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Biagio Antonacci 

Iris 

Do#m  Si  La  Si (X2) 
 

Do#m     Si        La        Si     Do#m       Si       La      Si 

Iris tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me 

Do#m           Si        La     Si       Do#m     Si         La Si 

Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati qua e là 
 

      Do#m        Si             La        Si          Do#m   

Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita, 

           Si        La    Si 

quando non stavo con te 

       Do#m          Si          La         Si 

E che sapori e che umori, che dolori e che profumi 

     Do#m             Si        La          Si 

respiravi, quando non stavi con me 

Do#m      Si     La       Si       Do#m          Si    Mi  Mi4  Mi 

Iris mi viene da dirti ti amo e lo sai non l'ho detto mai 
 

      Do#m  Fa#m        Si             Mi 

quanta vita c'è, quanta vita insieme a te 

      Do#m  Fa#m        Si          Mi 

tu che ami e tu che non lo rinfacci mai 

      Do#m  Fa#m        Si          Mi 

e non smetti mai di mostrarti come sei 

      Do#m  Fa#m          Si             Mi Fa#m Si Mi Do#m Fa#m Si Mi 

quanta vita c'è in questa vita insieme a te 

       Do#m         Si        La           Si 

Il mio nome dillo piano, lo vorrei sentire sussurrare 

Do#m          Si     La       Si 

adesso che ti sono vicino 

       Do#m        Si         La           Si 

La tua voce, mi arriva, suona come un onda che mi porta 

   Do#m         Si      La    Si 

il mare, ma che cosa di più 

Do#m       Si       La       Si        Do#m    Si       Mi   Mi4   Mi 

Iris ti ho detto ti amo e se questo ti piace rimani con me 
 

      Do#m  Fa#m        Si             Mi 

quanta vita c'è, quanta vita insieme a te 

      Do#m  Fa#m        Si          Mi 

tu che ami e tu che non lo rinfacci mai 

      Do#m  Fa#m        Si          Mi 

e non smetti mai di mostrarti come sei 

      Do#m  Fa#m          Si             Do#m   

quanta vita c'è in questa vita insieme a te 
 

Fa#m   Sol#m   La  Si 
 

      Do#m        Si             La        Si 

Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia  

Do#m             Si        La    Si 

vita, quando non stavo con te 

       Do#m        Si          La           Si 

E i sapori e gli umori, che dolori e che profumi 

     Do#m             Si        La          Si 

respiravi, quando non stavi con me 

Do#m    Si     La        Si        Do#m    Si       Do#m 

Iris ti amo davvero e se questo ti piace rimani con me 
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Biagio Antonacci 

Quanto tempo e ancora 

 

Fa#m                               Sim 

Non ci credevo, ho detto: "E lei o no?" 

Mi                               La 

tra tanti amici non ti aspettavo qui  

Fa#m                     Sim 

solita sera, la solita tribù  

Mi                                La 

tu che mi dici? Stai sempre con i tuoi? 

Sim         Fa#m   Do#7         Fa#m 

e ti accompagnava, un'emozione forte 

Sim         Fa#m         Do#7          Re 

e ti accompagnava ancora la solita canzone  

          Lam                Rem 

ma quanto tempo e ancora, ti fai sentire dentro 

       Sol                 Do 

quanto tempo e ancora, rimbalzi tra i miei sensi 

       Lam                Rem 

quanto tempo e ancora, ti metti proprio al centro 

       Sol                 Do 

quanto tempo e ancora, mi viene da star male e sento  

Rem          Lam       Mi            Lam 

che se te ne vai adesso, io potrei morire 

Rem          Lam       Mi            Fa#m 

che se te ne vai adesso, ancora tu l'amore 
 

Sim  Mi  La  Fa#m  Sim  Mi  La   
 

Fa#m                             Sim 

Tra tanti amici che sono anche i tuoi 

Mi                             La 

guardali bene, non cambieranno mai 

Fa#m                               Sim 

saluti e baci, poi, prendi e te ne vai 

Mi                               La 

si forse è meglio, cosi non mi vedrai 

Sim            Fa#m       Do#7               Fa#m 

piangere poi ridere, poi, prenderti un pò in giro 

Sim       Fa#m           Do#7            Re 

fingere davanti a tutti, di aver dimenticato  

          Lam                Rem 

ma quanto tempo e ancora, ti fai sentire dentro 

       Sol                 Do 

quanto tempo e ancora, rimbalzi tra i miei sensi 

       Lam                Rem 

quanto tempo e ancora, ti metti sempre al centro 

       Sol               Do 

quanto tempo e ancora, ancora tu l'amore 
 

Lam  Rem  Sol  Do 
 

          Lam                Rem 

ma quanto tempo e ancora, ti fai sentire dentro 

       Sol                Do 

quanto tempo e ancora, rimbalzi tra i miei sensi 

       Lam                Rem 

quanto tempo e ancora, ti metti sempre al centro 

       Sol               Do 

quanto tempo e ancora, ancora tu l'amore 
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Don Backy 

L’immensità 

 

Mim  Mim7  La  Lam (x2) 

 

   Mim             Mim7  La  Lam  

Io son sicuro che  

         Mim 

per ogni goccia 

Do                     Mi7                     Lam 

per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà 

          Lam7                  Mim 

e su quel fiore una farfalla volerà 

 

              Lam     

Io son sicuro che,  

                       Mim 

in questa grande immensità 

                         Lam   

qualcuno pensa un poco a me 

Fa#7   Si7   Mim 

non mi scorderà 

          Lam       

Sì, io lo so 

                              Mim 

tutta la vita sempre solo non sarò 

                Lam   

un giorno troverò 

Fa#7      Si7            Mim 

un po' d'amore anche per me 

                     Si4  Si7 

per me che sono nullità  

         Mim    Re  Fam  Mib  Re  Do#  Fam  Mib  Sibm   

nell'immensità 

 

Do7        Fam   

nell'immensità 

          Sibm       

Sì, io lo so 

                              Fam 

tutta la vita sempre solo non sarò 

                Sibm   

un giorno io saprò 

                          Fam 

di essere un piccolo pensiero 

                        Do4  Do7 

nella più grande immensità 

           Fam  Mib  Re  Do#  Fam   

del suo cielo 
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Claudio Baglioni 

Avrai 

 

          Do          Fa           Mi              Lam 

Avrai sorrisi sul tuo viso come ad agosto grilli e stelle 

         Mim       Fa              Sol         Do 

storie fotografate dentro un album rilegato in pelle 

  Sib    Fa         Sol        Mim            Fa 

tuoni  d'aerei supersonici che fanno alzar la testa 

             Rem          Sib             Sol 

e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra 

           Do       Fa            Mi7          Lam 

avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare 

           Mim       Fa              Sol        Do 

schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare 

 Sib   Fa           Sol       Do                Fa 

e pantaloni bianchi da tirare fuori che è già estate 

         Rem       Sol7         Do 

un treno per l'America senza fermate.  

 

Sol       Lam       Do            Fa 

Avrai due lacrime più dolci da seccare 

   Mi   Rem                 Re7         Sol   

un sole che si uccide e pescatori di telline 

  Sol7 Mi            Mi7          Lam 

e neve di montagne e pioggia di colline 

         Sol                    Sib   Do 

avrai un legnetto di cremino da succhiare 

Sib       Fa                Sol       Do 

avrai una donna acerba e un giovane dolore 

         Fa                  Sol            Do 

viali di foglie in fiamme ad incendiarti il cuore 

          Fa           Sol         

avrai una sedia per posarti e ore  

Mim        Mi7          Lam 

vuote come uova di cioccolato 

       Do       Fa#m7           Fa           Sol 

ed un amico che ti avrà deluso tradito e ingannato...  

 

Do            Sol              Do             Fa 

Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano 

  Do          Mi7  Lam   Sib  Do7       Fa 

camminerai dimenticando ti fermerai sognando 

 Do           Sol             Do           Fa 

Avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza 

  Do          Mi7  Lam   Sib  Do7       Fa  

e sentirai di non avere amato mai abbastanza 

  Rem7          Sol 

se amore, amore avrai...  

 

La      Re        Sol#m7       Sol7  Fa#7  Sim 

Avrai parole nuove da cercare quando viene sera 

        Fa#m        Sol           La           Re 

e cento ponti da passare e far suonare la ringhiera 

   Do    Sol       La             Fa#m           Sim 

la prima sigaretta che ti fuma in gola un po' di tosse 

          Mim          Sol  La   Sim 

Natale di agrifoglio e candeline rosse 
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         Re         Sol 

avrai un lavoro da sudare 

        Mi7                     La7   

mattini fradici di brividi e rugiada 

       Fa#7                       Sim 

giochi elettronici e sassi per la strada 

        La                             Do   Re 

avrai ricordi ombrelli e chiavi da scordare  

 

Do     Sol          La         Re 

Avrai carezze per parlare con i cani 

       Sol        La          Re 

e sarà sempre di domenica domani 

          Sol           La             

e avrai discorsi chiusi dentro e mani  

Fa#m           Fa#7         Sim 

che frugano le tasche della vita 

       Re        Sol#m7         Sol       La 

ed una radio per sentire che la guerra è finita...  

 

Re            La                 Re            Sol 

Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano 

  Re          Fa#7 Sim     Do7  Re7     Sol 

camminerai dimenticando ti fermerai sognando 

Re            La              Re            Sol 

Avrai, avrai, avrai la stessa mia triste speranza 

  Re          Fa#7 Sim   Do7  Re7     Sol 

e sentirai di non avere amato mai abbastanza 

   Mim           La     La7    Re 

se amore, amore, amore, amore avrai... 

 

Re  Sol#  Sol  La  (X4) 
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Claudio Baglioni 

Questo piccolo grande amore 

 

Mim    Re            Do   Sol 

quella sua maglietta fina 

Re                     Do                Sol 

tanto stretta al punto che mi immaginavo tutto 

Mim      Re         Do   Sol 

e quell' aria da bambina 

Re                   Do                  Sol 

che non glielo detto mai ma io ci andavo matto 

         Lam                      Sol 

e chiare sere d'estate, il mare i giochi e le fate 

     Lam        Do        Sol 

e la paura e la voglia di essere nudi 

           Lam                      Sol 

un bacio a labbra salate, il fuoco, quattro risate 

         Lam          Do 

e far l'amore giu' al faro... 

ti amo davvero, ti amo lo giuro... 

ti amo, ti amo davvero... 

 

  Si4 

e lei 

            Si7        Mim 

lei mi guardava con sospetto 

            Re                       Sol 

poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto 

   Si4 

ed io 

          Si7        Mim 

io non ho mai capito niente 

             Re                       Sol 

visto che oramai non me lo levo dalla mente 

    Sol7 

che lei lei era 

 

   Do              Sol 

un piccolo grande amore 

        Lam             Mim 

solo un piccolo grande amore 

       Fa      Do               Sol4   Sol7 

niente piu' di questo... niente piu'... 

Do            Sol 

mi manca da morire 

         Lam             Mim 

quel suo piccolo grande amore 

       Fa              Do 

adesso che saprei cosa dire 

       Fa              Do 

adesso che saprei cosa fare 

       Fa 

adesso che voglio 

   Mim     Fa      Do  Sol 

un piccolo grande amore... 
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Mim  Re  Do  Sol 

Quella camminata strana 

Re                     Do                    Sol 

pure in mezzo a chissacche' l'avrei riconosciuta 

Mim  Re            Do   Sol 

mi diceva "sei una frana" 

Re                Do                   Sol 

ma io questa cosa qui mica l'ho mai creduta 

         Lam  

e lunghe corse affannate 

           Sol  

incontro a stelle cadute 

       Lam           Do         

e mani sempre piu' ansiose 

   Sol  

di cose proibite 

        Lam  

e le canzoni stonate 

          Sol  

urlate al cielo lassu' 

            Lam          Do 

"chi arriva prima a quel muro..." 

non sono sicuro se ti amo davvero 

non sono...non sono sicuro... 

 

  Si4 

e lei 

            Si7           Mim 

tutto ad un tratto non parlava 

            Re                           Sol 

ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva 

  Si4 

ed io 

          Si7                 Mim 

io non lo so quant'e' che ha pianto 

           Re                       Sol 

solamente adesso me ne sto rendendo conto 

    Sol7  

che lei lei era 

   Do              Sol 

un piccolo grande amore 

        Lam             Mim 

solo un piccolo grande amore 

       Fa      Do               Sol4   Sol7 

niente piu' di questo... niente piu'... 

