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UN BRAVO LUPO 
 
DO                           FA                     SOL  
Un bravo lupo io voglio diventar 
                           DO  
e la promessa per sempre rispettar  
DO                                      FA                    SOL  
Gentile e più cortese con tutti io sarò  
                    DO 
la buona azion sempre farò 
SOL                       DO                    SOL                           
Akela oh, Akela oh, te lo prometto più in  
 DO  
gamba io sarò (2 v.)  
 
Un bravo lupo…  
Caro Baloo, caro Baloo io la legge osserverò di 
più (2 v.)  
Un bravo lupo…  
Bagheera oh, Bagheera oh te lo prometto in 
caccia io verrò (2 v.)  
Un bravo lupo…  
Mio caro Kaa, mio caro Kaa te lo prometto, farò 
tante B.A. (2 v.)  
Un bravo lupo…  
Oh Chill oh, oh Chill oh, te lo prometto la vista 
aguzzerò (2v)  
Un bravo lupo… 
 
 
 
BUONA CACCIA 
 
           SOL                             RE7 
Rit.: Partiamo col branco in caccia  
                                       SOL 
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  
Rit.  
Siamo d’uno stesso sangue  
fratellino tu ed io!  
Siamo d’uno stesso sangue  
fratellino io e te!  
 Rit 
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ULULA ALLA LUNA  
 
DO                                              FA           DO                                      
SOL 
Scappa stanotte, il sambhur scappa e dietro 
l’intero branco in caccia  
 LA-                                               FA             LA-                           
E la luna che illumina il sentiero, si nasconde  
 SOL 
laggiù dietro un nuvolone nero  
Corre il cucciolo in caccia, corre seguendo la sua 
preda,  
prima volta da solo con il branco, mamma lupa 
stanotte lo guarda da lontano  
 DO FA DO SOL  
Rit.: ulula alla luna, ulula, ulula (2 v.)  
Buia la giungla fa paura, ma un lupo non sa che 
cosa sia  
Se la pista a volte si confonde dietro al colle 
ormai nero si sente ululare  
In caccia non c’è soltanto il branco, ben nascosto 
si muove lo striato  
Ha intravisto un cucciolo impacciato, basta un 
colpo preciso , neppure un ululato  Rit.  
Gli occhi, due fari nella notte, la paura ha il volto 
di una tigre  
Il lupo stavolta 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 volta, lupetto, è andata bene, mamma 
lupa sorride, ritornano in tana Rit. 
 
 
 

 
 
 
 

ULA ULA 
 

DO                  FA                      DO 
Ula, ula, ula, è sera e stanchi siam;  

                                            SOL  
ula, ula, ula, domani lieti sarem;  

DO                      FA                  DO 
ula, ula, ula, tra poco dormirem,  
                                  SOL              DO 

per tutta la notte tutti riposerem.  
Ula, ula, ula, il branco dorme già,  

ula, ula, ula, la giungla tacerà;  
ula, ula, ula, Gesù benedirà  

questa nostra tana e ci sorriderà… 

 

IL CANTO DEL BRANCO 

      Mi-                                   Sol 
Correva dal Waigunga alle colline del Seonee 
      Mi-                                   Sol 
Un branco forte e fiero che la legge accettò 
     Mi-                                      Sol             Mi- 
E dietro ai vecchi lupi una traccia da seguir 
   Do                                Mi-             Re       Mi- 
La traccia che Akela per primo un dì segnò. 
         
    Sol                  Mi- 
Rit.: Lupi yahooo, lupi yahooo 
        Do      Mi-         Re         Mi- 
Il popolo libero … noi siam!  (x2) 
 
E allor che all’orizzonte appare l’ombra di Shere-
Khan 
Un lungo ululato dalla rupe sale allor 
E il popolo dei lupi ancor più unito resterà 
E i cuccioli del branco sicuri guiderà.     Rit. 
 
(solo il Cda) 
E quando il cucciol d’uomo la sua pista finirà 
E i frutti faticosi delle cacce porterà 
Ai piedi del consiglio il suo branco lascerà 
E il sentiero salirà dell’esplorator…      Rit. 
 
 
 
 
 
IL GRIDO DEL PHEEAL 
 
   Mi-                 Si-                      Mi-                Re 
S’alza nel buio della notte il grido del Pheeal 
   Mi-               Si-                    Mi-                     Re 
S’alza e la giungla lo inghiotte con sano terror 
Sol    Re                               Do                   Re 
Passa negli occhi del pitone la vita che fu 
Sol    Re                       Do                    Re 
Passan saggezza e speranza fratellino. 
 
Questa è caccia senza preda lo sai anche tu 
Questa è caccia per le tane e niente di più 
Noi lotteremo nella notte vicini, vicini 
Non scapperemo dalle tane per colpa del Dhole. 
 
