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PREFAZIONE
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'Questo canzoniere raccoglie più di quaranta canti

scout con testi particolarmente cari ai vecchi l~

pi ed alle zampe tenere e con melodie facili ad ~

seguirsi, ma la novità consiste nel fatto che vi

sono indicati gli accordi necessari per l'accomp~

gnamento di tutti i canti.

Questa ~ un'esigenza particolarmente sentita da

tutti i lupettisti e me ne sono reso 98rsonalme~

te conto partecipando a numerose riunloni nazion~

li ed interregionali, durante le quali ho anche ~

vuto l'occasione di raccogliere testi,melodie,m~

difiche e consigli da moltissimi capi di tutte, o

quasi,le sezioni italiane. In questo modo ho pot~

to anche scegliere, con procedimento ntatistico,

le versioni più oantate,le più semplici,le più

rispettose dell'originale,cercando di rendere il

oanzoniere attendibile riguardo a testi e musiche.

Un'altra novità: le melodie sono trasposte in t~

nali tà tali da evitare J"loteinesep,uibi.liperch~

troppo alte o troppo basse; ciò aumenta il numero

degli accordi che devono essere conosciuti da chi

suona,ma ~ indubbiamente vanta~gioso per chi es~

~2e. Augurandovi nel canto felicità e gioia

o.m. Piero Pollesello
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BREVE PRO MEMORIA DEGLI ACCORDI PIU'USATI IN QUESTO CANZONIERE SCOUT

Con visualizzazione degli stessi sul ma
nico della chitarra.

TONALITa' DI DO MAGGIORE

sul I grado .•...DO M
" II " •.•..RE m

" III" ••.•.MI m
" IV " •..••FA M
" V " ••.•SOL 7
" VI " ..•..LA m

TONALITA' DI LA MINORE

sul I grado ••..•LA m
" IV " ••••• RE m

" V Il ••••• MI 7
TONALITA' DI FA MAGGIORE

sul I grado ..•••FA M
. " IV " ..••Slb M

" V " ••••• DO 7
TONALITA' DI RE MINORE

sul T grado •••.•RE m
" IV " ••..SOL m
" V " ••••• LA 7

TONALITA'DI SOL MAGGIORE

sul I grado .•••SOL M
" IV " ••••• DO M
" V " ••.•.RE 7

TONALITA' DI RE MAGGIORE

sul 1 grado ..••.R~ M
" IV " •...SOL M
" V " .•.••LA 7

TONALITA' DI LA MAGGIORE

sul I grado •.•••LA M
" I V " ••••• RE M

" V " ••...MI 7
TONAI,ITA.'DI MI MAGGIORE

sul 1 grado ••.••MI M
" IV " .....LA M
" II " •••• FAtfM

" V " •••••31 7

S~GNI CONVE~610NALJ:

M=accordo maggiore
m=accordo minore

7=acC'..magg.coll7a minore

N.B. Vicino ad ogni titolo
sarà indicata la tonalità

del pezzo:gli accordi usati
saranno generalmente appar=
tenenti a qu~lla tonalità

(vedi tabella qui sopra)

I~
LEGENDA

e. = Porre lì le dita della mano sinistra,
o = Suonare quella corda a vuoto(cioò

non toccarla con le dita della mano

sinistra} ,
X = Non suonare su quella corda;

corda del MI basso
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ATTORNO AI,LA RUPE (La minore)

re m

~:~ ~===-=-)la m ...••...•........ re m la m

~~

~am mi 7 10m ••••• ·~.·· •••••••• ~•••••• I
lam~

Attorno alla rupe
orsù Lupi andiam,
di Akela e Baloo or
le voci ascoltiam:
"La forza del branco

in ciascun lupo sta,
la forza del lupo
nel Branco sarà!"

Rit.: Oh ula,oh ula
Oh ula-la-la!

La forza del lupo
nel Branco sarà.

Or quando oi sente
un richiamo lontan

risponde vicino un
più forte ulular:
"A quel che la Legge
fedel segu:irà,
a lui Buonn Caccia

ogni lupo dJrà.
ni t.: .......•.........

Il debole Mowgli
un dì se ne andrà:
la caccia col Branco
alfin lascierà.

MB.un giorno il Ranocchio
quassù porterà
la pelle striata
del vile Shere Kan.

Ri t.: .
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FRATELLI ALLA CANDIDA LUNA •.• (Do maggiore)

~

~ sol 7 :...•....•• ·.·······••••·•··•••···••··••···•·••~2_
re m la m •.................•.•.••.••••....•..•. mi 7-~

mi 7 .........••........•..••.. la m re m •••.•.•.•••.•.••

~
re m la m •.........•....•. mi 7 .•••.•.•.••.••..••... so17

Rit.:Fratelli alla candida luna cantiamo

la nostra canzone più bella,

tra faggi ed abeti che gioia:
veniamo la nostra canzone a cantar!

"Una via sola è vera" ci disse il lupo anzian~;

e dietro a lui noi siamo la traccia a seguitar,
costanti alla ricerca,gioiosi nel cammino
erriam fino al mattino seguendo il lupo anziano

flit.: .
La via troppo è scoscesa,la traccia già si perde;
solo non si disperde chi segue il lupo anziano

Lupetto non lasciare,cIeh,non lasciare il Branco

il pelo è ancora bianco:seguiamoil lupo anziano
Ri t.: .

Non come l'orso tardo che un pò di mieI trattiene
noi procediamo insieme seguendo :1.1lupo anziano

3inchè il cor non è forte,pronto alla lotta dura

leal,senza paura,seguiamo il lupo anzian!
Ri t. :..................................•
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GUARDA eRE BIANCA LUNA (Re minore)

~.ij
re m ................................•..............•............ sol m re m

re m ..............................•............... siI m la 1 re m

Guarda che bianca luna nel cielo

vedi 80mtKlia R te,Fratellino;
Guarda par che sorrida non ho.paura
vorrei ~nd~r]e vicino!
Son boccioli di rosso ftor

quei punti aoces1 che atan la5dù?
NO,ma fratello corri
il branoo ~desao non ·vedo p:l.Ù!