Do            Sol 

mi manca da morire 

         Lam             Mim 

quel suo piccolo grande amore 

       Fa              Do 

adesso che saprei cosa dire 

       Fa              Do 

adesso che saprei cosa fare 

       Fa 

adesso che voglio 

   Mim     Fa      Do  Sol 

un piccolo grande amore... 
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Franco Battiato 

La cura 

Sim  La  Sol  Re  La 
 

Sim7                Fa#m 

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, 

Sol                                Re                  La 

dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. 

Sim                                       Fa#m 

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo 

Sol                                     Re  

dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. 

Sim                                Fa#m 

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore 

Sol                               Re  

dalle ossessioni delle tue manie  

Sim                            Fa#m 

Supererò le correnti gravitazionali 

               Sol                            Sim  Fa#m  

lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 

       Sol                  Re 

E guarirai da tutte le malattie, 

Sim                     Fa#m     Sol             Sim 

perché sei un essere speciale, ed io avrò cura di te. 
 

Fa#m Sol Re Sim Fa#m 
 

Mi           Sim                  La               Mi  

Vagavo per i campi del Tennessee (come vi ero arrivato chissà) 

Sim           Re       

Non hai fiori bianchi per me? 

La            Sol                                 Sim  

Più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare 
 

Fa#m Sol Re La 
 

Sim                         Fa#m 

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. 

Sol                             Re                 La 

Percorreremo insieme le vie che portano all'essenza. 

Sim                      Fa#m  

I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, 

Sol                          Re 

la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. 

Sim                                     Fa#m 

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. 

           Sol                          Re 

Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. 

Sim                            Fa#m 

Supererò le correnti gravitazionali, 

               Sol                           Sim 

lo spazio e la luce per non farti invecchiare. 

Fa#m    Sol               Re 

Ti salverò da ogni malinconia, 

Sim                      Fa#m 

perché sei un essere speciale, 

   Sol             Re      Sim                   Sol 

ed io avrò cura di te... io sì, che avrò cura di te. 
 

 

Sim  Fa#m  Sol  Re  Sim  Fa#m  Sol (X2) 
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Franco Battiato 

Centro di gravità permanente 

 

Lam  Solm  Re  Sib  Solm  Re  Sib  Re 

 

Lam         Solm    Re                     Sib 

Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello 

            Solm               Re  Sib  Re  

di carta di riso e canna di bambù 

Lam      Solm       Re              Sib         Re  Sib  Re  

capitani coraggiosi furbi contrabbandieri macedoni 

Lam     Solm     Re               Sib 

gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi  

              Solm              Re   Sib                Re 

per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. 

Sol                Mim          Do 

Cerco un centro di gravità permanente 

    Re7                         Sol 

che non mi faccia mai cambiare idea 

      Mim        Do 

sulle cose sulla gente 

Re7 

avrei bisogno di… 

Sol                Mim          Do 

Cerco un centro di gravità permanente 

    Re7                         Sol 

che non mi faccia mai cambiare idea 

      Mim        Do    Re7            La   Sib  Re 

sulle cose sulla gente Over and over again 
 

Lam  Solm  Re  Sib  Solm  Re  Sib  Re 
 

Lam           Solm       Re              Sib 

Per le strade di Pechino erano giorni di maggio 

                Solm                 Re   Sib  Re  

tra noi si scherzava a raccogliere ortiche 

Lam            Solm       Re              Sib        

non sopporto i cori russi la musica finto rock 

               Solm                       Re    

la new wave italiana il free jazz punk inglese  

  Sib               Re 

neanche la nera africana. 

Sol                Mim          Do 

Cerco un centro di gravità permanente 

    Re7                         Sol 

che non mi faccia mai cambiare idea 

      Mim        Do 

sulle cose sulla gente 

Re7 

avrei bisogno di… 

Sol                Mim          Do 

Cerco un centro di gravità permanente 

    Re7                         Sol 

che non mi faccia mai cambiare idea 

      Mim        Do    Re7           La   Sib  Re 

sulle cose sulla gente Over and over again 

Sol  Mim  Do  Re7  (x4)   

Sol 
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Lucio Battisti 

Acqua azzurra acqua chiara 

 

Re  La  Sol  Fa#  La 

Re  La  Sol  La  Sol  La 
 

                La                          Mi 

Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar 

                    Sim        Mi             La 

domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei 

                    La       Fa#            Sim 

Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più 

         Re         La             Sol                   Fa#   La 

Acqua azzurra acqua chiara, con le mani posso finalmente bere 

         Re        La          Sol         La 

nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare 

      Sol              La         Sol         La 

il profumo di un amore puro, puro come il tuo amor 

 

               La                        Mi 

Ti telefono se vuoi non so ancora se c'è lui 

              Sim          Mi         La 

accidenti che farò quattro amici troverò 

                    La       Fa#            Si 

Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più 

         Re         La             Sol                   Fa#   La 

Acqua azzurra acqua chiara, con le mani posso finalmente bere 

         Re        La 

nei tuoi occhi innocenti 

      Sol         La         Sol              La 

posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro 

     Sol         Fa# 

puro come il tuo amor  

   Fa# 

da quando ci sei tu tutto questo non c'è più  

         Re         La             Sol                   Fa#   La 

Acqua azzurra acqua chiara, con le mani posso finalmente bere 

         Re       La   Sol  La  Si 

acqua azzurra papapapa 

 

                         Si 

Son le quattro e mezza ormai 

                    Fa#  

non ho voglia di dormir 

                 Do#m       Fa#       Si 

a quest'ora cosa vuoi mi va bene pure lei 

                    Si       Lab            Do#m 

Ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più uuh 

         Mi         Si             La                    Lab  Si 

Acqua azzurra acqua chiara, con le mani posso finalmente bere 

         Mi         Si            La   Lab  Si 

Acqua azzurra acqua chiara papada pada 

         Mi         Si          La     Lab  Si 

nei tuoi occhi innocenti papada pada 

           Mi        Si   Lab   Si 

para pa pa pa parapa pa 
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Lucio Battisti 

Eppur mi son scordato di te 

 

La                       Do#m       Fa#m         Fa 

Eppur mi son scordato di te come ho fatto non so 

La                   Do#m        Fa#m            Fa 

Una ragione vera non c'è lei era bella lo so 

La                          Do#m          Do# 

Un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più 

   Fa#m 

Ma che disperazione nasce da una distrazione 

       Re           Mi 

era un gioco non un fuoco 

    Fa#m 

Non piangere salame dai capelli verde rame 

       Re               Mi 

era un gioco non era un fuoco 

           La          Si7     Do#7 

Lo sai che t'amo io ti amo veramente 

La                       Do#m         Fa#m            Fa 

Eppur mi son scordato di te non le ho detto di no 

La                       Do#m              Fa#m       Fa 

t'ho fatto pianger tanto perché io sono un bruto lo so 

La                          Do#m          Do# 

Un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più 

   Fa#m 

Ma che disperazione nasce da una distrazione 

       Re           Mi 

era un gioco non un fuoco 

    Fa#m 

Non piangere salame dai capelli verde rame 

       Re               Mi 

era un gioco non era un fuoco 

           La          Si7     Do#7 

Lo sai che t'amo io ti amo veramente  

Fa#m 

che disperazione nasce da una distrazione 

Re 

che disperazione nasce da una distrazione 

Fa#m 

che disperazione nasce da una distrazione 

Re 

che disperazione nasce da 

 

La                          Do#m          Do# 

Un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più 

 

Fa#m  Re  Mi  (X4) 
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Lucio Battisti 

Il mio canto libero 

 

La  Do#m  Re7+  La 

 

            La               Do#m  

In un mondo che non ci vuole più  

             Re7+       La    

il mio canto libero sei tu  

           La                   Do#m 

E l'immensità si apre intorno a noi 

             Re7+               La 

al di là del limite degli occhi tuoi  

La                  Do#m 

Nasce il sentimento nasce in mezzo al pianto  

            Re7+        La 

e s'innalza altissimo e va 

  La 

e vola sulle accuse della gente  

   Do#m               

a tutti i suoi retaggi indifferente  

               Re7+               La 

sorretto da un anelito d'amore di vero amore 

            La 

In un mondo che  

                  Pietre un giorno case  

                 Do#m                        Re7+ 

     prigioniero è                respiriamo liberi 

ricoperte dalle rose selvatiche          rivivono 

     La 

io e te 

        ci chiamano 

         La 

E la verità  

               Boschi abbandonati 

                Do#m 

si offre nuda a noi 

e perciò sopravvissuti vergini 

                  Re7+           La 

e limpida è l'immagine        ormai  

                      si aprono     ci abbracciano 

La               Do#m 

Nuove sensazioni giovani emozioni 

             Re7+         La 

si esprimono purissime in noi  

La 

La veste dei fantasmi del passato  

  Do#m 

cadendo lascia il quadro immacolato 

                  Re7+               La 

e s'alza un vento tiepido d'amore di vero amore  

   Re     La   Re La                   Do#m 

riscopro te                dolce compagna che  

Re7+                                 La 

non sai domandare ma sai che ovunque andrai  

Sol                                  La    Sim   Mi 

         al fianco tuo mi avrai   se tu lo vuoi 
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La Do#m Re7+ La  

La Do#m Re7+ La 

 

La                                         Do#m 

Pietre un giorno case ricoperte dalle rose selvatiche 

   Re7+      La 

 rivivono ci chiamano  

La                                 Do#m 

Boschi abbandonati e perciò sopravvissuti vergini  

   Re7+      La            Sol   Fa# 

si aprono ci abbracciano 

            Si              Mibm 

In un mondo che prigioniero è  

           Mi7+               Si 

respiriamo liberi        io e te  

         Si                 Mibm 

E la verità si offre nuda a noi   

              Mi7+     Si 

e limpida è l'immagine ormai  

Si               Mibm 

Nuove sensazioni giovani emozioni  

                Mib7+     Si 

si esprimono purissime in noi  

Si                  

La veste dei fantasmi del passato  

Mibm 

cadendo lascia il quadro immacolato  

                  Mi7+                Si 

e s'alza un vento tiepido d'amore  di vero amore 

Mi       Si      

riscopro te 

 

Mi Si    Mi Si 

 

 

Nota: il giro armonico si può traslare,  

facilitandolo, in   Do  Mim  Fa  Do 

Invece di           La Do#m Re7+ La 
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 Lucio Battisti 

La luce dell’est 
Do             Do7+            Do6           Do 
La nebbia che respiro ormai si dirada perché davanti  
        Fa         Do             Sol 
a me un sole quasi bianco sale ad est 
   Sol        Rem                Sol 
La luce si diffonde ed io questo odore di funghi  
Rem            Fa             Sol        Do   Fa Sol 
faccio mio seguendo il mio ricordo verso est 
 
Do                Do7+          Do6  
Piccoli stivali e sopra lei una corsa in mezzo al fango  
  Do         Fa                Do            Sol 
e ancora lei poi le sue labbra rosa e infine noi 
Sol                Rem                 Sol                 
Scusa se non parlo ancora slavo mentre lei che non capiva  
Rem           Fa        Sol            Do  Fa Sol 
disse bravo e rotolammo fra sospiri e "da" 
Do                       Do7+      Do6  
Poi seduti accanto in un'osteria bevendo un brodo caldo 
Do         Fa            Do             Sol 
che follia io la sentivo ancora profondamente mia 
      Fa                             Do 
Ma un ramo calpestato ed ecco che ritorno col pensiero 
Do              Do7+         Fa                 Fam  Do 
E ascolto te il passo tuo il tuo respiro dietro me 
         Fa             Sol    Do        Lam 
A te che sei il mio presente a te la mia mente 
         Fa       Sol  Do                      Lam  
e come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensieri  
                 Fa           Sol  
per lasciar solo posto al tuo viso 
    Do      Mi   Lam     Do     Fa          Do 
che come un sole rosso e acceso arde per me  
 
   Re           Re7+            Re6  
Le foglie ancor bagnate lascian fredda la mia mano 
Re             Sol         Re           La  
e più in là un canto di fagiano sale ad est 
La                Mim          La                    Mim  
qualcuno grida il nome mio smarrirmi in questo bosco voglio io 
    Sol          La                         Re   Sol La 
per leggere in silenzio un libro scritto ad est 
Re                   Re7+         Re6                   Re 
Le mai rosse un poco ruvide la mia bocca nell'abbraccio cercano 
   Sol           Re          La 
il seno bianco e morbido tra noi 
La                Mim       La                 Mim 
Dimmi perché ridi amore mio proprio così buffo sono io 
   Sol          La              Re   Sol La 
la sua risposta dolce non seppi mai! 
Re                   Re7+       Re6 
L'auto che partiva e dietro lei ferma sulla strada  
Re            Sol          Re          La 
lontano ormai lei che rincorreva inutilmente noi 
   Sol                           Re 
Un colpo di fucile ed ecco che ritorno col pensiero  
Re              Re7+         Sol                Solm  Re 
E ascolto te il passo tuo il tuo respiro dietro me 
         Sol           La      Re        Sim 
A te che sei il mio presente a te la mia mente 
         Sol      La   Re                      Sim  
e come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensieri 
                 Sol          La  
per lasciar solo posto al tuo viso 
    Re      Fa#  Sim       Re   Sol         Re 
che come un sole rosso e acceso arde per me  
Re Sol La Re Sim Sol La Re Sim Sol La 
    Re      Fa#  Sim       Re   Sol         Re 
che come un sole rosso e acceso arde per me  
 
Re Sol La Re Sim Sol La Re Sim Sol La Re Fa# Sim Re Sol Re 



www.TestoeAccordi.it 

Canzoniere – 100 classici della musica italiana – estratto dal sito www.TestoeAccordi.it .......................................................19 

Lucio Battisti 

Pensieri e parole 

 

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del 

sole che trafigge i solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una 

via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia che ne 

sai? 

