guarda, si sente già perduto
Uno schianto: è Akela con il branco
Lo striato con un balzo è già scappato
Questa notte lupetto è andata bene
Mamma lupa sorride
Ritornano alla tana
Ulula alla luna, ...
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26. Un Bravo Lupo
Un bravo lupo io voglio diventar
e la promessa per sempre rispettar
gentile e più cortese con tutti io sarò
la Buona Azion sempre farò.
Akela oh Akela oh, Te lo prometto,
più in gamba io sarò.
Caro Baloo, caro Baloo
io la legge osserverò di più. ( 2 volte )
Bagheera oh, Bagheera oh
te lo prometto, in caccia io verrò. ( 2 volte )
Mio caro Kaa, mio caro Kaa
te lo prometto, farò tante B.A. ( 2 volte )
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