Un momentlno ancora fr~tello Bigio

femmi p,unrdare nel cielo.

Tutta In nlpe Ò binnca:la bianca luna
l'ha ricoperta d'un velo.
Nella Waingunga vedo brl11nr
la roocia szzurrB, bel1H,lnp;l;iù.
st,ma fratello ,corri ,
il Branco adesso non vano più.

La11a. 1ala181a11a 1a1a1a
1a11a 1a18la1a118 1ala
1a11a 1a1a1a18118 1ala
Ecco una nube nera

o bilJnca luna,non ci ~ej

(bis)
(his)
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IL CANTO DEL CUCULO (Mi mage;iore)~!~~C_?~
mi M ••••••••.•.....•••••• si 7 mi M

mi M •••••••••••••••••••••• si 7

~
mi M •.•••.•••••.••••••••• si 7 mi M

Sentiam nella foresta

il cuculo a cantar,

ai piedi d'una quercia
lo stiamo ad ascoltar.

Cu-cu ,cu-cu/cu-cu, cu-cu
Cu-cu,cu-cu/cu-cù!
Cu-cu,cu-cu/ou-cu,cu-cu
Cu-cu,cu-cu/cu-cù!

La notte è tenebrosa:

non c'è chiaror lunar,
sentiam nel fitto bosco

i lupi ad ulular.
Au-au,au-au/au-au,au-au
Au-au,au-au/au-aù!
Au-au,au-au/au-au,au-au
Au-au,au-~l/au-aù!

Dalle lontane steppe

sentiamo fin quaggiù
rispondere alle renne
gli allegri caribù!

Iu-iu,iu-iujiu-iu,iu-iu
Iu-iu,iu-iu/iu-iù!
Iu-iu,iu-iu/iu-iu,iu-iu
Iu-iu,iu-iu/iu-iù!
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IL RISVEGLIO DELLA JUNGLA (Do mRg~iore)

~~1~1~fi
~ doM sol 7 do M fa M do M

~~
601 7 do M re m so17 doM fa M

A' do M •••••.••.•..•. re 7 sol 7 do 1\: ••••••••••••••••••

sol 7 do M ••.••••.•...•.........•....... ft so17 doM

La luna è bianca e scuro è l'orizzonte,

già tutto tace,60l cRnta la fonte.

Lassù nel cielo,bruno e tutto solo,

già Mang il pipistréllo intreccia il volo.

La Jungla si ridesta piano piano,

echeggia di lontano già il richiamo:

"Buona Caccia, Buona Caccia

a quelli che rispettano la legge;

Buona Caccia, Buona Caccia, Buona Caccia !"
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IN CACCIA (F'lmaggiore)

~
-... fa M do M do 7 fa M '-"

~--tj
fa M do M do 7 't'aM

Partiam con il branco in caccia.

"Fratellino,Buona CacciaI"
Partiam con il branco in caccia

"Buona Caccia,Fratellin !"

Cuor leale,lingua cortese
fanno strada nella Jungla.
Cuor leale,lingua cortese
nella Jungla strada fanl

Noi siam dello stesso sangue
fratellino tu ed io.

Noi siam dello stesso sangue
fratellino io e te!

Se Akela noi seguiremo,
grande allora sarà l~ caccia.
Se Akela noi seguiremo,
grande caccia si farà I

Partiam con il branco in caccia,
"Fratellino,Buona Caccia!"
Partiam con il branco in caccia
"Buona caccia,Fratellin l''
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NELLA JUNGLA DA LONTANO (Mi maggiore)

#~f/il'~~..
mi M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~I~~-

•••••••••••••••••••.•••••.•..••..• si'r mi M ( )

NElla Jung1a da lontano

s'ode l'eco di un richiamo

che prorompe poi vicino

"Buona Caccia,fr~te11ino!"

Nella Jung1a da lontano

s'ode l'eoo di un richiamo

che prorompe dalle rupi

"Buona Caccia,vecchi lupi!"

Nella Jung1a da lontano

s'ode l'eco di un richiamo

"Buone caccie meritate

se la legge rispettate!"

9

•



UI,A ULA (Do mng,'l.i ore)

re m

~. 1F~
do M ••••••••••••••• '•••••• '•••••••••• fa M

~. r tr FL~, 1gdo M ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ ~- .----- .-i "-B
sol 7 re 7 sol 7 do M

Ula ula ula
è sera e stanchi siam
Ula ula ula
doman lieti sarem
Ula ula ula

tra poco dormirem

per tutta la notte
tutti riposeremo

Ula ula ula

Il Branco dorme già
ula ula ula

la Jungla" tacerà
Ula ula ula
Iddio benedirà

questa nostra tana
e ci sorriderà.

(ripetere la II strofa a bocca chiusa fino a••• )

Ula ula ula, Iddio benedirà
questa nostra tana e ci sorriderà!
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AL CH1AROR DEl MATTIN (Mi maggiore)

~~
~ C' - ·.·1

~ ... mi • n si 7mi .

~~ .

~~J-;~' ~mi M ••••. ~••••••••••.•••••••••••••••••••.••. si 7

:t~~J~' ~ ;01..
mi 11 •••••••••••••••••••••••••••••••••• faHM si 7 mi M

Ritornello:Su leviam,su leviarn,su leviam,
per avere il sol basta ridere;
su leviam,su levinm,su leviam,
nog è tempo d'esitar!

i

i.•.

I

I
+-

I Al chiaror del mattin,
al chiaror del mattin,

ci.sveglia una canzon,
ci sveglia una canzonI
Al chiaror del mattin,
al chiaror del mattin,

ci sveglia una canzon
col sol I

Ri t. :~ .

111 Se la neve cadrà,
se la neve cadrà,
e tutto coprirà
e tutto coprirà,
se la neve cadrà,
se la neve cadrà,
più divertente ancor
sarà !