        Lam                                               Fa 

Conosci me la mia lealtà, tu sai che oggi morirei per onestà 

        Rem                                     Mi7             Lam 

Conosci me il nome mio, tu sola sai se è vero o no che credo in Dio 

Lam 

Che ne sai tu di un campo di grano, poesia di un amore profano 

la paura d'esser preso per mano che ne sai? 

        Rem 

L'amore mio  (che ne sai di un ragazzo per bene) 

         Rem 

è roccia ormai  (che mostrava tutte quante le sue pene) 

           Lam              Mi 

e sfida il tempo e sfida il vento e tu lo sai 

         La 

sì tu lo sai 

          La4             Rem     Sol    Mi7        Lam 

Davanti a me c'è un'altra vita la nostra    è già finita 

        Do            Rem    Mi         Lam       La 

e nuove notti e nuovi giorni cara vai o torni con me 

          La4        Rem                  Sol 

Davanti a te ci sono io  (dammi forza mio Dio) 

Mi7         Lam 

Oh un altro uomo  (chiedo adesso perdono) 

        Do            Rem     Mi   Lam    Lam7    Fa   Mi 

e nuove notti e nuovi giorni, cara non odiarmi se puoi 

      Lam 

Conosci me  (che ne sai di un viaggio in Inghilterra) 

          Lam 

Quel che darei  (che ne sai di un amore israelita) 

             Lam                        Fa 

perché negli altri ritrovarsi gli occhi miei 

(di due occhi sbarrati che mi han detto bugiardo è finita) 

Rem 

Che ne sai di un ragazzo che ti amava, che parlava e niente sapeva 

                 Lam              Mi                     La 

e pur quello che diceva chissà perché chissà adesso è verità   

(si tu lo sai) 

         La4              Rem     Sol    Mi7        Lam 

Davanti a me c'è un'altra vita la nostra    è già finita 

         Do           Rem     Mi         Lam       La 

e nuove notti e nuovi giorni, cara vai o torni con me 

          La4        Rem                  Sol 

Davanti a te ci sono io  (dammi forza mio Dio) 

Mi7         Lam 

Oh un altro uomo  (chiedo adesso perdono) 

        Do            Rem     Mi   Lam    Lam7    Fa   Mi  Lam 

e nuove notti e nuovi giorni, cara non odiarmi se puoi 



www.TestoeAccordi.it 

Canzoniere – 100 classici della musica italiana – estratto dal sito www.TestoeAccordi.it .......................................................20 

Edoardo Bennato 

Il gatto e la volpe 

La                Fa#m        Re   Mi  
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?  
La                Fa#m       Re  Mi  
Se ci ascolti per un momento capirai.  
La                 Do#7         Fa#  
Lui è il gatto, ed io la volpe, stiamo in società  
   Sim    Mi     La  Fa#m  La  Fa#m  
di noi ti puoi fidar.  
 
La                Fa#m           Re       Mi  
Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai  
La            Fa#m         Re    Mi  
i migliori in questo campo siamo noi  
La             Do#7       Fa#  
è una ditta specializzata,fa un contratto e vedrai  

    Sim    Mi   La  Fa#m  La  Fa#m  
che non ti pentirai.  
 
La              Fa#m           Re     Mi  
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai 
La              Fa#m         Re   Mi  
noi sapremo sfruttare le tue qualità 
La         Do#7             Fa#  
dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso  
    Sim  Mi   La  La7  
per la celebrità!  
Re                Mi             La          Fa#m  
Non vedi che è un vero affare non perdere l'occasione  
Re        Mi         La  La7  
se no poi te ne pentirai,  
Re         Mi              Do#m         Fa#        Sim  
Non capita tutti i giorni di avere due consulenti  due impresari,  
Mi  
che si fanno in quattro per te!  
 
La          Fa#m          Re    Mi  
Avanti, non perder tempo, firma qua  
La              Fa#m            Re  Mi  
è un normale contratto, è una formalità  
La         Do#7              Fa#  
tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te  
   Sim     Mi    La  Fa#m  La  Fa#m  
un divo da hit parade!  
 
La  Fa#m  Re  Mi  (x2)La  Do#7  Fa#  Sim  Mi  La  La7   
 
Re                Mi             La          Fa#m  
Non vedi che è un vero affare non perdere l'occasione  
Re        Mi         La  La7  
se no poi te ne pentirai,  
Re         Mi              Do#m         Fa#        Sim  
Non capita tutti i giorni di avere due consulenti  due impresari,  
Mi  
che si fanno in quattro per te!  
La                Fa#m        Re   Mi  
Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?  
La                  Fa#m          Re    Mi  
Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi!  

La              Do#7         Fa#  
Lui è il gatto, io la volpe, siamo in società  
   Sim    Mi     La  Fa#   Re     Mi     La  Fa#  
di noi ti puoi fidar... di noi ti puoi fidar...  
   Re     Mi     La  
di noi ti puoi fidar!  
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Edoardo Bennato 

L’isola che non c’è 

 

        Do                              Sol 

Seconda stella a destra, questo è il cammino 

      Fa                 Do 

e poi dritto, fino al mattino 

       Lam       Mi7      Fa            Do   Sol        Do  Fa  Do 

poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. 

      Do                 Sol               Fa                        Do 

Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano 

       Lam          Mi7   Fa 

ed ora sei quasi convinto che 

         Do             Sol       Do  Fa  Do 

non può esistere un'isola che non c'è. 

       Do         Sol           Fa                 Do 

E a pensarci, che pazzia, è una favola, è solo fantasia, 

        Lam             Mi7     Fa 

e chi è saggio, chi è maturo lo sa 

         Do      Sol       Do  Fa  Do 

non può esistere nella realtà. 

 

        Lam       Mi7       Lam       Mi7        Fa         Do        Sol 

Son d'accordo con voi, non esiste una terra dove non ci son santi nè eroi 

     Rem        Sol7          Rem        Sol7 

e se non ci son ladri, se non c'è mai la guerra 

        Rem            Sol7     Rem             Sol7 

forse è proprio l'isola che non c'è     che non c'è 

 

      Do          Sol 

E non è un'invenzione 

    Fa                  Do          Lam      Mi7       Fa 

e neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta perchè 

       Do        Sol      Do  Fa Do  

poi la strada la trovi da te      

 

Sol  Fa  Do  Lam  Mi7  Fa  Do  Sol  Do  Fa  Do 

 

        Lam       Mi7        Lam        Mi7           Fa       Do    Sol 

Son d'accordo con voi niente ladri e gendarmi, ma che razza di isola è? 

       Rem       Sol7         Rem     Sol7 

Niente odio e violenza, nè soldati nè armi 

        Rem          Sol7       Rem            Sol7 

forse è proprio l'isola che non c'è... che non c'è... 

 

        Do                              Sol        Fa               Do 

Seconda stella a destra, quest è il cammino, e poi dritto fino al mattino 

       Lam        Mi7     Fa            Do  Sol       Do  Do7 

non ti puoi sbagliare perché quella è l'isola che non c'è 

     Fa          Sol        Do Do7     Fa 

E ti prendono in giro se continui a cercarla 

       Do        Sol       Do  Do7 

ma non darti per vinto perchè 

          Fa         Sol      Do Do7    Fa 

chi ci ha già rinunciato e ti ride alle spalle 

          Do       Sol      Fa  Do 

forse è ancora più pazzo di te 
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Edoardo Bennato 

Un giorno credi 

 

Mi                  Si 

Un giorno credi di essere giusto 

Redim          Fa#m 

e di essere un grande uomo 

Si7            Do#m 

in un altro ti svegli e devi 

Fa#7          Si7 

cominciare da zero. 

 

Mi             Si 

Situazioni che stancamente 

Redim       Fa#m 

si ripetono senza tempo 

Si7            Do#m 

una musica per pochi amici, 

Fa#7          Si7 

come tre anni fa. 

 

Mi                 Si 

A questo punto non devi lasciare 

Redim                Fa#m 

qui la lotta e' piu' dura ma tu 

Si7             Do#m 

se le prendi di santa ragione 

Fa#7       Si7 

insisti di piu'. 

 

Mi            Si 

Sei testardo, questo e' sicuro, 

Redim             Fa#m 

quindi ti puoi salvare ancora 

Si7            Do#m 

metti tutta la forza che hai 

Fa#7             Si7 

nei tuoi fragili nervi. 

 

Mi                  Si 

Quando ti alzi e ti senti distrutto 

Redim              Fa#m 

fatti forza e va incontro al tuo giorno 

Si7                  Do#m 

non tornare sui tuoi soliti passi 

Fa#7            Si7 

basterebbe un istante. 

 

Mi                Si 

Mentre tu sei l'assurdo in persona 

Redim          Fa#m 

e ti vedi gia' vecchio e cadente 

Si7          Do#m 

raccontare a tutta la gente 

Fa#7              Si7 

Del tuo falso incidente 
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Loredana Bertè 

Dedicato 

 

La 

Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me 

a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato 

         Do#m 

e chissà mai perchè 

          Re                 Sim    Mi        La 

ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me  

 

A chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più 

a chi non ha uno specchio 

                                 Do#m 

e comunque non per questo non ce la fa più 

                Re 

a chi a ha lavorato 

        Sim          Mi                   La 

a chi è stato troppo solo e va sempre più giù 

 

La  Fa#m  Si  Mi  La 

 

A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai 

alla faccia che ho stasera, dedicato a chi ha paura 

        Do#m 

e a chi sta nei guai 

               Re        Sim         Mi            La 

dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai 

 

Per chi ti vuole una volta sola e poi non ti cerca più 

dedicato a che capisce quando il gioco finisce 

         Do#m 

e non si butta giù 

             Re              Sim    Mi        La 

ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me 

 

La  Fa#m  Si  Mi  La 

 

            Si 

E questo schifo di canzone non può mica finire qui 

manca giusto un'emozione, dedicato all'amore e 

           Mibm     

lascia che sia così 

            Mi               Do#m   Fa#       Si 

ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me 

            Mi               Do#m   Fa#       Si 

ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me 

 

Si  Labm  Reb  Fa#  Si (X2) 
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Loredana Bertè 

Il mare d’inverno 

 

Lam                                          Sol 

Il mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla TV 

Lam                                  Sol 

e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù 

Do                                 Lam 

sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via 

Sol                  Fa 

punti invisibili rincorsi dai cani 

Sol                  Fa 

stanche parabole di vecchi gabbiani 

   Lab                Sib                 Do 

ed io che rimango qui solo a cercare un caffè. 

Lam                                        Sol 

Il mare d'inverno e'un concetto che il pensiero non considera 

Lam                                 Sol 

e' poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera 

Do                                  Lam 

alberghi chiusi, manifesti gia' sbiaditi di pubblicita' 

Sol                           Fa 

macchine tracciano solchi su strade 

Sol              Fa 

dove d'estate la pioggia non cade 

  Lab                 Sib                 Do 

e io che non riesco nemmeno a parlare con te. 

Do                               Lam 

Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via 

Do                              Lam 

mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia 

Rem                           Sib         Do 

mare, mare, non ti posso guardare così perchè 

Fa            Sol        Do 

questo vento agita anche me, 

Fa            Sol        Do 

questo vento agita anche me. 

Lam                                   Sol 

Passerà il freddo, e la spiaggia lentamente si colorerà 

Lam                                   Sol 

la radio e i giornali, e una musica banale si diffonderà 

Do                                Lam 

nuove avventure, discoteche illuminate piene di bugie 

Sol               Fa 

ma verso sera uno strano concerto 

Sol                 Fa 

e un ombrellone che rimane aperto 

   Lab                  Sib              Do 

mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. 

