
Mostri a quintali 
dal libro “Il Pirata Mordilosso” 

Testo: Riccardo Francaviglia 
Musica: Laura Francaviglia 

LA RE LA     LA MI LA     (2 volte) 

       LA                             RE           LA 
C’è George che è cieco da quando è nato 
                          MI       LA 
rumbara rumbara rumbara rum 
                                     RE           LA 
giura di avere visto quel mostro dannato 
                          MI       LA 
rumbara rumbara rumbara rum 
             RE                 LA       
Ha una testa gigante a forma di porco 
        RE                      MI                    LA 
ed è come un serpente     nel resto del corpo. 
                           RE       LA 
Rumbara rumbara rumbara rum 

                     RE           LA 
Sam il sordo ha sentito bene 
                          MI       LA 
rumbara rumbara rumbara rum 
                                MI       LA 
una notte le strilla di mille sirene. 
                          MI       LA 
rumbara rumbara rumbara rum 
               RE                           LA 
Lui le ha viste sdraiate su una spiaggia lontana 
            RE                   MI                        LA    
dove il drago a sei teste     ha la sua fetida tana. 



                           RE      LA 
Rumbara rumbara rumbara rum 
                           MI        LA 
Rumbara rumbara rumbara rum 

      RE                           LA 
Di storie con mostri e spettri infernali 
       RE                          LA 
noi ne conosciamo a bizzeffe, a quintali! 
      MI            
Perché ogni pirata pur cattivo che sia 
                                                          LA 
una cosa ha di buono: la sua fantasia! 
                           RE      LA 
Rumbara rumbara rumbara rum 
                           MI        LA 
Rumbara rumbara rumbara rum 

Nella nebbia di notte un mio amico ha veduto 
rumbara rumbara rumbara rum 
il vascello fantasma del corsaro cornuto. 
rumbara rumbara rumbara rum 
Quella nave è affondata trecento anni fa 
ma il suo spirito vaga per l’eternità. 

rumbara rumbara rumbara rum 

Jack il mozzo mi ha detto che un tale 
rumbara rumbara rumbara rum 
era stato rapito da un mostro abissale. 
rumbara rumbara rumbara rum 



Quando la situazione si mise assai peggio 
lui riuscì a liberarsi con uno scoreggio! 

Rumbara rumbara rumbara rum 
rumbara rumbara rumbara rum 

Di storie con mostri e spettri infernali 
noi ne conosciamo a bizzeffe, a quintali! 
Perché ogni pirata pur cattivo che sia 
una cosa ha di buono: la sua fantasia! 

Rumbara rumbara rumbara rum 
rumbara rumbara rumbara rum 

Mio nonno mi disse che suo zio gli diceva 
rumbara rumbara rumbara rum 
che un cugino una storia di mostri sapeva. 
rumbara rumbara rumbara rum 
La sentì dalla voce di un vecchio in un bar 
e ogni volta che è sbronzo la vuol raccontar. 

Rumbara rumbara rumbara rum 
rumbara rumbara rumbara rum 

Rumbara rumbara rumbara rum 
rumbara rumbara rumbara rum 