Ri t. : .
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II S(l la pioggia cadrà,

ae la pioggia cadrà,
e tutto bagnerà
e tutto bagnerà,
SA la pioggia cadrà,
s(\ la pioge;ia cadrà,

pi.ùdivertente ancor
sarà I

Rlt. : ••••••••••••••••••

IV Se il Tornado verrà,

Sb il Tornado verrà,
e tutto spazzerà
e tutto spazzerà,
se il Tornado verrà,
s~ il Tornado verrà,
pjù divertente ancor
sarà

Ri t. : .



r.nPO SALTA SU (Do maggiore)

(CANTO DEL RISVEGLIO)

~ + ~I

do M sol 7 do M •••••••••••••••••• sol 7 do M

~~~
do M fa M 801 7 do M ••••.••• fa M 801 7 do M

Rit.: Lupo salta sù,chè già l'ora è suonata!

Lupo salta sù:cominciato è il di!

Tra poco al ruscelletto fra le rocce correremo

e lieti all'acqua fresca tutti insiem ci laveremo.

Rit.: Lupo salta sù,chè glà l'ora èvsuonatal

Lupo salta sù:cominciato è il di!

La Jungla già ci attende,presto in caccia partiremo:

la pista in mezzo al bosco pronti e svelti seguiremo.

Rit.: Lupo salta sù,chè già l'ora è suonata!

Lupo salta sù:cominciato è 11 di!

Ba1oo,Bageera,Akela sempre attenti ascolteremo,

così noi della legge l'importanza capiremo.

Rit.: Lupo salta sù,chè già l'ora è suonata!

Lupo salta sù:cominciato è il di!
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lo SONO UN LUPETTO PICCINO (Fa maggiore)

~i!~ fa • d. 7 •.••••.. "!: s.l '/

,I
~ J ~~. r.-=ij,

f~ ••••••••••••••••••••••• si b M

si b M do 7

~
do 7

~fAfa M ••••••••••••••••••• si b M do 7 fa M

lo sono un 1upetto piocino

che il mondo vorrebbe girar,

ma sono un lupetto piccino,

nessuno mi vuole aiutar.

Rit.IVieni,vieni,

oh,vieni nel Branco del GEI,del GEli

Vteni,vieni,

oh,vieni nel Branco del GEli

Lupetto san già diventato

e le buone azioni 80 far;

son già diventato un lupetto,

ma voglio uno soout diventar

Ri t. I •••••••••••••••••••••••.•••

13
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IL LU~O HA SETE DI SAPERE (La maggiore)

~~~ __________ e1,- miM

$:t:-~
mi M m i M •••••••••••••••••••••••••••.•••••••.••.•••.•.••••••

~
mI M la.M re M mi 7 la M ••••••••• re M-~---'~

~ la M mi 7 .......•.•••...••••• '.••••.••.'•.•• la M

Il lupo ha sete di sapere
'~ol oorrere arrivar,per imparar,

vuole ad ognuno ben portare
e buone azioni fa in ogni di,
la legge vuoI cosl,la legge di B.P.
la.legge vuoI c081,oosl,c081!

Rit.:Oill,oilà,lupetto và:
corri come 1m cavallo,

oili,oilà,lupetto và,
trotta come un cammeI!

Alo,alo,alo,aloè;alo,alo,alo,aloè;
alo,alo,alo,aloè;alo,alo,aloè!

Per arrivare allexdue stelle

è lungo assa.i il cammin,ma il lupettin
corre facendo il suo dovere

e buone azioni fà in ogni dl:
la legge vuoI cosl,la legge di B.P.
la legge vuoI cosl,cosi,oosì.

Rit.: •.•..•..••••••.••••••••••••••
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PER QUESTO PAN (do maggiore)

~f.\1oo1M-;"m ~ 10m rom doM o 17 1.; M
/

Per questo pan,

per ogni don
noi ti lodiam

Signor!

Far Hilf und Kraft,
fttr tAglich Brot
wir danken dir
mein Gott!

~ ..... ":-11-' .~
· li•

Se vuoi entrare nella nostra tribù,

la pasta asciutta la devi mandar giù.

Rit.:Entra nel Branco e insieme canterem:

"Ollì-ollà ( X X ),oilì-oilà ( X X )"

Se vuoi entrare nella nostra tribù,

i calzoncini li devi aggiustar tù.

Ri t. : e· e' ••• e.••••••••••••••••

Se vuoi entrare nella nostra tribù,
da quella rupe ti devi buttar giù!

nit. : .

(Nota: ad ogni"X",battere le mani una VOlta)

15
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SUL COLLE SCORRE UN RUSCELLO (Re mag~tore)

rr-~~
rp.M la M la 7 re M ••••••••••••••

~-.~--- · 1
901 M . la· re • re • ,. 7 re •

la 7 re M la 7 raM mi 7
lY~

la 7

Sul colle scorre il ruscello ancor,
nel bosco canta il cucù,
è sorto il sole,~splorator,
nor, indugiare più,non indugiar;
è eorto il eOle,Eeplorator,
non indugiare piùl

Ritorna al tuo lavoro

che grande gioia ti dà,
diffondi attorno a te cosi
letizia e gran bontà.

Sul colle scorre il ruscello anoor,
nel bosco canta il cucù,
è sorto il eole,esploratoe,
non indugiare più ,non indugiar;
è sorto il eole,esplorator,
non indugiare più!

La buona azione non tralasciar:

sii sempre pronto a servir;
ricorda sernpre:nel tuo lavor
lealtÀ. devi eeguirl

Sul colle scorre il ruscello ancor, •••

18



ORRAB ! (Re maggiore)

~

~I
mi 7 la 7 re. sol. re •

~===J~f~
la 7 re~ •••••••••••••••••••••••_••••••

~~Ire •................................. al 7 1.7

~
Co.e cede 11 buio

quando in ciel si leva il sol,
come cade l'onda

quando 11 vento se ne \là,
c081 la tristezza

si dilegua all'eecheggiar
di quest&,nostra oanzon.