Do                               Lam 

Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via 

Do                               Lam 

mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia 

Rem                           Sib           Do 

mare, mare, non ti posso guardare cosi' perche' 

Fa            Sol        Do Fa            Sol        Do 

questo vento agita anche me, questo vento agita anche me 
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Alex Britti 

Oggi sono io 

 

Sim7  Sol6  Sim7  Sol7+  (X2) 

 

      Mim7                                 

E non so perchè quello che ti voglio dire  

       La7 

poi lo scrivo dentro una canzone 

         Re7+  

non so neanche se l'ascolterai o resterà  

            Sim7 

soltanto un'altra fragile illusione 

        Mim7 

Se le parole fossero una musica 

           La7                         

potrei suonare ore ed ore, ancora ore  

        Re7+         SiSus4  Si 

e dirti tutto di me. 

          Mim7 

Ma quando poi ti vedo c'e' qualcosa che mi blocca  

        La7 

e non riesco a dire neanche come stai 

     Re7+   

come stai bene con quei pantaloni neri  

     Fa#m7     Sim7 

come stai bene oggi 

     Mim7 

come non vorrei cadere in quei discorsi 

        La7                        Re7+  SiSus4  Si  

già sentiti mille volte e rovinare tutto 

     Sol 

come vorrei poter parlare senza preoccuparmi, 

Re                                    Mim7 

senza quella sensazione che non mi fa dire 

         La4                   Fa#7 

che mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto 

         Sim7                    Lam7           Re7 

perchè è squallido provarci solo per portarti a letto 

      Sol                     Fa#7 

e non me ne frega niente se dovrò aspettare ancora 

        Sim7                  Lam7        Re7 

per parlarti finalmente dirti solo una parola 

   Sol                          Re 

ma dolce più che posso, come il mare come il sesso 

     Mi7  

finalmente mi presento. 
 

Sim7  Sol6  Sim7  Sol7+   
 

    Mim7  

E così, anche questa notte è già finita  

            La7 

e non so ancora dentro come sei 

          Re7+      

non so neanche se ti rivedrò o resterà  

            Fa#m7             Sim7 

soltanto un'altra inutile occasione 

    Mim7 

e domani poi ti rivedo ancora 
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     La4                     Fa#7 

e mi piaci per davvero anche se non te l'ho detto 

         Sim7                    Lam7           Re7 

perchè è squallido provarci solo per portarti a letto 

      Sol                       Fa#7 

e non me ne frega niente se non è successo ancora 

      Sim7                         Lam7           Re7 

aspetterò quand'è il momento e non sarà una volta sola 

   Sol                         Re 

ma spero più che posso che non sia soltanto sesso 

       Mi7 

questa volta lo pretendo. 

      Sol                            La 

Preferisco stare qui da solo che con una finta compagnia 

        Sim7                       Mi7 

e se davvero prenderò il volo aspetterò l'amore e amore sia 

      Sol                            Fa#7 

e non so se sarai tu davvero o forse sei solo un'illusione 

         Sim7                    Lam7                Re7 

però stasera mi rilasso, penso a te e scrivo una canzone 

Sol                         Re   

dolce più che posso come il mare come il sesso 

       Mi7        

questa volta lo pretendo  

       La7       Fa#7  

perchè oggi sono io 

Sim7 Sol7+ 

          Sim7  Sol7+  

oggi sono io.  

 

Sim7  Sol7+   

Sim7  Sol7+ 
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Adriano Celentano 

Acqua e sale 

Mim  Do    Mim  Do   
 
Mim                      Sim                    Do                     Re 
Semplici e un po' banali      io direi quasi prevedibili e sempre uguali 
                  Mim                      Re 
Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore 
                     Do                       Sim 
Come vedi tanti aggettivi che si incollano su di noi 
                         Mim 
Dai che non siamo poi cattivi 
Mim                    Sim 
Tu non sei niente male 
                   Do                       Re 
Parli bene e mi sorprendi quando tiri forte 
                  Mim                       Re 

La tua moto dal motore che sento truccato 
                Do                      Sim 
E va bene guidi tu che sei brava più di me 
                      Mim 
E io attendo che sia amore, sai 
   Lam  Re             Mim    Re                Do 
Ma io sono con te ogni giorno perché di te ho bisogno 
    Re 
Non voglio di più 
        Lam7       Re          Sim                         Mim 
Acqua e sale mi fai bere con un colpo mi trattieni il bicchiere 
       Lam7 
Ma fai male 
       Re         Sim               Mim 
Puoi godere se mi vedi in un angolo ore ed ore 
    Lam7          Re         Sim                        Mim 
Ore piene come un lago che se piove un po' di meno è uno stagno 
       Lam7           Re 
Vorrei dire...non conviene. 
     Sim               Mim              Lam7  Re  Mim (x2) 
Sono io a pagare amore tutte le pene 
Mim                      Sim                Do                        Re 
Vedi divertirsi fa bene sento che mi rido dentro e questo non mi conviene 
                     Mim                 Re 
C'è qualcosa che non va non so dirti cosa 
                      Do                     Sim 
È la tua moto che sta giù che vorrei guidare io 
                      Mim 
O meglio averti qui vicino a me? 
 
   Lam  Re             Mim    Re                Do 
Ma io sono con te ogni giorno perché di te ho bisogno 
    Re 
Non voglio di più 
        Lam7       Re 
Acqua e sale mi fai bere 
       Sim                         Mim 
Con un colpo mi trattieni il bicchiere 
       Lam7       Re         Sim               Mim 
Ma fai male puoi godere se mi vedi in un angolo ore ed ore 
    Lam7          Re 
Ore piene come un lago 
       Sim                        Mim 

Che se piove un po' di meno è uno stagno 
       Lam7           Re     Sim               Mim 
Vorrei dire...non conviene sono io a pagare amore tutte le pene 
 
Lam7  Re  Mim (x2) Mim  Do    Mim  Do    Mim 
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Adriano Celentano 

L’emozione non ha voce 

Sol5  Do  Sol5 

 

Do                 Fa         Sol4  Sol    Do 

Io non so parlar d'amore l'emozione non ha voce 

                     Fa            Sol4    Sol    Do  Do7 

e mi manca un po' il respiro se ci sei c'è troppa luce 

                Fa           Sol4       Lam 

la mia anima si spande, come musica d'estate 

       Lam           Fa          Sol4                Do 

poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi 

Do             Fa         Sol4    Sol     Do 

Io con te sarò sincero resterò quello che sono 

                 Fa              Sol4 Sol    Do  Do7 

disonesto mai lo giuro ma se tradisci non perdono 

                     Fa      Sol4        Lam 

Ti sarò per sempre amico pur geloso come sai 

                   Lam  Fa              Sol4   Do 

io lo so mi contraddico ma preziosa sei tu per me 

           Mi7          Fa7+  Sol4  Sol 

Fra le mie braccia dormirai serenamente 

Lam       Sol6         Fa       Sol4         Sol   Do 

ed è importante questo sai per sentirci pienamente noi 

         Mi7     Fa7+         Sol4  Sol 

un'altra vita mi darai che io non conosco 

Lam       Sol6     Fa           Sol4          Sol   Do 

la mia compagna tu sarai fino a quando so che lo vorrai 

 

                Fa            Sol4  Sol  Do    Do7 

Due caratteri diversi prendon fuoco facilmente 

Do              Fa          Sol4  Sol   Do    Do7 

ma divisi siamo persi ci sentiamo quasi niente 

                 Fa           Sol4         Lam 

siamo due legati dentro da un amore che ci dà 

                  Lam   Fa     Sol4          Do 

la profonda convinzione che nessuno ci dividerà 

           Mi7         Fa7+   Sol4  Sol 

Fra le mie braccia dormirai serenamente 

Lam       Sol6         Fa          Sol4      Sol    Do 

ed è importante questo sai per sentirci pienamente noi 

         Mi7      Fa7+        Sol4   Sol 

un'altra vita mi darai che io non conosco 

Lam       Sol6     Fa           Sol4   Sol   Do 

la mia compagna tu sarai fino a quando lo vorrai 

 

Fa          Do        Rem7        Do7+ 

Noi vivremo come sai  solo di sincerità 

Fa         Do         Rem7              Sol4 Sol 

di amore e di fiducia poi sarà quel che sarà 

 

Do         Mi7         Fa7+    Sol4    Sol 

Fra le mie braccia dormirai serenamente 

Lam       Sol6         Fa          Sol4      Sol    Do 

ed è importante questo sai per sentirci pienamente noi 

Fa       Do     Fa  Do Do4 Do5 

pienamente noi 
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Adriano Celentano 

Una carezza in un pugno 

Do  Sol  Do  Sol  

 

  Do                   Mim           Rem7                Sol  

A mezzanotte sai che io ti penserò ovunque tu sarai, sei mia. 

  Do                          Lam                         Rem 

E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso 

                   Sol 

che splendido nell'ombra apparirà. 

   Fa                       Lab 

Mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al ciel, 

  Do                        Rem7                     Sol7 

così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. 

 

   Do                   Mim 

Ma non vorrei che tu a mezzanotte e tre 

     Rem                     Sol7 

stai già pensando a un altro uomo. 

   Do                      Lam                    Rem 

Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi 

               Sol 

è diventata un pugno chiuso, sai. 

 

   Fa                      Lab 

Cattivo come adesso non lo sono stato mai, 

  Do                        Rem 

e quando mezzanotte viene se davvero mi vuoi bene, 

Mim                       Fa 

pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso  

      Sol7       Do    Mim   Rem   Sol7 

una carezza nascerà. 

 

  Do                          Lam 

E stringerò il cuscino fra le braccia 

                       Rem 

mentre cercherò il tuo viso 

                   Sol 

che splendido nell'ombra apparirà. 

   Do                  Mim 

Ma non vorrei che tu a mezzanotte e tre 

     Rem                     Sol7 

stai già pensando a un altro uomo. 

 

   Do                        Lam                    Rem 

Mi sento già sperduto e la mia mano dove prima tu brillavi 

               Sol 

è diventata un pugno chiuso, sai. 

   Fa                      Lab 

Cattivo come adesso non lo sono stato mai, 

  Do                        Rem 

e quando mezzanotte viene,se davvero mi vuoi bene, 

Mim                       Fa 

pensami mezz'ora almeno, e dal pugno chiuso  

      Sol7       Do     

una carezza nascerà. 

 

Mim   Rem   Sol  Do 



www.TestoeAccordi.it 

Canzoniere – 100 classici della musica italiana – estratto dal sito www.TestoeAccordi.it .......................................................30 

Lucio Dalla 

Anna e Marco 

Do                         Rem 
Anna come sono tante, Anna permalosa, 
Fa6                   Sol                     Do 
Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa. 
                 Sol      Lam          Fa 
e chiude gli occhi lei lo sa, stella di periferia, 
Sol                                        Do 
Anna con le amiche, Anna che vorrebbe andar via. 
 Do                                   Rem 
Marco grosse scarpe e poca carne, Marco cuore in allarme, 
        Fa                    Sol        Do 
con sua madre e una sorella, poca vita, sempre quella. 
                    Sol   Lam             Fa 
Se chiude gli occhi lui lo sa, lupo di periferia, 
Sol                                       Do 

Marco col branco, Marco che vorrebbe andar via. 
Sol                         Rem 
E la luna è una palla ed il cielo un biliardo 
Sol                           Rem 
quante stelle nei flipper sono più di un miliardo 
Fa7+              Sol      Rem     Sol 
Marco dentro a un bar, non sa cosa farà 
            Fa                                    Do 
poi c'è qualcuno che trova una moto si può andare in città. 
Do 
Anna bello sguardo non perde un ballo 
              Rem 
Marco che a ballare sembra un cavallo 
        Fa                            Sol 
in un locale che è uno schifo, poca gente che li guarda 
        Do 
c'è una checca che fa il tifo. 
 
              Sol  Lam                       Fa 
Ma dimmi tu dove sarà, dov'è la strada per le stelle 
Sol                                         Do 
mentre parlano si guardano e si scambiano la pelle. 
Do                           Rem 
E cominciano a volare, con tre salti sono fuori dal locale 
      Fa                     Sol   
con un'aria da commedia americana  
                  Do 
sta finendo anche questa settimana. 
          Sol     Lam                          Fa 
Ma l'America è lontana, dall'altra parte della luna 
       Sol                                           Do 
che li guarda e anche se ride a vederla mette quasi paura. 
Sol                       Rem 
E la luna in silenzio ora si avvicina, 
Sol                      Rem 
con un mucchio di stelle cade per strada 
Fa7+        Sol   Rem        Sol 
luna che cammina, luna di città 
             Fa                                      Do 
poi passa un cane che sente qualcosa,li guarda, abbaia e se va. 
 
