
Mordilosso 
dal libro “Il Pirata Mordilosso” 

Testo: Riccardo Francaviglia 
Musica: Laura Francaviglia 

          FA              SOL                  DO             LA- 
Mordilosso è più grande di qualsiasi altro pirata. 
              FA                SOL              DO       7 
Gli altri tremano sentendo la sua tipica risata: 
       FA             SOL         DO          LA- 
Il pirata Mordilosso, il pirata Mordilosso! 
         RE7                                SOL               7 
Se lo fisserai negli occhi ti farai la cacca addosso. 
          FA                   DO              FA              DO 
I suoi scherzi da briccone fan morir dalle risate. 
            FA           DO             SOL        7 
Se non ridi lui ti manda a pelare le patate! 

        DO                         FA        
Mi ricordo cosa fece una volta quel burlone, 
        SOL                          DO  
a lui piace tanto far terrorizzare le persone. 
                                             FA   
Penzolava da una cima travestito da fantasma, 
          SOL                             DO 
lo spavento uccise Ken colto da un attacco d’asma! 

Una volta a zio Gaetano, mentre lucidava il ponte, 
gli tirò un bel secchio d’acqua che lo prese sulla fronte. 
Zio Gaetano da quel giorno ha perduto la memoria 
e da allora gli dobbiamo raccontare la sua storia! 



Mordilosso è più grande di qualsiasi altro pirata. 
Gli altri tremano sentendo la sua tipica risata: 
Il pirata Mordilosso, il pirata Mordilosso! 
Se lo fisserai negli occhi ti farai la cacca addosso. 
I suoi scherzi da briccone fan morir dalle risate. 
Se non ridi lui ti manda a pelare le patate! 

Tutti quelli della ciurma non si scorderanno mai 
dello scherzo che alla fine ci causò duemila guai: 
proprio mentre lottavamo su una nave da crociera 
cercavamo la pistola ma nel fodero non c’era. 

L’altro giorno Mordilosso ha chiamato l’adunata 
dopo aver cosparso il ponte con dell’acqua saponata. 
Non vi dico che successe dopo il primo scivolone, 
chi sbandava, chi slittava, chi finì sul sederone! 

Mordilosso è più grande di qualsiasi altro pirata. 
Gli altri tremano sentendo la sua tipica risata: 
Il pirata Mordilosso, il pirata Mordilosso! 
Se lo fisserai negli occhi ti farai la cacca addosso. 
I suoi scherzi da briccone fan morir dalle risate. 
Se non ridi lui ti manda a pelare le patate!