Rit.sOrrah! Urrabl
PiÌ1forte su canti8ll
Urrah! Urrahl

La 'gioia noi portiam.
Ilari spingiamo
il nostro sguardo e il nostro cuor
all'orizzonte lontano

Se talor gli affanni
graveranno 1 nostri cuor
e crudeli inganni
piomberanno nel dolore
.se.pre in Dio :ridando
vincere. le avversità
e 11 cantc allor tornerà I

Rit.I •••••••••••••••••••• _." ••••••• ~•••

17
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VI~NJ AL Gl~l (ne magr;iore)~l~(_•.. - .
re M mi 1 la M re M

~

~ ~-~re M la 1 r; M re-M----

•.

sol M mi 1 la M la 1 re 1Il re M

I lo ero un lupettino
dal naso volto in sù,
avevo sette anni

~P?ena poco più,
ma ora san cresciuto:

Lupetto non san più;
degli scout io voglio
entrar nella tribù I
Rit.:Vieni al GEI a lavorar,

qui c'è sempre qualche
cosa da imparar!

II lo ero esploratore
col giglio sopra il cuor,
in ogni branca tecnica
mi feci grande onor,
ma ora son cresciuto

e scout non sono più,
cosn devo fare

dimmelo un po' tu.

Rit.:Vieni al GEI a lavorar,
qui c'è sempre qualche
cosa da imparar!

18

111 lo ero un Rover fiero

esperto nel mestier;
girando ed esplorando
ho visto il mondo inter,
ma ora san vecchietto

non posso più viaggiar,
sto pensando proprio
dove posso andar.

Rit.:Vieni al GEI a lavorar,
qui c'è sempre qualche
cosa da imparar!

IV lo ero al Clan Seniores:

con pipa ed occhialon,
per sei ore potevo'
restare in discussion,
ma or c'è la famiglia
e c'è la profession:
non so proprio cosa
fare più di buon!

Rit.:Vieni al GEI a lavorar,

qui c'è sempre qualche
cosa da imparar!



ALLA CACCIA DEL LEON (Re maggiore).-
~:/i}~

la 1 re M eol M re M la 7
~:....~

la 1 •••••••• re M sol M reM la 7 re M

Sono andato alla caccia del leon,pem,pem
Sono andato alla caccia del leon,pem.pem
Sono andato alla caccia,:
sono andato alla caccia,
80no andato alla caccia del leon,pem.pem

Rit.:Sin«ing jaja iuppy 1uppy jaja
8inging jaja 1uppy 1uppy ià,
Singing jaja iuppy,jaja iuppy,
jaja iuppy,iupPY là!

Toglie l'ancora la nave per p~rtir,tu.tul
Ri t. : .

Sulla riva son gli amici a ealutar,ba1,ba1!
Rit.: ••.••••••••••••••.•••••••.••.

Siamo ormai nella foresta equatorial,brr,brrl
Rit.: •.••••..•••••••••••••••••.•••.

Un leone eta dormendo non lontan,ron,ronl
Rlt.: •••••••••••••••••••••• ~••••••

Se ci vede ci divora in un boocon,gnam,gnam!
Ri t.: .

Cari amici non facciamo lo evegliar.pss,pes!
Rit.: ..........•.•................

19



DANZA DEL SERPENTE (Sol mligglore)--80~ "M-' re » 801»"

sol M la 7 re 7 sol Il re •• sol ••~-~--
re M sol M la 7 reM re7

Il''eerpente''gira al1' interno del cerchio
di lupetti seduti mentre tutti cantano la
molodia:

Tutti:Questa è la danza del serpente
che viene giù dal monte

per ritrovare la sua ooda

che perse un dil

Il"serpente"sl ferma davantlaun lupetto e,
da sOlo,canta:

3010:3ei forse tu (••• ) quel pezzettin (•••)
dal mio codin che persi un d1?

(l'interpellato dovrà rispondere al"serpente"
e ln( •••)canterà:"la,la,la,lal" imitando la
melodia appena sentita)

Poi tutti canteranno:

Tutti:Sl,sl,sl •••.

e mentre l'interpellato si alza,p~ssa sotto
le gambe del"serpente",lo prende per mano e
corre con lui in giro dentro al cerchio,
tutti riprendono a cantare la melodia iniziale.

Si procede 00s1 fino a che la coda non è lunga abbastanza.
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ARAM SAliI SAM (Mi magGiore)

mi M .••..•.•.••..•••.... si 7 mi M

mi M .••••••••••••••••••••••• si 7 mi M

mi M ••••••.•••••••••••••• si 7 mi'M

mi M si 7

Aram sam sam, AraDI SaDI SaDI

Gouli,gouli,gouli,gouli,

gouli ,aram SaDI samo

Aram sam sam, Aram sam sam

Gouli,gouli,gomli,gouli,

gouli,aram sam samo

Arabis,Arabis,

Gouli,gouli,gouli,gouli,

gouli ,aram sam samo

Arabis,Arabis,

Gouli,gouli,goali,gouli,

gouli,aram sam sam!

mi ti

NB.:si canta inginocchiati e alla parola "Ara.m sam SaDI" si
batte il tempo con le palme delle mani sulle coscie,alla
parola "Gouli" si batte con i pugni chiusi sul petto ed
alla parola "Arabis" si fa un profondo inchino in avanti.
La canzone va ripetuta sempre più velocemente!

21

•
•



DANZ,A 1Jlo:L CUCU I (Mi magKiore)

;l~~~_mi M si 7 •••••••••••••••••••••••••

~~I~-----<- ~mi M miM ------'~~

_I~ 121i\• I _ • ::=:::. =====:::0. ~.========::jU

si 7 •••••••••••••••••••••• mi M mi M

Su fratelli cantiamo

la canzon del cucù,
che i lupetti idearono

per cantarla in tribù!
DO-RE-MI •••

Rit.:Sentiam nella foresta,cucù
il cuculo che canta,cucù
e da mattina a sera,cucù
risuona il suo cucù!

Avvertenze:l'esecuzione prevede che i lupetti si dispongano
in cerchio,gambe divaricate,mani sulle spalle dei
compngni.Cantando la strofa ondeggiare a destra ed
n sinistra a ritmo fino a •••••cantarla in tribù!"

DO:sciogliere le breccia e portarle avanti in basso
muovendo le dita vivacemente e cQn fleBsione del

busto IIvanti.