Anna avrebbe voluto morire,  
Rem 

Marco voleva andarsene lontano 
    Fa                  Sol                Do    
qualcuno li ha visti tornare  tenendosi per mano. 
 
Rem  Mim  Fa  Do Fa   Mim  Fa  Do 
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Lucio Dalla 

Disperato erotico, stomp 

 

Do          Sol           Do   Sol         Do Sol Do Sol 

Ti hanno vista bere a una fontana che non ero io 

Do                Sol          Do        Sol      Do Sol Do Sol 

ti hanno vista spogliata la mattina, birichina birico‟. 

 

Do                      Sol               Do 

Mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, 

                Sol             Do Sol Do Sol 

        ed eran botte, Dio, che botte 

Do               Sol        Do     

ti hanno visto alzare la sottana,  

      Sol          Do        Sol  Do Sol 

la sottana fino al pelo. Che nero! 

Do                Sol       

Poi mi hai detto "poveretto, 

Do             Sol          Do Sol Do Sol 

  il tuo sesso dallo al gabinetto" 

Do               Sol             Do      

te ne sei andata via con la tua amica ,  

       Sol          Do Sol Do Sol 

quella alta, grande fica. 

Do            Sol                  Do      

Tutte e due a far qualcosa di importante,  

   Sol        Do  Sol Do Sol 

di unico e di grande 

Do              Sol        Do     

io sto sempre a casa, esco poco,  

      Sol             Do    Sol Do Sol 

penso solo e sto in mutande. 

Do          Sol                Do  Sol          Do Sol Do Sol 

Penso a delusioni a grandi imprese a una Tailandese 

Do             Sol              Do        Sol       Do Sol Do Sol 

ma l'impresa eccezionale, dammi retta, e` essere normale. 

Do            Sol           Do        Sol      Do Sol Do Sol 

Quindi, normalmente, sono uscito dopo una settimana 

Do            Sol             Do     

non era tanto freddo, e normalmente  

        Sol          Do Sol Do Sol 

ho incontrato una puttana. 

Do            Sol       Do      

A parte il vestito, i capelli,  

      Sol            Do Sol Do Sol 

la pelliccia e lo stivale 

Do           Sol          Do         Sol       Do Sol Do Sol 

aveva dei problemi anche seri, e non ragionava male. 

Do                Sol         Do       Sol          Do Sol Do Sol 

Non so se hai presente una puttana ottimista e di sinistra, 

Do                Sol                    Do    

non abbiamo fatto niente, ma son rimasto solo, 

     Sol      Do Sol Do Sol 

solo come un deficiente. 

Do                Sol          Do      

Girando ancora un poco ho incontrato  
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    Sol           Do Sol Do Sol 

uno che si era perduto 

Do                   Sol         Do     

gli ho detto che nel centro di Bologna  

       Sol                 Do Sol Do Sol 

non si perde neanche un bambino 

Do               Sol               Do     

mi guarda con la faccia un po' stravolta  

     Sol               Do Sol Do Sol 

e mi dice "sono di Berlino". 

Do              Sol         Do      

Berlino, ci son stato con Bonetti,  

           Sol            Do Sol Do Sol 

era un po' triste e molto grande 

Do           Sol            Do    

però mi sono rotto, torno a casa  

       Sol          Do Sol Do Sol 

e mi rimetterò in mutande. 

Do                Sol             Do    

Prima di salir le scale mi son fermato  

      Sol      Do Sol Do Sol 

a guardare una stella 

Do                Sol        Do      

sono molto preoccupato, il silenzio  

       Sol         Do Sol Do Sol 

m'ingrossava la cappella. 

Do              Sol            Do      

Ho fatto le mie scale tre alla volta,  

       Sol         Do Sol Do Sol 

mi son steso sul divano, 

Do                    Sol              Do    

ho chiuso un poco gli occhi, e con dolcezza  

      Sol         Do Sol Do Sol 

e` partita la mia mano. 
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Lucio Dalla 

Piazza grande 

 

Sol                     Re7               

Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è 

                         Sol  

sulle panchine in Piazza Grande 

                        Re7                 Sol  

ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. 

                          Re7                 

Dormo sull'erba ho molti amici intorno a me, 

                         Sol 

gli innamorati in Piazza Grande 

Mi7                      Lam            Re7        Sol 

dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. 

       Re7                                Sol 

A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io 

       Re7                                Sol 

a modo mio, avrei bisogno di sognare anch'io. 

                    Re7                   

Una famiglia vera e propria non ce l'ho,  

                       Sol  

e la mia casa è Piazza Grande 

Mi7                    Lam             Re7          Sol  

a chi mi crede prendo amore e amore do,  quanto ne ho. 

Lab                 Mib7 

Con me di donne generose non ce n'è, 

                       Lab  

rubo l'amore in Piazza Grande 

FA7                Sibm         Mib7   Lab      Sib7 

e meno male che briganti come me, qui non ce n'è. 

   Mib7                                      

A modo mio, avrei bisogno di carezze anch'io, 

Lab                      Mib7 

avrei bisogno di pregare Dio 

                            Lab Solb FA 

ma la mia vita non la cambierò  mai, mai,  

FA7       Sib7       Mib7             Lab 

a modo mio, quel che sono l'ho voluto io. 

                       Mib               

Lenzuola bianche per coprirmi non ne ho, 

                          Lab  

sotto le stelle in Piazza Grande 

                    Mib7            Lab  LA 

e se la vita non ha sogni io li ho, e te li do. 

                     Mi7             

E se non ci sarà più gente come me,  

                        La 

voglio morire in Piazza Grande 

Fa#7                      Sim            Mi7 

tra i gatti che non han padrone come me, 

          La  

attorno a me. 

       Mi                             La 

A modo mio, quel che sono l'ho voluto io 
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Pino Daniele 

A me me piace o’ blues 

Sim7  Re7  Sol  Fa#7  (X2) 

 

Sim7            Re7            Sol7          Fa#7 

A me me piace o'blues e tutt'e juorne 'aggià cantà 

Sim7            Re7            Sol7         Fa#7 

pecchè so stato zitto e mò è o mumento e me sfuca 

Sim7           Re7          Sol7     Mi7 

Sono volgare e so che nella vita suonerò 

Sol7                Fa#7          Sim7  Re7  Sol  Fa#7 

pe' chi tene 'e compless e nun 'e vò 

Sim7             Re7          Sol          Fa#7 

A me me piace o' zucchero che scenne 'int'o cafè 

Sim7           Re7      Sol             Fa#7 

e cu' n'appesa a tisana chi è meglio e' me 

       Sim7         Re7          Sol7          Mi7 

Tengo 'a cazzimma e faccio tutto quello che mi va 

Sol7               Fa#7       Sim7 Solm7 La7 Si7 Do 

Pecchè so' blues e nun voglio cagnà 

Re7                Sol        Fa#7          Sim7 

Ma po' nce resta 'o mare e a pacienza e' suppurtà 

Re7            Sol         Fa#7        Sim7 

a' gente ca cammina miezo 'a via pe sbraità 

Re7                 Sol    Fa#7        Sim7 

I vengo appriesso a te pecchè so nato 'cca 

           Sol9      Fa#9 

sai che so niro,   ( niro ) 

                Sim7  Re7  Sol Fa#7 Sim7  Re7  Sol  Fa#7  

ma nun te pozzo lassà 

 

Sim7          Re7             Sol7         Fa#7 

A me me piace chi da 'nfaccia senza 'e se fermà 

Sim7                Re7          Sol7        Fa#7 

chi è tuosto e po s'arape pecchè sape c'adda dà 

Sim7               Re7      Sol7           Mi7 

alza 'o vraccio 'e cchiù pe nun te fa 'mbruglià 

  Sol7           Fa#7     Sim7  Re7  Sol  Fa#7 

e dalle 'nfaccia senza te fermà 

Sim7             Re7            Sol7         Fa#7 

A me me piace 'o blues e tutt'e juorne aggià cantà 

Sim7                 Re7             Sol7       Fa#7 

pecchè m'abbrucia 'o fronte 'e 'na manera aggià sfuca 

Sim7           Re7          Sol7     Mi7 

Sono volgare e so che nella vita suonerò 

   Sol7           Fa#7       Sim7  Solm7 La7 Si7 Do 

so blues e adesso niente sono mo' 

 

Re7                Sol        Fa#7          Sim7 

Ma po' nce resta 'o mare e a pacienza e' suppurtà 

Re7            Sol         Fa#7        Sim7 

a' gente ca cammina miezo 'a via pe sbraità 

Re7                 Sol    Fa#7        Sim7 

I vengo appriesso a te pecchè so nato 'cca 

           Sol9      Fa#9 

sai che so niro,   ( niro ) 

                Sim7  Re7  Sol Fa#7 Sim7  Re7  Sol  Fa#7 (ad libidum) 

ma nun te pozzo lassà 
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Pino Daniele 

Je sto vicino a te 

Lam9  Mi7m  Lam9  Mi7m 

 

Mi7m             Lam9 Fa7+ 

Je sto' vicino a te 

            Mim             Rem 

cu' ciento strilla attuorno 

                Lam   Mim 

Je sto vicino a te 

               Lam9     Mi7m 

fino a che nun duorme 

                Lam9   Fa7+ 

Je sto vicino a te 

           Mim               Rem 

Pecche' 'o munno e' spuorco 

                Lam    Mi7m 

e nun cerca' 'e sape' 

          Lam9 

meglio ca duorme 

                  Fa7 Mi7                Lam 

Ma che parlammo a ffa' sempe d''e stesse ccose 

             Fa7 Mi7m                 Lam 

pe' ce 'ntusseca' e ce 'ncuntra' ogne vvota 

                            Sib 

cu' 'a 'rraggia 'ncuorpo 'e chi 

      Mi7                      Lam  Mi7m  Lam  Mi7m 

jesce pazzo tutt''e juorne pe' capi' 

 

                 Lam9   Fa7+ 

Je sto' vicino a te 

       Mim            Rem 

pe nun piglia' cadute 

                 Lam   Mi7m 

Je sto sempe cu' tte 

               Lam9   Mi7m 

'ncoppa 'a sagliuta 

                Lam9   Fa7+ 

Je sto vicino a te 

         Mim              Rem 

e ciento strilla attorno 

             Lam     Mi7m 

nun me fanno senti' 

                   Lam9 

si staje scetata o duorme 

 

                  Fa7 Mi7                 Lam 

Ma che parlammo a ffa' sempre d''e stesse ccose 

             Fa7 Mi7m                 Lam 

pe' ce 'ntusseca' e ce 'ncuntra' ogne vvota 

                            Sib 

cu' 'a 'rraggia 'ncuorpo 'e chi 

      Mi7                      Lam    Mi7 

jesce pazzo tutt''e juorne pe' capi' 

 

Lam9  Fa7+  Mim  Rem  Lam  Mi7  Lam9   
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Pino Daniele 

Quando 

Mim  Mi4  Mim  (x2) 
 
Mim      Mi4    Mim         Lam7        Re9     Re7    Sol 
Tu dimmi quando quando dove sono i tuoi occhi e la tua bocca 
         Lam          Si7 
forse in Africa che importa. 
         Mi4    Mim         Lam7        Re9     Re7    Fa7+ 
Tu dimmi quando quando dove sono le tue mani ed il tuo naso 
         Mi7         Lam7 
verso un giorno disperato. 
         Dom7          Sol     Sol9  Sol 
Ma io ho sete, ho sete ancora. 
 
         Mi4    Mim           Lam7        Re9   Re7  Sol 
Tu dimmi quando quando non guardarmi adesso amore sono stanco 

       Lam        Si7 
perchè penso al futuro. 
         Mi4    Mim          Lam7       Re9          Fa7+ 
Tu dimmi quando quando siamo angeli che cercano un sorriso 
       Mi7            Lam7 
non nascondere il tuo viso 
          Dom7           Sol   Sol9  Sol 
perchè ho sete ho sete ancora. 
 
    Do   Sim7  Lam7        Re7          Mim7 
E vivrò, sì vivrò tutto il giorno per vederti andar via 
Rem7    Sol6           Do 
fra i ricordi e questa strana pazzia 
     Fa#7    Sim         Mi7 
e il paradiso   che non esiste 
    Lam             Re7         Sol  Sol9  Sol 
chi vuole un figlio non insiste. 
 