Guarda 200 cani rossi e Mogwli lassù 
Guarda il sole è tramontato è ora di andar 
Corri scodato è la tua ora vieni a cacciar 
Nuota scodato è la Waigunga, sempre affamata. 
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Occhi ed urla nella notte alla spiaggia laggiù 
Occhi che lanciano la sfida dei lupi laggiù 
Dai Bigio coprigli le spalle la battaglia infuria  
Wontolla tace già da un pezzo e Akela non vedo 
 
S’alza la bruma del mattino laggiù a Seonee 
S’alza e nessun dei cani rossi è rimasto quaggiù 
Ululate cani perché un lupo stanotte è morto 
L’osso è stato stritolato si ritorna alle tane. 
 
Tace finalmente nella notte il grido del Pheeal 
Tace finalmente nella notte il grido del Pheeal 
Tace… 
 
 
 
 
LUPO SALTA SU 
 
        DO                                   SOL        DO 
Rit. Lupo salta su, che già l’ora è suonata!                             
SOL               DO 
Lupo salta su, cominciato è il dì. 
DO                    LA-                    SOL                 DO 
Tra poco al ruscelletto tra le rocce correremo 
                              LA-               SOL                 DO 
e lieti all’acqua fresca tutti insiem ci laveremo.  
Rit. 
La giungla già ci attende, presto in caccia 
partiremo, 
la pista in mezzo al bosco pronti e svelti 
seguiremo.  Rit. 
 
 
 
 
AKELA CHIAMA 
 
SOL 
Akela chiama, Akela chiama,  
RE                               SOL 
Akela chiama al gran cerchio,  
SOL 
corriamo su corriamo su,  
 RE               SOL 
chi primo arriverà?  
DO SOL RE                  SOL 
Sì! Sì! Tutti pronti all'appello!  
Sì! Sì! Tutti vengano qua! 
 
 
 

GUARDATE BENE 
 
           FA             SIb    SOL7         DO 
Rit. Guardate bene, guardate bene,  
FA RE- SOL- DO FA 
guardate bene o lupi! (2 volte) 
SIb DO FA 
In ciel la luna piena la rupe annuncia già, 
RE- SOL-7 DO FA 
in cima alla collina Akela griderà… Rit. 
I cuccioli son tanti che al branco presentiam, 
ognun si faccia avanti, conoscerli dovrà. Rit. 
Shere Khan la tigre zoppa vien Mogli a reclamar 
con arroganza e troppa fretta di azzannar. Rit. 
Per le parole buone pronunziate da Baloo, 
per il toro di Bagheera oggi il Branco ha un lupo 
in più.  Rit. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANI ROSSI 
 
REm DO REm 
Per le notti piene d’avventura 
DO REm 
per le nostre corse più veloci 
FA DO 7 FA 
quando insieme noi senza paura 
SOLm REm LA7 
tendiamo l’agguato ai nemici. 
Per gli odori dell’alba fragranti 
prima che evapori la brina 
per i nostri assalti più scattanti 
che riescono a scovar la selvaggina. 
Per le urla dei fratelli in caccia 
quando a terra il cervo si difende 
per il richiamo della nuova traccia 
quando il branco unito risponde. 
É deciso: insieme combattiamo 
questa caccia è caccia senza preda; 
è deciso: corriamo, su, corriamo. 
Abbaia cane rosso senza coda! 
SOLm REm LA7 REm 
Abbaia cane rosso senza coda! 
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TERRA DI BETULLA 

 

  RE-                                         SIb        FA           SOL-      
RE- SIb      FA              SOL-               RE- 
 Terra di betulla casa del castoro là dove errando 
va il lupo ancora Voglio tornare ancor al mio bel 
lago blu   
 RE-             LA-            RE-          SOL- 
 Bumbidiaidi bumbidiaidi bumbidiaidi bum  
 RE-             LA-            RE-          
 Bumbidiaidi bumbidiaidi bumbidiaidi bum  
 RE-                                      SIb        FA      SOL-      RE-  
SIb      FA              SOL-               RE- 
 La mia canoa scivola leggera sulle lucenti vie del 
gran fiume Voglio tornare ancor al mio bel lago 
blu   
 RE-             LA-            RE-          SOL- 
 Bumbidiaidi bumbidiaidi bumbidiaidi bum … 
  RE-                                      SIb        FA      SOL-      RE-                         
SIb      FA              SOL-               RE- 
 Il mio cuore nostalgico là nelle basse terre vuole 
tornare a voi monti del Nord Voglio tornare 
ancor al mio bel lago blu   
RE-             LA-            RE-          SOL- 
 Bumbidiaidi bumbidiaidi bumbidiaidi bum … 
  RE-                                      SIb        FA              SOL-      
RE-     SIb      FA              SOL-               RE- 
 La sulle rive del grande fiume voglio piantare 
ancor la mia capanna Voglio tornare ancor al mio 
bel lago blu   
RE-             LA-            RE-          SOL- 
 Bumbidiaidi bumbidiaidi bumbidiaidi bum … 
  