RE:busto eretto, braccia avanti,dita in movimento.

MI:bnsto eretto,braccia in alto,dita in movimento.

Rit.:sl canta battendo le mani ad ogni quarto(è in

3/4):sulle coscie il primo quarto,tra loro il
secondo quarto e sulle~spallo il terzo quarto.

Nota bene:il canto si ripete più volte aggiungendo ogni volta
un "cucù" in più(fuori tempo),e,dunque,aggiungendo
ogni volta un'ulteriore "battuta di spalle".
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DANZA DEL FIORE ROSSO (La maggiore)

~ ~ ,.°1
la 14 ••••••••••••••••••••••••• si 7 mi 111 mi 7 la M

C'era un tempo una tigre

perfida e sleal,
nella Jungla faceva
tlplto tanto mal,

ma poi Mowgli il fiore rosso

alla rupe ci portb
ed il pelo ai Buoi nemici
con un" ramo bruciacchib!

Fiore rosso avvampa ancor •••
Tutta il branco ne ha terrorI

Mowgli prese pel mento
il muso di Shere Knn

mentre 11 f10re sbocciava

nella salda manI

tigre zoppa della Jungla
la tua pelle brucerb:

Aulla rupe del consiglio
presto io la stenderbl

Fiore rosso avvampa ancor •••
Tutto il branco ne ha terrorI
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IL PRINCIPINO (Do maeeiore)

~},-~M • 001 •...• : 7 .. do •

~IJ._
do ~ 801 M sol 7 do M •••••••••...•.••..•••.••.•

do M sol M sol 7 do M

Lunedì mattina

l'Imperator,sua moglie e il principino
vennero da me per stringermi la mano.
Ma io ero partito;il principino disse:
"Ritornerem domani o posdoman!"

La canzone si accompagna con i seguenti gesti:

I alla parola"Imperatore"si alza la mano destra in alto,
TI alla parola"sua moglie"si porta la mano all'altezza

della spalla,

111 alla parola"principino"si porta la mano all'altezza
delle ginocchia.

TV dicendo"per stringere la mano" si stringe la mano si=
nistra con la destra(e viceversa)

V dicendo"ma io ere partito" si mima lo stare al volante
di un'automobile.

VI dicendo"principino"si ripete il gesto III.
VII alla parola"rltornerem"si fa girare in alto l'indice

della mano destra.

VIII alla parola"poadomnn"si indioa con il pollice della
mano destra qualcosa dietro le sfallo.

NE:La canzone si ripete per tutti i giorni della settimana

con queste varia~ioni:lunedì e martedì cantata,mercoledì
a becca chiusa solo il motivo,giovedì fischiato,ven~rdi
in silenzio solo i gesti,sabato a bocca chiusa e
domenica nuovamen.e cantata.
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IN UNA CASETTA (Re maggiore)

~/HC ~
re M •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•

~1_r: - I
re M la 7 re M re M

Canzone mimijta:In una casetta lassi1 sul monte nero
viveva un cow-boy
che si chiamava Piero

Mentre la cavalla dormiva nelia stalla

lui allegramen~e si beveva il tè!
Ma il cow-boy Arturo
pian pian scavalca :i.lmuro
e la sua cavalla glj rUbò,ohibò!

Parole e corrispondenti gesti mimici:

"Casetta~
"Monte"

"Cow-boy"
"Piero"
·'Cavalla"
"Dormiva"
"Beveva"
"The"

"Cow-boy"
"Arturo"
"Muro"
"Cavalla" .
"Rubò"
"Ohibò!"

si mima una casa con le due mani.
"" "monte" " " "
" " il far roteare un lazo.

si indica se stessi.
si mimano due orecchie da cavnll0.

due mani giunte sotto la test~ reclinata.
si mima il mescolare in una tazza.
si mima il bere tutto d'un fint6.
si mima il far roteare un lazo.

si mima un grande paio di baffi.
si fings di arrampicarsi.
si mimano due orecchie da c~vnllo.
si fa il gesto dello"sgraffignare".
si fa un gesto di rassegnazione!

I La prima volta si canta a media voce
facendo gesti mimici di ampiezza no~ale.

II La seconda volta si ripete tutto sussurrando
e facendo gesti microscopici(o quasi)

111 La terza volta si canta forte e ben scandito

eseguendo iLmimo con gesti enOl'DIÌo
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LA BATTAGLIA DI MAGENTA (Do maggiore)

do M ••••••••••••••••• sol M do M

do M ••••••••••••••••• sol M do M

C'era una volta la battaglia di Magenta;

oh~che piacere caricare. i cavalieri.
Scandito: Cavalieri ,caricate ,al passo,al trotto,al galoppo

con la mano •••

(battere il tempo con la mano destra sul ginocchio,
riprendendo a cantare: •••)

C'era una volta la battaglia di Magenta;
oh,che piacere caricare i cavalieri.

Scandito: Cavalieri ,caricate ,al pasao,al trotto,al galoppo
con la mano,con due mani •••

(battere il tempo con entrambe le mani sulle ginocchia,
rtprendendo a cantare: •••)

C'era una volta la battaglia di Magenta;
oh,che piacere caricare i cavalieri.

Scandito: Cavalieri ,caricate ,al passo,al trotto,al galoppo
con la mano,con due mani,con un piede •••

(battere il tempo con le due mani sulle ginocchia e
con un piede sul terreno cantando: ••• )

C'era una volta la battaglia di Magenta;
oh,che piacere caricare i cavalieri.