         Mi4    Mim        Lam7     Re9  Re7     Sol 
Tu dimmi quando quando ho bisogno di te almeno un'ora 
          Lam           Si7 
per dirti che ti odio ancora 
         Mi4    Mim       Lam7           Re9           Fa7+ 
Tu dimmi quando quando lo sai che non t'avrò e sul tuo viso 
        Mi7            Lam7 
sta per nascere un sorriso 
         Dom7            Sol   Sol9  Sol 
ed io ho sete, ho sete ancora 
 
    Do   Sim7  Lam7        Re7          Mim7 
E vivrò, sì vivrò tutto il giorno per vederti andar via 
Rem7    Sol6           Do 
fra i ricordi e questa strana pazzia 
     Fa#7    Sim           Mi7 
e il paradiso   che forse esiste 
    Lam             Re7         Sol  Sol9  Sol 
chi vuole un figlio non insiste. 
 
Mim  Mi4  Mim  Lam7  Re9  Re7  Sol  Lam  Si7 
Mi4  Mim  Lam7  Re9  Fa7+  Mi7  Lam7 
 
         Dom7            Sol   Sol9  Sol 
ed io ho sete, ho sete ancora 

         Mi4    Mim 
Tu dimmi quando quando 
 
La  Lab  Mi 
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Fabrizio De Andrè 

Amore che vieni amore che vai 

 

Mi7  Lam       Mi7       Do         Mi7 

Quei giorni perduti a rincorrere il vento 

Lam            Sol7      Do          Mi7 

a chiederci un bacio e volerne altri cento 

Lam          Si7    Mi7      Lam 

un giorno qualunque li ricorderai 

Rem       Lam      Mi7    Lam 

amore che fuggi da me tornerai. 

Lam          Si7       Mi7   Lam 

Un giorno qualunque li ricorderai 

Rem       Lam      Mi7    Lam 

amore che fuggi da me tornerai. 

Lam  Mi7  Lam  Mi7 

 

  Lam            Mi7         Do       Mi7 

E tu che con gli occhi di un altro colore 

Lam        Sol7    Do      Mi7 

mi dici le stesse parole d'amore 

Lam                 Si7       Mi7       Lam 

fra un mese, fra un anno, scordate le avrai 

Rem       Lam      Mi7     Lam 

amore che vieni da me fuggirai. 

                    Si7       Mi7       Lam 

Fra un mese, fra un anno, scordate le avrai 

Rem       Lam      Mi7     Lam 

amore che vieni da me fuggirai. 

Lam  Mi7  Lam  Mi7 

 

Lam        Mi7       Do        Mi7 

Venuto dal sole o da spiagge gelate 

Lam        Sol7           Do        Mi7 

perduto in novembre o col vento d'estate  

Lam           Si7         Mi7        Lam 

io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai 

Rem       Lam     Mi7      Lam 

amore che vieni, amore che vai. 

Rem           Si7         Mi7        Lam 

Io t'ho amato sempre, non t'ho amato mai 

Rem       Lam     Mi7      Lam 

amore che vieni, amore che vai. 
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Fabrizio De Andrè 

Bocca di rosa 

 

       Lam                             Mi              Lam 

La chiamavano bocca di rosa metteva l'amore metteva l'amore 

                                       Mi              Lam 

la chiamavano bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa. 

                                  Mi            Lam 

Appena scese alla stazione del paesino di Sant'Ilario 

tutti si accorsero con uno sguardo  

               Mi               Lam 

che non si trattava di un missionario. 

            La7            Rem   

C'e' chi l'amore lo fa per noia  

          Sol7                Do 

chi se lo sceglie per professione 

         Rem                  Lam     

bocca di rosa ne' l'uno ne' l'altro  

         Mi         Lam 

lei lo faceva per passione. 

 

        Lam                            Mi             Lam 

Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie 

senza indagare se il concupito  

            Mi               Lam 

ha il cuore libero oppure ha moglie 

E fu così che da un giorno all'altro  

         Mi             Lam 

bocca di rosa si tirò addosso 

l'ira funesta delle cagnette  

       Mi               Lam 

a cui aveva sottratto l'osso. 

        La7           Rem               Sol7           Do 

Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa 

           Rem              Lam          Mi             Lam     

le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. 
 

Lam  Rem  Sol  Do  Lam  Rem  Mi  Lam 
 

             Lam                      

Si sa che la gente da buoni consigli  

           Mi            Lam 

sentendosi come Gesù nel Tempio; 

si sa che la gente da buoni consigli  

               Mi            Lam 

se non può più dare cattivo esempio. 

Così una vecchia mai stata moglie  

          Mi               Lam 

senza mai figli, senza più voglie 

si prese la briga e di certo il gusto  

          Mi                 Lam 

di dare a tutte il consiglio giusto 

       La7             Rem            Sol7           Do 

e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole acute: 

             Rem         Lam                 Mi            Lam 

"il furto d'amore sarà punito - disse - dall'ordine costituito". 

 

            Lam                              Mi           Lam 

E  quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: 

"quella schifosa ha già troppi clienti  
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             Mi           Lam 

più di un consorzio alimentare" 

                                        Mi              Lam 

Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi con i pennacchi 

                                        Mi              Lam 

ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. 

           La7                Rem  

Spesso gli sbirri e i carabinieri  

             Sol7         Do 

al proprio dovere vengono meno 

              Rem             Lam    

ma non quando sono in alta uniforme  

           Mi               Lam  

e l'accompagnarono al primo treno. 

  

Lam  Rem  Sol  Do  Lam  Rem  Mi  Lam 

 

        Lam                           Mi            Lam 

Alla stazione c'erano tutti dal commissario al sagrestano 

alla stazione c'erano tutti  

              Mi                     Lam 

con gli occhi rossi e il cappello in mano 

                                    Mi            Lam 

a salutare chi per un poco senza pretese senza pretese 

                                    Mi         Lam 

a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese 

            La7   Rem            Sol7    Do 

c'era un cartello giallo con una scritta nera 

           Rem          Lam               Mi            Lam  

diceva: "addio bocca di rosa con te se ne parte la primavera" 

 

Lam  Rem  Sol  Do  Lam  Rem  Mi  Lam 

 

         Lam                     

Ma una notizia un po' originale  

         Mi                 Lam 

non ha bisogno di alcun giornale 

come una freccia dall'arco scocca  

       Mi               Lam 

vola veloce di bocca in bocca 

e alla stazione successiva  

          Mi                 Lam 

molta più gente di quando partiva 

chi manda un bacio chi getta un fiore  

          Mi           Lam 

chi si prenota per due ore 

           La7                 Rem    

Persino il parroco che non disprezza  

         Sol7                  Do 

tra un miserere e un'estrema unzione 

          Rem             Lam    

il bene effimero della bellezza  

           Mi               Lam 

la vuole accanto in processione 

 

         Lam                              Mi           Lam 

E con la vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano 

                                       Mi                Lam  

si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano 
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Fabrizio De Andrè 

La guerra di Piero 

 

        Mi                   Lam    

Dormi sepolto in un campo di grano,  

          Sol                 Do 

non e' la rosa, non e' il tulipano  

           Mi                    Lam 

che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 

        Rem     Mi     Lam  

ma sono mille papaveri rossi.  

 

          Mi                Lam 

"Lungo le sponde del mio torrente  

           Rem                   Lam 

voglio che scendano i lucci argentati, 

            Sol           Do 

non più i cadaveri dei soldati  

           Mi               Lam 

portati in braccio dalla corrente". 

       Mi              Lam              Rem 

Così dicevi ed era d'Inverno e come gli altri, 

          Lam             Sol 

verso l'inferno te ne vai triste  

         Do                  Mi                 Lam 

come chi deve ed il vento ti sputa in faccia la neve. 

 

        Mi               Lam 

Fermati Piero, fermati adesso,  

              Sol                     Do 

lascia che il vento ti passi un po' addosso, 

                Mi                 Lam 

dei morti in battaglia ti porti la voce,  

             Rem          Mi         Lam  

chi diede la vita ebbe in cambio una croce. 

               Mi                 Lam 

Ma tu non lo udisti ed il tempo passava  

           Rem              Lam 

con le stagioni a passo di "java" 

       Sol                     Do 

ed arrivasti a passar la frontiera  

          Mi             Lam 

in un bel giorno di Primavera. 

            Mi                   Lam 

E mentre marciavi con l'anima in spalle  

           Rem                Lam 

vedesti un uomo in fondo alla valle 

                 Sol               Do 

che aveva il tuo stesso identico umore  

        Mi                 Lam 

ma la divisa di un altro colore.  

         Mi              Lam           Sol              Do 

Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli ancora, 

           Mi                 Lam 

fino a che tu non lo vedrai esangue  

          Rem        Mi          Lam  

cadere in terra a coprire il suo sangue. 

          Mi                    Lam 

"E se gli sparo in fronte o nel cuore  
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            Rem              Lam 

soltanto il tempo avrà per morire, 

              Sol              Do 

ma il tempo a me resterà per vedere,  

           Mi                  Lam 

vedere gli occhi d'un uomo che muore". 

             Mi            Lam            Rem 

E mentre gli usi questa premura quello si volta,  

              Lam           Sol            Do  

ti vede, ha paura ed imbracciata l'artiglieria 

         Mi             Lam 

non ti ricambia la cortesia.  

 

          Mi                 Lam 

Cadesti a terra, senza un lamento  

          Rem         Sol    Do 

e ti accorgesti in un solo momento 

             Mi               Lam 

che il tempo non ti sarebbe bastato  

              Rem     Mi      Lam 

a chieder perdono per ogni peccato. 

          Mi                 Lam 

Cadesti a terra, senza un lamento  

          Rem         Sol    Do 

e ti accorgesti in un solo momento 

           Mi               Lam 

che la tua vita finiva quel giorno  

           Rem   Mi      Lam  

e non ci sarebbe stato ritorno. 

 

         Mi              Lam 

"Ninetta mia, crepare di Maggio  

         Rem             Lam 

ci vuole tanto, troppo coraggio. 

        Sol                 Do 

Ninetta bella diritto all'Inferno  

           Mi                Lam  

avrei preferito andarci in Inverno". 

            Mi                 Lam 

E mentre il grano ti stava a sentire  

          Rem                 Lam 

dentro le mani stringevi il fucile, 

          Sol               Do 

dentro la bocca stringevi parole  

         Mi                      Lam 

troppo gelate per sciogliersi al sole.  

 

        Mi                   Lam    

Dormi sepolto in un campo di grano,  

          Sol                 Do 

non e' la rosa, non e' il tulipano  

           Mi                    Lam 

che ti fan veglia dall'ombra dei fossi 

        Rem     Mi     Lam  

ma sono mille papaveri rossi.  
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Fabrizio De Andrè 

Via del campo 

  Lam      Mi7    Lam 

Via del Campo c'è una graziosa 

           Do     Fa       Sol 

gli occhi grandi color di foglia 

       Do        Fa     Do  Lam 

tutta notte sta sulla soglia 

        Rem       Mi7   Lam 

vende a tutti la stessa rosa 

          Lam      Mi7    Lam 

Via del Campo c'è una bambina, 

           Do   Fa      Sol 

con le labbra color rugiada, 

           Do     Fa    Do   Lam 

gli occhi grigi come la strada 

       Rem   Mi7     Lam 

nascon fiori dove cammina. 

          Lam      Mi7    Lam 

Via del Campo c'è una puttana 

          Do     Fa       Sol 

gli occhi grandi color di foglia 

       Do       Fa      Do  Lam 

se di amarla ti vien la voglia 

      Rem        Mi7   Lam 

basta prenderla per la mano 

     Lam          Mi7    Lam 

E ti sembra di andare lontano 

       Do         Fa     Sol 

lei ti guarda con un sorriso 

       Do          Fa  Do  Lam 

non credevi che il paradiso 

      Rem     Mi7      Lam 

fosse solo lì al primo piano 

 

Dom Sol7 Dom Mib Lab Sib Mib Lab Mib Dom Fam Sol7 Dom 

 

        Lam      Mi7     Lam 

Via del Campo ci va un illuso 

     Do       Fa  Sol 

a pregarla di maritare 

    Do      Fa     Do  Lam 

a vederla salir le scale 

       Rem          Mi7    Lam 

fino a quando il balcone è chiuso 

      Lam      Mi7    Lam 

Ama e ridi se amor risponde 

       Do       Fa     Sol 

piangi forte se non ti sente 

       Do        Fa    Do  Lam 

dai diamanti non nasce niente 

      Rem  Mi7       Lam 

dal letame nascono i fior 

       Do        Fa    Do    Lam 

dai diamanti non nasce niente 

      Rem  Mi7       Lam 

dal letame nascono i fior. 
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Eduardo De Crescenzo 

Ancora 

 

Sol                  Mi7 

E‟ notte alta e sono sveglio, 

Lam                         Re 

sei sempre tu il mio chiodo fisso 

Sol                   Mi7 

insieme a te ci stavo meglio 

Lam                     Re 

e più ti penso e più ti voglio 

Do                    Re 

tutto il casino fatto per averti 

Sim                         Mi7 

per questo amore che era un frutto acerbo 

Lam                  Dom        La7  Re 

adesso che ti voglio bene io ti perdo. 

