
IL PiU’ GRANDE BAMBINO DEL WEST 

DO              LA- 
Mio figlio è… 
          FA           SOL         DO 
Il più grande bambino del west 
                  LA- 
Mio figlio è… 
          FA              SOL       DO SOL DO 
Il più grande bambino che c’è! 

DO                           LA- 
Lui sa saltare su un cavallo in corsa 
FA                         SOL 
Lui di trofei ne ha piena una borsa 
DO                             LA- 
Lui sa sparare ha una mira eccellente 
FA           SOL            DO 
Lui nel deserto trova l’acqua corrente 

Mio figlio è… 
Il più grande bambino del west 

Mio figlio è… 
Il più grande bambino che c’è! 

Lui è molto amato dalle ragazzine 
Lui legge un giallo è già intuisce la fine 
Lui che col piano è un vero portento 
Lui corre e schizza più veloce del vento  

Mio figlio è… 
Il più grande bambino del west 

Mio figlio è… 
Il più grande bambino che c’è! 

Lui con lo sputo becca un secchio 
lontano 
Lui ti fa male se ti stringe la mano 
Lui sa l’inglese meglio di un londinese 
Lui si diploma in poco meno di un mese 

Mio figlio è… 
Il più grande bambino del west 

DO               LA- 
Mio figlio è… 
               FA  SOL        FA   SOL      
Proprio simile, molto simile,  
               FA  SOL 
forse uguale,      

FA  SOL     DO SOL  DO 
si è uguale  a me! (a me!) 



I FRATELLI DINAMITE 
SI  MI FA# SI (4 volte) 

SI                          MI              SI 
I fratelli Dinamite sono tutti delinquenti 
MI                SI               FA#              SI 
C’è chi dice che sian tre, altri dicon più di venti! 
MI                SI               FA#               SI 
C’è chi dice che sian tre, altri dicon più di venti! 

SI                 MI         FA#          SI 
Gli sceriffi e i ranger, tutti gli danno la caccia 
  SI                  MI              FA#                     SI 
Ma nessuno sa chi sono hanno un foulard sulla faccia 
SI                 MI               FA#           SI 
Se attraversano al galoppo le strade del villaggio 
     SI                   MI                FA#             SI 
Restar fuori a passeggiare non è proprio molto saggio 

I fratelli Dinamite dallo sguardo coraggioso 
Ma ciascuno (vi assicuro) ha un segreto scandaloso 
Ma ciascuno (vi assicuro) ha un segreto scandaloso 

Basta un colpo e patapuff vai a finire al cimitero 
Ora si che in quella fossa stai al sicuro per davvero!    
Il più piccolo dei tre in realtà è quello più grosso 
Quando vede un ragno lui se la fa davvero addosso 

I fratelli Dinamite dallo sguardo coraggioso 
Ma ciascuno (vi assicuro) ha un segreto scandaloso 
Ma ciascuno (vi assicuro) ha un segreto scandaloso 

Quello medio dicono che sia lui il più cattivo 
Non si bagna, odia l’acqua, non ti dico il detersivo! 
Il più vecchio è quello che, sa fare bene a botte 
Ma lo sai che come te ha paura della notte! 

I fratelli Dinamite sono tutti delinquenti 
C’è chi dice che sian tre, altri dicon più di venti! 
C’è chi dice che sian tre, altri dicon più di venti! 

SI                MI            FA#                SI 
Ma i fratelli Dinamite sono in fondo come noi 
    SI                 MI             FA#        SI 
Basta poco per passare da banditi e veri eroi



SEI NEL WEST 

LA                    RE       MI 
Sei nel west soltanto se 
                         LA 
Hai un cavallo sotto te 
                    RE               MI  
Un cavallo, un orizzonte 
                       LA 
E un cappello sulla fronte 

RE                 LA            MI 
Ora balla insieme a me 
                        LA 
Se del west ti senti il re 
RE                SI-             MI 
Questa musica speciale 
                       LA 
Con un testo demenziale 

Strumentale = Ritornello 

Sei nel west se il tuo vestito 
Tua sorella l’ha cucito 
Un vestito a quadretti 
Con le frange e coi merletti 

Ora balla insieme a me 
Se del west ti senti il re 
Questa musica un po’ stramba 
Che ti fa sentire in gamba 

Sei nel west se il tuo vicino 
È un bandito o un assassino 
O magari uno sceriffo 
Che è comunque un brutto ceffo 

Ora balla insieme a me 
Se del west ti senti il re 
Questa musica paesana 
Che ama tanto zia Gaetana 