 
 
 
 
 
 
TANE FREDDE 
 
DO            SOL 
Che mattino fortunato 
LA-              SOL 
abbiam fatto un nuovo capo 
FA      SOL            DO   SOL 
ora la giungla tremerà; UOOHH 
DO                  SOL 
noi siam furbe, grandi, astute, 
LA-              SOL 
dalla giungla siam temute 
FA          SOL                  DO   SOL 
adesso il nostro nome si udirà; YEE 

FA         SOL 
e laggiù nella Waingunga 
MI                      LA- 
come un tuono rimbomberà... 
FA               SOL                  LA- 
"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, 
tane fredde ci nasconderan; YEEAH 
non c'è Legge che sconfigga 
questa verità, oggi la giungla tremerà. 
             
FA                  SOL 
Rit: Ma Chil vedrà, ma Chil vedrà  
MI                              LA- 
il cucciolo d'uomo che chiamerà  
FA                      SOL 
e fratellino hai lo stesso sangue 
DO                    MI- 
di chi rispetta la legge... 
FA                  SOL 
per tutto il tuo sentiero, 
FA                       SOL 
se ci credi per davvero, 
FA                 SOL 
il favore della giungla 
                   DO 
ti accompagnerà.  
FA SOL DO FA SOL  
lai la la lala lai la lai  
 
DO                  SOL 
Ma Baloo e Bagheera sanno: 
LA-               SOL 
quella forza è solo inganno 
FA           SOL                  DO   SOL 
e alla lotta si preparano di già; UOHOO 
DO            SOL 
nella Jungla c'è un serpente 
LA-                 SOL 
che ipnotizza e poi ti stende 
FA                 SOL               DO   SOL 
"Buona Caccia" tra le rocce si udirà YEE 
FA                 SOL 
Tane fredde all'orizzonte 
MI            LA- 
e la luna è alta già, 
FA             SOL         LA- 
corri forte, la battaglia inizierà. Rit. 
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ALFABETO GIUNGLA 
 
DO SOL DO 
A come Akela che ci sa aiutare,  
LA- FA DO 
B come Baloo che la Legge sa insegnare,  
FA DO FA DO 
C come Chil che vola in lontananza,  
LA- FA SOL DO 
D come i Dhole che teniamo a distanza. 
 
E è un elefante nella Waingunga,  
F è Ferao che picchia nella Giungla,  
G è la Giungla più grande che ci sia,  
H come Hati che la sete portò via.  
 
I come Ikki grande porcospino,  
L è la Legge del bravo lupettino,  

M come Mowgli ranocchio piccolino,  
N è Natoo di Messua il bambino.  
 
O come Oo la tartarughina,  
P è la pantera che ci è più vicina,  
Q è qualsiasi cosa che nella Giungla accade,  
R è la rupe da cui nessuno cade.  
 
S è la scimmia tanto dispettosa,  
T è la tigre tanto odiosa,  
 
U è l' ululato del lupo quando è in caccia,  
V è la vittoria di chi segue la traccia.  
Ora è rimasta una sola lettera, 
Z è l' ultima e la più importante 
Z come zaffiro, più puro che ci sia,  
ma Mowgli non lo volle e lo getto via. 

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

 
 
 
 
 
RICHIAMO DI CACCIA 
 
DO  
Nella giungla da lontano  
s’ode l’eco di un richiamo  
Che prorompe da vicino,  
 SOL                    DO 
buona caccia, fratellino.  
 
Nella giungla da lontano  
s’ode l’eco di un richiamo  
Che vien giù dalla collina  
buona caccia, sorellina.  
 
Nella giungla da lontano  
s’ode l’eco di un richiamo  
Che prorompe dalle rupi  
buona caccia, vecchi lupi. 
 
 
SIAMO NELLA VASTA GIUNGLA 
FA 
Siam nella vasta giungla 
SOLm 
siam sulla pista di Akela 
DO 
lieti cantando, sempre cantando 
DO7 FA 
Lupi siam 
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CACCIA AL SAMBHUR 
 
RE LA RE 
Nella valletta chiara s’aggirano i lupi, 
annusano le tracce 
LA RE 
del sambhur veloce; 
LA 
seguono Akela a caccia 
RE 
tra aspri dirupi 
LA RE 
e da lontano l’eco ripete la voce. 
LA 
E salta Lupo, salta salta 
RE 
e salta sulla preda, 
SOL 
Shere Khan che non ti veda 
LA RE 
che te la vuol levar. (2v) 
 