Sol Mim  Lam Re  Sim Sol        Do           Si7 

Ancora,  ancora, ancora, perché io da quella sera 

       Mim       Lam Re7       Sol  Mim 

non ho fatto più l‟amore senza te 

      Lam         Re7          Sol  Mim 

e non me ne frega niente senza te 

      Do               Re        Sim7  Mi 

anche se incontrassi un angelo direi 

       Lam           Re7         Sol 

non mi fai volare in alto quanto lei. 

 

La                   Fa#7 

E‟ notte alta e sono sveglio 

Sim                  Mi 

e mi rivesto e mi rispoglio 

Do#m                  Fa# 

mi fa smaniare questa voglia 

Sim                   Mi 

e prima o poi farò lo sbaglio 

Re                       Mi 

di fare il pazzo e venir sotto casa 

Do#m                 Fa#7 

tirare sassi alla finestra accesa 

Sim                     Rem           Si7  Mi 

prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. 

 

La Fa#m  Sim Mi  Do#m La        Re           Do#7 

Ancora,  ancora, ancora, perché io da quella sera 

       Fa#m      Sim Mi        La  Fa#m 

non ho fatto più l‟amore senza te 

      Sim         Mi           La   

e non me ne frega niente senza te 

 

Re Sim  Mim La  Fa#m  Re 

Ancora,  amore, a--- 

 

Sol  Mim  Lam  Re   Sim  Sol 

Do   Lam  Rem  Sol  Mim  La7 

Fa   Rem  Solm  Do  Lam  Re7 

Sib  Solm  Dom  Fa  Rem  Sib  
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Francesco De Gregori 

Generale 

La  La4  La  Re La  La4  La  La 
La  La4  La  Re La  La4  La  La  Mi 
 
    La 
Generale, dietro la collina ci sta la notte crucca e assassina, 
              Re 
e in mezzo al prato c'è una contadina, 
             La                  Fa#m 
curva sul tramonto sembra una bambina, 
            Sim 
di cinquant'anni e di cinque figli, 
          La 
venuti al mondo come conigli, 
           Mi                            La 
partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. 

 
La  La4  La  Re La  La4  La  La 
La  La4  La  Re La  La4  La  La  Mi 
 
    La 
Generale, dietro la stazione lo vedi il treno che portava al sole, 
              Re 
non fa più fermate neanche per pisciare, 
               La                Fa#m 
si va dritti a casa senza più pensare, 
                Sim 
che la guerra è bella anche se fa male, 
         La 
che torneremo ancora a cantare 
          Mi                                 La 
e a farci fare l'amore, l'amore delle infermiere. 
 
La  La4  La  Re La  La4  La  La 
La  La4  La  Re La  La4  La  La  Mi 
 
    La 
Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto, 
              Re 
dietro la collina non c'è più nessuno, 
             La                Fa#m 
solo aghi di pino e silenzio e funghi 
              Sim 
buoni da mangiare, buoni da seccare, 
            La                             Mi              
da farci il sugo quando è Natale, quando i bambini piangono 
                               La  
e a dormire non ci vogliono andare. 
 
La  La4  La  Re La  La4  La  La 
La  La4  La  Re La  La4  La  La  Mi 
 
    La 
Generale, queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle 
          Re                               La 
che senso hanno dentro al rumore di questo treno, 
            Fa#m          Sim 
che è mezzo vuoto e mezzo pieno 
                       La 

e va veloce verso il ritorno, 
           Mi                            La 
tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore. 
 
La  La4  La  Re La  La4  La  La 
La  La4  La  Re La  La4  La  La  Mi La 
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Francesco De Gregori 

La leva calcistica della classe ‘68 

 

Re  Re7+  Sim  Re  Sol Mim La 
 

Re                   Re7+                 

Sole sul tetto dei palazzi in costruzione  

Sim                  Re 

sole che batte sul campo da pallone 

Sol                   Sol6      Sol                 La 

e terra e polvere che tira vento e poi magari piove 

Re                 Re7+       Sim                      Re         Sol 

Nino cammina che sembra un uomo,   con le scarpette di gomma dura 

                       Sol6        La 

dodici anni e il cuore pieno di paura. 

    Solm             Do      Fa 

Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore 

       La4                  La           Rem 

non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore 

        Sib                 Do               Sib              Do   Do7 

un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. 

Fa                                         

E chissà quanti ne hai visti, quanti ne vedrai  

         Lam 

di giocatori tristi che non hanno vinto mai 

                    Lam7 

e avranno appeso le scarpe a qualche tipo di muro 

         Re4               Re 

e adesso ridono dentro al bar. 

    Sib                                   Solm                      Do 

Si sono innamorati da dieci anni, con una donna che non hanno amato mai 

         Fa                            La4           La 

chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. 

Re                 Re7+        Sim                Re 

Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento 

       Sol                Sol6             

e allora mise il cuore dentro alle scarpe  

  Sol                   La 

e corse più veloce del vento. 

Re                      Re7+             

Prese un pallone che sembrava stregato,  

Sim                     Re 

accanto al piede rimaneva incollato 

Sol                     Sol6                  La4               La La4 La 

entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere glielo fece passare 

Solm           Do        Fa 

Nino non aver paura di tirare un calcio di rigore 

       La4                  La           Rem 

non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore 

        Sib                 Do      

un giocatore lo vedi dal coraggio,  

         Sib                 Do   Do7 

dall'altruismo, dalla fantasia. 

Fa  Lam  Lam7  Re4  Re 

Sib                          Do 

Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette 

             Fa                   La             La4  La 

quest'altro anno giocherà, con la maglia numero sette 

Re  Sim  Sol  Mim  La (X4) 
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Francesco De Gregori 

La storia 

Fa  

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso,  

Solm 

siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. 

Do                                                   Fa 

La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. 

                Rem        Sib  

La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare,  

         Do 

questo rumore che rompe il silenzio 

         Fa 

questo silenzio così duro da masticare. 

La 

E poi ti dicono "Tutti sono uguali,  

      Rem  

tutti rubano alla stessa maniera". 

La  

Ma è solo un modo per convincerti  

                             Rem 

a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.  

        Do                     Do7                  Fa  

Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone,  

          Do                         Do7 

la storia entra dentro le stanze, le brucia,  

             Fa  

la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi,  

Solm  

siamo noi che scriviamo le lettere,  

Do                               Do7    Fa  

siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. 

Rem  Sib  Do  Fa  (X2) 

La 

E poi la gente, (perchè è la gente che fa la storia)  

          Rem 

quando si tratta di scegliere e di andare 

La 

te la ritrovi tutta con gli occhi aperti,  

             Rem 

che sanno benissimo cosa fare. 

Do                                Do7 

Quelli che hanno letto milioni di libri  

                 Fa 

e quelli che non sanno nemmeno parlare,  

         Do                        Do7 

ed è per questo che la storia dà i brividi,  

           Fa             La 

perchè nessuno la può fermare. 

Sib                        Do 

La storia siamo noi, siamo noi padri e figli,  

Fa               Rem 

siamo noi, bella ciao, che partiamo. 

Sib           Do              Fa                     Rem 

La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. 

Sib                  Do                             Fa Rem Sib Do Fa(X2) 

La storia siamo noi,     siamo noi questo piatto di grano. 
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Francesco De Gregori 

Rimmel 
 

Do  Rem  Mim  Fa (X2) 
 

Do                Fa            Sol         Do 

E qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure 

Lam               Mim  Fa    Sol      Do 

E cancello il tuo nome dalla mia facciata 

Rem               Mim   Sol  Fa 

E confondo i miei alibi e le tue ragioni 

Do           Sol         Do   Sol 

I miei alibi e le tue ragioni 

Do                       Fa                 Sol 

Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente  

       Do 

ma uno zingaro e` un trucco 

Lam              Mim        Fa       Sol     Do 

E un futuro invadente fossi stato un po' più giovane 

Rem         Mim   Sol    Fa 

L'avrei distrutto con la fantasia 

Do           Sol          Do 

l'avrei stracciato con la fantasia 

Lam                                  Mim 

Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo 

Fa                          Do 

La mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro 

Lam                             Mim 

Ancora i tuoi quattro assi bada bene di un colore solo 

Fa                      Rem 

Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi 

Fa                     Sol 

O farli rimanere buoni amici come noi 

Do  Rem  Mim  Fa (X2) 
 

Do                     Fa      Sol    Do 

Santa voglia di vivere e dolce Venere di Rimmel 

Lam         Mim             Fa    Sol  Do 

Come quando fuori pioveva e tu mi domandavi 

Rem                  Mim  Sol   Fa 

Se per caso avevo ancora quella foto  

Do              Sol           Do   Sol 

in cui tu sorridevi e non guardavi 

Do                  Fa                 Sol             Sol 

Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona 

Lam      Mim        Fa      Sol   Do 

E quando io senza capire ho detto si` 

Rem          Mim   Sol      Fa 

Hai detto e` tutto quel che hai di me 

Do       Sol            Do   Sol  

e` tutto quel che ho di te 

Lam                                  Mim 

Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo 

Fa                          Do 

La mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro 

Lam                             Mim 

Ancora i tuoi quattro assi bada bene di un colore solo 

Fa                      Rem 

Li puoi nascondere o giocare con chi vuoi 

Fa                     Sol               Do  Rem  Mim  Fa (X2) 

O farli rimanere buoni amici come noi. 
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Equipe 84 

Ho in mente te 
 

                    Sol 

Apro gli occhi e ti penso 

Do       Re    Sol  Do  Re 

ed ho in mente te 

Do       Sim   Lam7  Re 

ed ho in mente te 

                  Sol 

Io cammino per le strade 

Do       Re    Sol  Do  Re 

ma ho in mente te 

Do       Sim   Lam7  Re 

ed ho in mente te 

       Sol      Do 

Ogni mattina uò uò 

Re      Sol     Do 

ed ogni sera uò uò 

Re      Sol   Fa Re 

ed ogni notte te 

              Sol 

Io lavoro più forte 

Do       Re    Sol   Mim 

ma ho in mente te 

Do       Sim   Lam7  Re 

ma ho in mente te 

       Sol      Do 

Ogni mattina uò uò 

Re      Sol     Do 

ed ogni sera uò uò 

Re      Sol   Fa Re 

ed ogni notte te 

             La 

Cos'ho nella testa 

Re      Mi       La    Mi 

che cos'ho nelle scarpe 

Re      Do#m  Sim7  Mi 

no, non so cos'è 

                La      Re 

 Ho voglia di andare uò uò 

     Mi      La      Re 

di andarmene via, uò uò 

    Mi        La 

non voglio pensar 

   Fa#m   Re Mi 

ma poi ti penso 

                    La 

Apro gli occhi e ti penso 

Re       Mi    La  Do#7  Mi 

ma ho in mente te 

Re       Do#m  Sol  Mi 

ed ho in mente te 

          La       Re 

Ed ogni mattina uò uò 

Mi      La      Re 

ed ogni sera uò uò 

Mi      La    Sol  Mi  La  Re  Mi La  Re  Mi La 

ed ogni notte te 
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Tiziano Ferro 

Non me lo so spiegare 

 

Sol  Fa# 

 

Sim 

Un po' mi manca l'aria che tirava 

Sol       La                  Sim        Sol Fa# 

O semplicemente la tua bianca schiena..nananana 

Sim 

E quell'orologio non girava 

Sol         La                  Re  Sim 

Stava fermo sempre da mattina a sera. 

     Sol    Fa# 

come me lui ti fissava 

Sim 

Io non piango mai per te 

Sol      La          Sim     Sol  Fa# 

Non farò niente di simile... nononono 

Sim                Sol    La 

Si, lo ammetto, un po' ti penso 

Re    Sim 

Ma mi scanso 

Do#           Fa# 

Non mi tocchi più 

 

Si                                         Mi 

Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare 

                   Fa#                     Si 

E credere di stare bene quando è inverno e te 

                  Mi 

Togli le tue mani calde 

                       Fa# 

Non mi abbracci e mi ripeti che son grande, 

Si                             Mi         Fa# 

mi ricordi che rivivo in tante cose...nananana 

Si                                      Mi 

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 

                       Fa#                Si 

Che anche se non valgo niente perlomeno a te 

                   Mi 

Ti permetto di sognare 

                         Fa#        Si 

E se hai voglia, di lasciarti camminare 

                                     Mi 

Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare 

                   Fa#           Si 

Ma vuoi dirmi come questo può finire? 