Sei nel west se al tramonto 
Un sospiro fai, profondo 
Un sospiro che vuol dire 
Che non sai che cosa dire 

Ora balla insieme a me 
Se del west ti senti il re 
Questa musica è finita 
E la gente si è assopita 



LA BALLATA DI MARY GRACE 
DO  SOL  DO 

       DO                                FA           DO 
Una casa elegante proprio a Beautiful Tree            
                                  SOL         SOL7 
Lì viveva la famiglia Bradley. 
          DO                              FA          DO 
Mary Grace da bambina era cresciuta lì, 
                      SOL       DO      DO 7 
Oramai sono vecchi ricordi 
           FA                            DO  
Anche se in quella casa lei conobbe colui 
                                                   SOL    SOL7 
Che la spinse a intraprendere il viaggio 
        DO                             FA             DO 
Ora senza famiglia con un asino e un carro 
                         SOL          DO      DO7 
Sta solcando le vie del far West. 
         FA                                          DO        
Mary Grace vuol trovare quel ragazzo gentile 
                                                 SOL   SOL7 
Che una rosa al tramonto le diede 
                  DO                                 FA            DO 
Fu un bel colpo di fulmine, ma lì no, non si può 
                            SOL                DO 
Se la sua pelle è scura e la tua no. 

Così adesso Mary Grace segue la carovana 
Che attraversa un po’ tutta l’America. 
Per trovare il suo amato è scappata di notte, 
Oramai sono vecchi ricordi. 

Ogni giorno che passa lei si avvicina un po’ 
Alla casa che lui ha costruito, 
Pur se sola non ha, neanche un po’ di paura, 
Sta vivendo una vera avventura. 

Mary Grace vuol trovare quel ragazzo gentile 
Che una rosa al tramonto le diede. 
Fu un bel colpo di fulmine, ma lì no, non si può 
Se la sua pelle è scura e la tua no. 

Ha passato il Grand Canyon, le montagne rocciose 
Lui era lì con un mazzo di rose!



LA CANZONE DEI SIOUX 

LA-                                                         SOL 
Se vuoi essere un sioux di sicuro non ti basta  
                                   DO 
una piuma d’avvoltoio sistemata sulla testa, 
                              MI 
ti ci vuole arco e frecce ed il trucco sulla faccia, 
                                                                    LA- 
una tenda, un cavallo, un coltello e una borraccia. 

DO             SOL 
Non sarai più solitario, devi avere una tribù 
          RE-                   MI  
Ed un totem alto alto per pregare Manitù. 
DO                                      SOL                                     
Ogni sera attorno al fuoco anche tu dovrai danzare 
RE-    MI 
ed il canto del coraggio alla luna dedicare: 

LA- 
Kumbala kumbala umbalè 
                                       SOL 
Kumbala kumbala umbalè 

umbalè umbalè  
                                    LA- 
Kumbala kumbala umbalè 

Se vuoi essere un sioux devi avere molti amici 
Niente bronci, né tristezza, tutti giovani e felici. 
Non ti serve il cellulare, non ti occorre la tivvù. 
Ora truccati la faccia con il rosso e con il blu. 

Puoi esplorare le montagne, non i centri commerciali. 
Niente sogni nel cassetto solo sogni con le ali. 
Ogni sera attorno al fuoco anche tu dovrai danzare 
ed il canto del coraggio alle stelle dedicare: 

Kumbala kumbala umbalè 
Kumbala kumbala umbalè 
umbalè umbalè  
Kumbala kumbala umbalè 



NEL SALOON 

DO                        FA 
Nel west, nel bar tu non entrarci mai 
SOL                                         DO 
Nel bar, che poi è un saloon, tu non entrarci mai! 

Nel west, nel bar tu non entrarci mai 
Nel bar, che poi è un saloon, tu non entrarci mai! 

FA 
Nel saloon c’è un barista 
     DO 
Tu non entrarci mai 
RE7 
Il barista ha una pistola 
    SOL                SOL7 
E adesso sei nei guai! 

Nel west, nel bar tu non entrarci mai 
Nel bar, che poi è un saloon, tu non entrarci mai! 

Se gli ordini da bere 
Tu non entrarci mai 
Ti da un calcio nel sedere 
E adesso sei nei guai! 

Nel west, nel bar tu non entrarci mai 
Nel bar, che poi è un saloon, tu non entrarci mai! 

Ti avevo avvisato 
Tu non entrarci mai 
Tu non mi hai ascoltato 
È adesso sei nei guai 

Nel west, nel bar, tu non entrarci mai 
Sei entrato nel saloon e adesso sei nei, sei nei guai! 