 
 
 
 
 
ATTORNO ALLA RUPE 
MIm 
Attorno alla rupe orsù Lupi 
andiam 
LAm MIm SIm Mim 
d’Akela e Baloo or le voci 
Ascoltiam; 
del Branco la forza 
in ciascun Lupo sta, 
LAm MIm SIm Mim 
del Lupo la forza nel Branco sarà. 
Rit : U u l l a u u l l a u u l l a l a l a 
   LAm MIm SIm Mim 
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. 
Rit: Uulla uulla uulla la la 
a lui Buona Caccia si ripeterà. 
Il debole cucciol via via crescerà 
e forte ed ardito col Clan caccerà 
finchè sulla Rupe un dì porterà 
la pelle striata del vile Shere Khan. 
Rit: Uulla uulla uulla la la 
e a lui Buona Caccia ogni Lupo dirà! 

 
 
MAMMA DEL CIELO 
DO 
Mamma del Cielo, Vergine Santa 
SOL DO 
a Te d'intorno il Branco canta 
FA 
Fa' che ci amiamo come fratelli 
SOL DO 
mentre la pista noi percorriam. 
SOL FA 
Mamma del Cielo, rendici Tu 
DO SOL DO 
cortesi e buoni come Gesù. 
Fa' che io ami ogni vicino come se fosse 
Gesù Bambino, 
del mio meglio fare prometto per diventare 
un Tuo Lupetto. 
Al Cuor divino stringimi Tu, come 
stringevi a Te Gesù. 
 
 
 
LA STAGIONE DI CACCIA 
RE DO SOL LA 
E’ arrivata la stagione della caccia, 
RE DO SOL LA 
ora il branco unito in caccia partirà, 
SI- FA-d MI- LA 
ogni lupo porta in cuore una 
Promessa, 
SOL SOL- RE 
del suo meglio lui farà! 
SOL FA-d MI- RE 
L’orso bruno ti saprà guidar, 
SOL FA-d MI- SI 
una Legge ti farà scoprir, 
SOL FA-d MI- RE 
lealtà e gioia tu conoscerai 
DO LA 
e agli altri come a te penserai! 
La pantera poi ti condurrà 
su una pista più lontana là, 
se la traccia fiuterai con lei 
artigli e zanne nobili avrai! 
Parte in caccia il grande Akela ormai, 
segui il balzo e anziano diverrai. 
Per il branco la tua forza è già 
la forza di uno del CdA! 
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CANTO DELLA PROMESSA (LUPETTI) 
DO     SOL 
Dinnanzi a voi m'impegno, con tutto il cuor, 
DO SOL DO DO 7 
voglio esser buon Lupetto, o mio Signor! 
FA DO SOL DO DO 7 
Rit.: Io voglio amarti sempre, sempre di più 
FA DO SOL DO (FA/DO)--finale 
e la promessa mia, accogli o Gesù! 
DO SOL 
Voglio esser buon Lupetto per divenir 
DO SOL DO DO 7 
più tardi Esploratore, per Te servir. Rit. : 
DO SOL 
A Te Gesù che amo obbedirò, 
DO SOL DO DO 7 
E me dimenticando, Ti ascolterò. Rit. : 
 
 
 
 
 
 
 
INSIEME 
 
RE  LA7  RE 
Insieme abbiam marciato un dì 
 LA7  RE 
per strade non battute. 
 SOL  LA7 
Insieme abbiam raccolto un fior 
  RE LA7 RE 
sull’orlo di una rupe. 
  LA7 RE 
Insieme, insieme, 
     SOL  LA7 
è un motto di fraternità. 
     RE LA7 RE LA RE 
Insieme nel bene crediam, crediam. 
 
Insieme ci ha piegato un dì 
lo zaino che ci spezza. 
Insieme abbiam goduto alfin 
del vento la carezza. 
 
Insieme abbiamo appreso ciò 
che il libro non addita. 
Abbiam inteso che l’amor 
è il senso della vita. 
 

 
COLORE DEL SOLE 
 
LA RE LA 
Colore del sole, più giallo dell’oro  
fino,   
RE LA MI LA MI 
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino  
 LA RE LA 
colore di un fiore, il primo della mattina  
RE LA MI LA 
in te, sorellina vedo rispecchiar.  
FA#- DO#- RE LA  
Nel gioco che fai, non sai ma già stringi forte,  
RE LA RE LA RE MI 
segreti che sempre avrai nelle mani e in ogni tua 
sorte;  
FA#- DO#- RE LA 
nel canto che sai la voce tua chiara dice:  
RE LA RE LA RE LA RE LA 
famiglia felice oggi nel mondo e poi su 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 in 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 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 sevizio ad ogni fratello ovunque la 
strada ti porterà 
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