Scandito:Cavalieri,caricate,al passo,al trotto,al galoppo

con la mano,c~n.due mani,con un piede,con due piedi •••

(scandire il tempo con le mani e con i piedi
e ripetere ancora una volta la strofa sino a:
"•••al galoppo",poi gridare:"CARICA!")
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LA TREGUA DELL'ACQUA (Re maggiore)

~~E~~~

~········~·········i
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 80 l M la •

~~~~~I
la M la 7 .si m •••••••••••••••• mL 1 la M

.~

Lupo la parola d'Hati ascolterà

quando nella Jungla tregua annunzierà.
Rit.:Tra la la la,la ra la la là,

Tra la la la,la ra la la là,
Tra la la 1a,la ra la la là,
Tra la la la,la re la la lal

Tigre col cerbiatto all'acqua in~ieme andrà
se nella waingunga la roccia si vedrà.

Ri t. : .

All'acqua fresca e viva Baloo berrà con te,
ma nella sorgente una macchia scura c'è.

Ri t. : .

E' Shere Kan che arriva •••d'umano sangue ha
zanne rosse orrende,ed ora a bere và!

Ri t. : .

Gridano d'orrore Bageera,Kaa e Bnloo:
"Via da questa fonte ,non ci tornare più l''

Rit.:Tra la la la,la ra l~ la la,
Tra la la la,la ra la la la,

Tra la la la,l~ ra la la là,
Tra la la 1a,la re la la là!
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LA MACCHINA DEL CAPO (melodia ed accompagnamento del tutto

uguali al canto:AL FUOCO ])l BIVACCO)

La macchina del capo ha un buco nella gomma,

la macchina del capo ha un buco nella gomma,la macchina del capo ha un buco nella gomma,ripariamo la col chewing-gum!

Rit.:Alfa Romeo, Fiat, Lancia;

Alfa Romeo, Fiat, Lancia;Alfa Romeo, Fiat, Lancia,ripariamola col chewing-gum!

Nota: questa canzone va ripetuta di volta in volta

sostituendo alle parole i seguenti rumori o gesta:

1) La prima volta si sostituisce alla parola "macchina"

il suono "brrrr •••"

II) La seconda volta oltl~ alla sostituzione precedente,

invece di dire "Capo" si fà un saluto militare.

111) La terza volta,oltre alle due precedenti sostituzioni,

invece di dire "Buco" si fa il gesto di forare un pneu=

matico e si imita il sibilo conseguente:"Psssss •••• ".

IV) Poi,la quarta volta,si aggiunge un largo gesto

circolare in sostituzione della parola "Gomma".

V) La penultima volta,invece della parola "Chewing-gum",

si,fa l'atto di tirare la"gomma americana." fuor dalla

bocca, imitando l'atto del masticare.

VI) L'ultima volta si ripetono regolarmente tutte le parole.

28
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AL FUOCO DI BIVACCO (Fa maggiore)

~t~~ fa M••••..•••••.•••••••••..••••••••••••.. si b M

~ fa Mo ooooooooooooooo0'0 o.ooooo la M re m

~ sol 7 do 7 fa M......................................................................•

~.~.~fa M si b M fa M oooooooooooo.ooooooooooo•o•o•oo_~J'l~la M re m sol 7 do 1 fa M sibM do7 faM

Al fuoco di bivacco tutti quanti niam raccolti,

la luce dell~ fiamma rischiara i nostri volti;
da quella fiamma pura scaturisoe una scintilla:
è la fede di B.Po

Rlto:Sempre avanti Esploratori,
sempre in alto 1 nostri cuori,
tutti gli scout sono fratelli
e cantiam sempre cosl: JAM-BO-REEI

Dal cielo ci sorridono e ci guardf~~ le stelle,

son gaie e scintillanti,ci fan da sentinelle,
ma una che fra tutte si distingue la più bella
è la fede di B.P.

Ri t ..: : •.......•.

'L'Esploratore è forte sia nel CUOI' che nella mente,
la sua parola è sscra,non sta senza fa.r niente;
egli è di buon umore e s'arrangia a far di tutto:
è la fede di B.P •

Rit.: •..•....•....••.....•......•..•..•
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CANTO DBLL'ADDIO (He maggiore)

~.~
mi m la 7 re M la7 re M BOlMre li! si m mi.m 1B:l eolld

re M re 7 solM re ld ei m 11I1111 la 7 re li la7 raM

E' l'ora dell'addto,fratelll:
è l'ora di partir;
11 canto ei fa triste in ver:

partire è un po'morir.
R1t.:Mn nol ci rivedremo ancor,

ci rjvedre~o un dll

arrivederci el10r frete)11,
arrivederci sl.

Formiamo una oatena

con le mani nelle man,
stringiamoci l'un l'altro anca l'
prima di partir lontano

Fratello non dolerti,se
la fiamma langue già:
doman la stessa fiamma anoor

qui trA noi risplenderà.

Perohè lasciard e non aperar
di rivederei anoor?
Perchè laeciarci e non serbar

queota speranza 1n euor?

Iddio,che tutto vede e sa

la opeme in ogni cuor,
se un 610rno ci ha riuniti qua,

saprà riunirei ancorI
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CARAMBA (Mi maggiore)

~~:====:J J
~ .....~;...~.~si 7 •.•••••••.••••.••• ' ••••••••.•.•••• ,•• e· •••• mi M

~

~I: isi 7 ........•...•..••••.•..•. mi M si 7 mi M

I E lassù sul monte nero

c'~ una piccola taverna;
ci son dodici briganti
B~ chiaror di un~ lanterna.

IlOr nei dodici briganti
uno solo resta muto:

ha il bicchiere ancorapieno,
como mai nOQ ha bevuto?

Ri t. :Caramba, beviamo del wisky, Ri t.: •••••.••••••••'•••••
caramba,beviamo del gin,gin,gin
ma tu non dar retta al cuore

che tàtto passerà!

lI! Ma non può dimenticare VI Mentre stava spigolando
il brigante la sua bella: in un campo di frumento,
i suoi occhi tanto chiari è passato un areoplano
la sua bocca tanto bella ••• che compì un l1I1trag1.1amanto!

Rl t. : . Rit.: ••••• ~.~ ••~••~~~~ ••••

V Or la bella par che dorma
con le spighe ancora in m~o
par che pensi al suo brigante
che la piange da lontano!

Ri t. : '_..•.........

•
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CINGANGOULI (Re mag,l?;lore)

~
re M . la 7 re • re 7 sol M

.•

re M la 7 re. la 7

. ,~.

~.
la 7 re M ......•..•••••••••.•.•.••...•

~d~r.ll,,(jj)IT'''' ~ ••••• 1••••••9"'lI"'~~
reMla 7•••••••

Cingan gouli gouli goull gou11 uoool
Cingan gu, Cingan gul (bis)
0,0,0 eila,o eila shella,o ella shella ella 0,0,0 •••
la-la-la ella,o ella sheila,o ella shella ella 01
Shally-wally,ahally-wBlli,shally-wally,shally-wall' •••
Ompa,ompa,ompa,ompa •••~d llbltum)
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OLEMENTINE (la maggiore)

~:'1~.? ~~ ~~~ §
Fa M .•••••••• , •.•••••..•..•.....••....••.•..•••..•....

~. ~'->~..........•..•... ,. do 7 .•................•.....•••.•..•...................

Là in un canyon,nel lontano
ottooento e trentssei,
c'era anoora un oatetUno

oon la !i61ia Clementine
Rit.IO mia cara,o mia cara

o mia cara Clementlne.
mi sorridi OO/lled'giorni
di W1R tavola tontan.

Era lieve cO/llefata,

le 8c8rpette.ohim~ 'ohimà,
eran 8oatole d'ar!nghe
n~~rò oinquant~~rèl

Un bel giorno ad acque chete
con le ochette se ne andòl

8clvol~ dentro a uno vtagno

e lDipi,gliatavi re !ltò'.

Affiorò eu su dal fondo

qualche bolla r08sa e blù,

ma nuotar 10 non'sapevo •••
Clemenflne or non ~'piùl

Nei miei Bogni tu ritorni.

la ~a gonna r08sa e ~lù.

m1 80rridi come ai ~iorn1
di una ta~~lB lontanI
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.\)UNNA LUWIl3AliUA (Re maggiore)

~:~ % rt-~=====~
re M la 7 re M

~~reM l. 7 re• l. 7 rre.· ,

:P~-~.--1
la 7 re M lQ 7 ..- re M la 7 re M

N.B. : ogni v~rso si ripete
(si canta due volte)

"Donna lombarda,perchè non m'ami?"
"Perchè ho marl,perchè ho marì!"

"Se hai marito,fallo morire!"
Dagli da bere questo velenI

vai giù in cantina dal signor oste,
là c'è un serpè,là c'à un serpè;

taglia la testa a quel serpente,
dagljela a ber,dagliAla a l~r."

Tornò il marito tutto assetato:

"Dammi da ber,dammi da berl"

"Ne vuoi del bianco oppur del rosso?"
"Del meglio che c'è,del meglio che c'A!"

Ma il bamblnello ch'era presente:
''l'apànon ber,chè c'è il velen!"

Allora,estratta la scimitarra,
tagliò la testa all'infedelI

Se questa stopia vi ha fatto pena,
non ci credete,~è non è verI
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FAREWELL (Re maggiore)

*~c~~
re M ••••••••••••••••••••••••••• la 7.....•...........

~.~
........................ re M •••••••••••••.••••••••••••••••••

~ ..•....
. . . . . . . . . .. la 7 re "1

Là sul fondo val

un coniglio stà,
Singing"Polly-wolly
doodlo" a11 the day
e che presto in ciel
se ne vuoI volar.

Singing"Polly-wolly
doodle" a11 the day

Rit.:Fal~well,farewell,
Farewoll ,farewel l,
Farewell my fairy fay!
I am often in Ll)uisiana for to

see my Sousj Hauna,
singing:"Polly-wolly-
doodle" alI the day!

Quando è in alto già
sulla nube là, singing •••
l'apparecchio allor
prende a dondolar, singing •••

Ri t. :/ / .

Il coniglio allor
tutto pien d'ardor, singing •••
prende l'ombrellon
e si butta giù, singing •••

Ri t. :// .
Finalino:Quasi a terra è già,quando vede là,singing"Polly-wolly •••

scritto sul cartel"Non si può sostar",singing"Polly-wolly •••
Ri t. : .
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HORSIE nORSIE (Re maggiore)

.~~~~===~re M ••••••••••• la 7.....................•........ re Il •••

~J,====:~

~~ re M •••••••••••••••••••••••••••••• la r(

~~I
re M mi 7 l~ 7 re M

Horsie,horsie in groppa a te
staremo insieme per molti di,
ma lascia la tua coda andar su e giù:
corri e non ferruarti più!

Rit.: Verrò con te fino al Kentoky
galopperemo notte e di;
andremo sempre più lontano
il mondo inter vedrem cosi.

Horaie,horsie corri e va,
famrni trovare la falicità~
scava.lca.monU e mar,ma portami laggiù:
corri e non fermarti più!

Rit.: Verrò con te fino al Kentoky
galopperemo notte e di;
~ndreruo sempre più lontano
il mondo inter vedrem così!
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IL CÀNTO DEL FIU~~ (La minore)- la m ....•..............•....•... re m mi 7

~. 1
la m re m mi 7 la m

La notte piena di stelle
ti fa sognare le cose più belle

più belle •••più belle.

Tu sogni e guardi lontano
vedi un gran fiume che scorre pian piano

pian piano •••pian piano.

Sul fiume c'è una piroga
e dentro quella c'è un negro che voga

che voga •••che voga.

Intanto dietro la duna

vedi pian piano spuntare la luna
la luna •••la luna.

Il negro smette il vogare
guarda la luna e comincia a cantare

cWltare •••oantare

"Ti prego,o madre luna,
dona al mio popol ricchezza e fortuna

fortuna •••fortuna.

proteggi tutti i suoi greggi,
fa che Il mio popol rispetti le leggi

le leggi •••le leggi

proteggi il fuoco e la fonte
l'erba del piano 9 la pianta del monte

del monte •••del monte"

Intanto dietro la duna

vedi pian piano calare la luna
la luna •••la luna!
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LA VI3AI L.I,E----- (Do maggiore)

~19g~
do M •••••••••••••••••••••••••••.•• Fa lt'l ai. 7

~ 4-~~ ~ ,i3====p
do M fa M do M

.~ -12------/0"\---~-~~
801 7 do M sol 7 do M

Lassù sulle montagne alla Visaille

la terra è profumata di f1or;

c'è un sol che non si può scordare mai

che illumina la valle d'or.

Rit.:là nel m13ter del bosoo ner

canta il ruscel un ritornel. (bis)

Gu~rdando il cielo blu della Visaille

dei ghiacci e delle nevi il candor

un paradiso allor tu sognerai

lassù ritornerai col cuor!

Rit.:là nel mister del bosco ner

canta il ruscel un ritornel. (bis)
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LA GUADALUPA (Fa maggiore)-
fa M do M do 7 fa M •..•••••.••••••••••.••.• do M-

do 7 fa M •••...••• do 7 fa M -do 7 -fa M

Ho lasciato laggiù
sopra una scialuppa
Zim bum bum Zim bum burr

Il paese del sol
della Guadalupa!
Zim bum bum Zim bumbum

Rlt.:Oh,voglio ancor la mia capanna e la savana
ed il paese ove sogno di tornar !

Se volevo mangiar c'ersn le banane
Zim bum bum Zim bum bum
Se volevo donnir c'erano le canne
Zim bum bum Zim bum bum
Ri t. : .
Se volevo ballar c'erano le scimmie
Zim bum Zim bum bum bum
Se volevo saltar c'erano le liane
Zim bum bum Zim bum bum
Ri t;. : ....••..••.••..•............

Si diffonde il Tam Tam giù nella pianura
Zim bum bum Zim bum bwn

quando il sole scampar dietro alla radura
Zim bum bum Zim bum bum
Ri t. : .
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LA SANTA CATERINA (Sol maggiore)

$~:_t:t.tJ__ o

, '.

sol M reM re7solM ••••••••••••• re 7 sol M••

~
. JJp j) J .e:I

..•••........•••.. ·-~.7 001 M reII re7001 daccano••• otc •

La Santa Caterina

pirulin,pirulin,pirulin-pam-pam
(due volte)

era figliB d'un re (tre volte) -BUM

•••e così le altre strofe:

Suo padre era pagano,
sua madre invece'no.

Un dì mentre pregava
suo padre la scoprì.

~he'f8i o Caterina

in quella posa lì?

"lo prego il mio signore
che non conosci tu!"

Alzati o Caterina
o io ti ucciderò.

Uccidimi o padre,
ma io non mi alzerò!

Al colmo ~el furore

il paàre la cOlpìl

Ma gli angeli del cielo
cantaron: "Gloria !Il
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LUCE ROSSA (Re maggiore)

*~c~re lA si m la M la 7 re ÌVl

~====~::reM sim ·~:M

~~.~
re M sol lA re M 601 M

~.~f~ ~
;r~.l!'! sol M re M la.3 -~e M

Il sole tramonta ~d Ovest,
il bestiame disoende al fiume,
il tordo ritorna al suo nido,

per un cow-boy ~ l'ora di sognar •••

I Luce rossa

là nel oanyon
eoco dove
devo andar:
tornerb
dal mio amore

with my rifle,my pony and me

II Non ruberò

più cavalli,
caccierò

i traditor,
tornerò •.•

lI! Un uccellin
là sul salce

fà UDIJ dolce
melodia,
tornerò •••

IV Appenderò
il mio sombrero

quando il sole
scenderà,
tornerò •••

Coda: with my rifle,my pony and me!
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TEliHA DI BETULLA (La minore)

~~

~~~
la m mi 7 la m re m la m

,

~i-~-~=4
la m .•.••..•...•.•........••.•••. re m mi 7 la m

Terra di betulla,caoa del castoro,

là;dove errando va il lupo ancora;

Rit.:Voglio tornare ancor là BuI bel lago blù!
Bwabidi aidi-bumbidi aidi-bumbidi aidi-bum •••
Bumbidi aidi-bumbiii aidi-bumbidi aidi-bum •••

La mia canoa scivola leggera
sulle lontane vie del grande fiume;

Rit.:Voglio tornare ancor là sul bel lago blù!
Bumbidi aidi-bumbidi aldi-bumbidi aidi-bum •••
Bumbidi aidi-bumbidi aidi-bumbidi aidi-bum •••

Il mio cuor nostalgico nelle basse terre
vuoI rivedere ancor l'al te montagne;

Rit.:Voglio tornare ancor là sul bel lago blù!
Bumbidi aidi-bumbidi aidi-bumbidi aidi-bum •••
Bumbidi aidi-burnbidi aidi-bumbidi aidi-burn•••
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MADONNA DEGLI SCOUT (Re minore)

-Ma donna è de~li sco ut a il scolta ti-à1nivo chlam con

~-i~li~~ij~~~F* fi Ie m sol m la 7 re m

diuQ_fo~ t~ C1,1.0r~ Ii'-_ no:\.cQ.e2~a~~:rti~m

~ ..... -,. '-, re m e.' m . -- re-~· ....
ta ni si ya e-al

Ta M-7

Madonna degli scout ascolta,t'invochj,am!
Concedi un forte cuore a noi ch'ora partiamo
La strada è tanto lunga e il freddo già ci assal,
redpingi tu,o Regina,lo spirito del mal.

RtT: E al ritmo dei passi che ci accompagnerà
là,verso gli orizzonti,lontani 6j va!
E al ritmo dei passi che ci accompagnerà
là,verso gli orizzonti lontani si va!

E lungo quella s'trada non ci lasciare Tu,
nel volto di chi soffre facci trovar Gesù!

Allor ci fermeremo le piagho a medicar
e il pianto di chi ~ Dolo sapremo consolar.

RIT:

Lungo la strada bianca la Croce apparirà:
è Croce che ricol~a chi ci ha lasciato già.
Pur tu sotto una croce,Maria,restasti un di:
per loro Ti preghiamo sommessamente 'lui.

RI T: ••••••••..••.•.•.••...•••.•.••••••••••••

Forse lungo il cammi90 qualcun s'arresterà
forse fuor della pista la gioia cercherà:
allora,Madre nostra,non lo dimenticar
e prendilo per mano e sappilo aiutar!

••

RIT: ........................................
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