          Mi      Fa# 

Non me lo so spiegare 

Si           Mi      Fa#  Sol  Fa# 

Io non me lo so spiegare 

 

Sim 

La notte fonda e la luna piena 

Sol             La               Sim 

Ci offrivano da dono solo l'atmosfera 

     Sol       Fa# 

Ma l'amavo e l'amo ancora 
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Sim 

Ogni dettaglio è aria che mi manca 

Sol        La               Re  Sim 

E se sto così sarà la primavera.. 

       Do#                Fa# 

Ma non regge più la scusa... 

 

Si                                         Mi 

Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare 

                   Fa#                     Si 

E credere di stare bene quando è inverno e te 

                  Mi 

Togli le tue mani calde 

                       Fa#          Si 

Non mi abbracci e mi ripeti che son grande, 

                               Mi         Fa# 

mi ricordi che rivivo in tante cose...nananana 

Si                                       Mi 

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 

                       Fa#                Si 

Che anche se non valgo niente perlomeno a te 

                 Mi    Fa# 

Ti permetto di sognare... 

 

Si                                          Mi 

Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare 

                   Fa#                     Si 

E credere di stare bene quando è inverno e te 

                  Mi 

Togli le tue mani calde 

                       Fa#          Si 

Non mi abbracci e mi ripeti che son grande, 

                               Mi         Fa# 

mi ricordi che rivivo in tante cose...nananana 

Si                                       Mi 

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 

                       Fa#                Si 

Che anche se non valgo niente perlomeno a te 

                 Mi 

Ti permetto di sognare 

                         Fa#        Si 

E se hai voglia, di lasciarti camminare 

                                     Mi 

Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare 

                   Fa#           Si 

Ma vuoi dirmi come questo può finire? 

Mi                 Fa#           Si 

Ma vuoi dirmi come questo può finire? 

Mi                 Fa#           Si 

Ma vuoi dirmi come questo può finire. 
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Tiziano Ferro 

Sere nere 

Sol  Do7+  (x2) 
 
Sol                Do7+ sol                      Do7+ 
Ripenserai agli angeli...  Al caffè caldo svegliandoti... 
                 Re         Re4   Re     Do 
Mentre passa distratta la notizia di noi due. 
Sol              Do7+  Sol                     Do7+ 
Dicono che mi servirà...  Se non uccide fortifica... 
                 Re           Re4   Re  Do 
Mentre passa distratta la tua voce alla TV 
                    Dom                       Re 
Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio 
 
      Sol Mim 
Di sere nere 

            Sim                            Re 
Che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà 
         Sol   Mim 
Puoi rima    nere 
          Sim         Re    
Perché fa male, male, male da morire  
      Sol4  Sol       Do      Sol4  Sol  Do  
Senza te        senza te... Senza te 
 
Sol                    Do7+ Sol                        Do7+ 
Ripenserei che non sei qua... Ma mi distrae la pubblicità... 
                    Re       Re4      Re    Do 
Tra gli orari ed il traffico lavoro e tu ci sei 
                      Dom                     Re 
Tra il balcone e il citofono ti dedico i miei guai 
      Sol Mim 
Di sere nere 
            Sim                            Re 
Che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà 
         Sol    Mim 
Puoi rima…    nere 
          Sim         Re 
Perché fa male, male, male da morire 
      Sol                    Do7+ 
Senza te, ho combattuto il silenzio parlandogli addosso 
Sol                 Do7+ 
E levigato la tua assenza solo con le mie braccia 
            Do                Re  
E più mi vorrai e meno mi vedrai  
             Sol                Mim 
E meno mi vorrai e più sarò con te 
            Do                Re      
E più mi vorrai e meno mi vedrai   
              Do 
E meno mi vorrai e più sarò con te 
               Re                     Sol   Do  Sol  Do 
E più sarò con te, con te, con te lo giuroooo  
 
      Sol Mim 
Di sere nere 
            Sim                            Re 
Che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà 
         Sol   Mim 

Puoi rima…   nere 
          Sim         Re 
Perché fa male, male, male da morire  
 
      Sol4  Sol       Do          Sol4  Sol  Do        Sol 
Senza te        senza te... Senza te           senza...te 
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Ivano Fossati 

La mia banda suona il rock 

Lam  Sol  Mim Lam  Sol  Mim  Lam 
 
Lam                    Sol            Mim               Lam 
La mia banda suona il rock e tutto il resto all'occorrenza 
                     Sol      Mim            Lam   
sappiamo bene che da noi fare tutto è un'esigenza 
             Sol      Mim            Lam   
è un rock bambino, soltanto un po' latino 
                      Sol          Mim              Lam   
è una musica che è speranza, è una musica che è pazienza 
                          Sol        Mim        Lam   
è come un treno che è passato con un carico di frutta 
                Sol         Mim           Lam   
eravamo alla stazione si ma dormivamo tutti 
                         Sol              Mim                 Lam   

e la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era 
                      Sol    Mim               Lam   
e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. 
       Do  Sol  Mim   Lam           Do   Sol  Mim    Lam   
Non svegliatevi oh non ancora e non fermateci no, no per favore no 
                      Sol             Mim              Lam   
La mia banda suona il rock   e cambia faccia all'occorrenza 
                    Sol          Mim         Lam   
da quando il trasformismo è diventato un'esigenza 
                   Sol        Mim           Lam   
ci vedrete in crinoline, come brutte ballerine 
              Sol       Mim         Lam   
ci vedrete danzare come giovani zanzare 
                    Sol          Mim          Lam   
ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata 
                 Sol       Mim          Lam   
ma lui ce l'avrà fatta, la musica è passata 
             Sol     Mim              Lam   
è un rock bambino soltanto un po' latino 
                   Sol         Mim                Lam   
viaggia senza passaporto e noi dietro col fiato corto 
                   Sol         Mim              Lam   
lui ti penetra nei muri, ti fa breccia nella porta 
                    Sol              Mim          Lam   
ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta 
       Do  Sol  Mim  Lam            Do   Sol    Mim    Lam 
Non svegliatevi oh non ancora e non fermateci oh.. no per favore no 
 
Lam  Sol  Mim  Lam    Sol  Mim   Lam 
                         Lab      Sibm 
La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza 
                     Lab             Fam         Sibm 
viaggia bene ad onde medie e a modulazione di frequenza 
             Lab     Fam         Sibm 
è un rock bambino soltanto un po' latino 
                      Lab           Fam         Sibm 
è una musica che è speranza, è una musica che è pazienza 
                         Lab        Fam         Sibm 
è come un treno che è passato con un carico di frutti 
                Lab      Fam          Sibm 
eravamo alla stazione si ma dormivamo tutti 
                        Lab             Fam                 Sibm 
e la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era 

                      Lab     Fam         Sibm 
e per chi quel giorno lì inseguiva una sua chimera. 
        Reb  Lab   Fam       Sibm         Reb   Lab    Fam         Sibm 
Non svegliatevi oh non ancora    e non fermateci no, no per favore no. 
 
Reb  Lab  Fam  Sibm 
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Ivano Fossati 

La musica che gira intorno 

 

Fa  Fa7  Sib  Do7  (x2) 

 

           Fa 

Per niente facili 

       Fa7 

uomini così poco allineati 

            Sib 

li puoi chiamare ai numeri di ieri 

         Do7 

se nella notte non li avranno cambiati 

           Fa 

Per niente facili 

       Fa7 

uomini sempre poco allineati 

           Sib 

li puoi pensare nelle strade di ieri 

         Do7 

se non saranno rientrati. 

        Fa 

Sarà possibile, sì, 

                Fa7 

incontrarli in aereo 

        Sib 

avranno mani e avranno faccia di chi 

           Do7 

non fa per niente sul serio 

          Fa 

perché l'America così come Roma 

    Fa7 

gli fa paura 

              Sib 

è il Medio Oriente che qui da noi 

                Sibm 

non riscuote nessuna fortuna. 

 

        Rem               Do 

Sarà la musica che gira intorno 

       Sol 

quella che non ha futuro 

        Sib               Lam 

sarà la musica che gira intorno 

       Sol                   Do 

saremo noi che abbiamo nella testa  

             Fa    Sib  Fa 

un maledetto muro. 

 

Fa  Fa7  Sib  Do7   

 

           Fa 

Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio 

         Fa7 

e che si ferma ancora ad ogni lampione 

         Sib 

o fa una musica senza futuro 

           Do7 

o non ha capito mai nessuna lezione 
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           Fa 

Sarà che l'anima della gente 

         Fa7 

funzione dappertutto come qui 

           Sib 

sarà che l'anima della gente 

           Sibm 

non ha imparato a dire ancora un solo sì 

        Rem               Do 

Sarà la musica che gira intorno 

       Sol 

quella che non ha futuro 

        Sib               Lam 

sarà la musica che gira intorno 

       Sol                   Do 

saremo noi che abbiamo nella testa  

             Fa    Sib  Fa 

un maledetto muro. 

 

           Fa 

Per niente facili 

       Fa7 

uomini sempre poco allineati 

           Sib 

li puoi cercare ai numeri di ieri 

         Do7 

se nella notte non li avranno cambiati 

           Fa 

Per niente facili 

       Fa7 

uomini sempre poco affezionati 

          Sib 

li puoi tenere fra i pensieri di ieri 

            Sibm 

se non ci avranno scordati 

        Rem               Do 

Sarà la musica che gira intorno 

       Sol 

quella che non ha futuro 

        Sib               Lam 

sarà la musica che gira intorno 

       Sol                   Do 

saremo noi che abbiamo nella testa  

             Fa    Sib  Fa 

un maledetto muro. 

        Rem               Do 

Sarà la musica che gira intorno 

       Sol 

quella che non ha futuro 

        Sib               Lam 

sarà la musica che gira intorno 

       Sol                   Do 

saremo noi che abbiamo nella testa  

             Fa    Sib  Fa 

un maledetto muro. 
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Rino Gaetano 

Gianna 

La Re Mi  

  

La            Re          Mi               La    Re Mi 

Gianna Gianna Gianna sosteneva, tesi e illusioni 

La            Re          Mi              La    Re Mi 

Gianna Gianna Gianna prometteva, pareti e fiori 

La            Re            Mi              La    Re Mi 

Gianna Gianna aveva un coccodrillo, ed un dottore 

La            Re                Mi               La    Re Mi 

Gianna non perdeva neanche un minuto, per fare l'amore 

      La       Re        Mi              La     

Ma la notte la festa è finita, evviva la vita 

   Re       Mi                   La     

La gente si sveste e comincia un mondo 

   Re      Mi                 La     

un mondo diverso, ma fatto di sesso 

        Re    Mi      La    Re    Mi 

e chi vivrà vedrà... 

  

La            Re           Mi                La    Re Mi 

Gianna Gianna Gianna non voleva, il suo pigmalione 

La          Re            Mi               La    Re Mi 

Gianna difendeva il suo salario, dall'inflazione 

La            Re            Mi                La    Re Mi 

Gianna Gianna Gianna non credeva a canzoni ed ufo 

La              Re           Mi              La    Re Mi 

Gianna aveva un fiuto eccezionale, per il tartufo 

      La       Re        Mi              La     

Ma la notte la festa è finita, evviva la vita 

   Re       Mi                   La     

La gente si sveste e comincia un mondo 

   Re      Mi                 La     

un mondo diverso, ma fatto si sesso 

        Re     Mi      La    Re    Mi 

e chi vivrà vedrà... 

  

        La         Re          Mi 

Ma dove vai, vieni qua, ma che fai? 

                     La           Re          Mi 

Dove vai, con chi ce l'hai? Vieni qua, ma che fai? 

  

          (La Re Mi - ad libitum) 

 Dove vai, con chi ce l'hai? Di chi sei, ma che vuoi? 

Dove vai, con chi ce l'hai? Butta la', vieni qua, 

chi la prende e chi la da!Dove sei, dove stai? 

Fatti sempre i fatti tuoi!Di chi sei, ma che vuoi? 

Il dottore non c'e' mai!Non c'e' mai! Non c'e' mai!  

Tu non prendi se non dai! Vieni qua, ma che fai?  

Dove vai, con chi ce l'hai? Butta la', vieni qua, 

chi la prende e chi la da!Dove sei, dove stai? 

Fatti sempre i fatti tuoi!Di chi sei, ma che vuoi? 

Il dottore non c'e' mai!Non c'e' mai! Non c'e' mai!  

Tu non prendi se non dai! Vieni qua, ma che fai?  
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Rino Gaetano 

Ma il cielo è sempre più blu 

Re Sim  (X4) 

  

Re            Sim      Re            Sim  

Chi vive in baracca,   chi suda il salario 

Re         Sim    Re         Sim  

chi ama l'amore e i sogni di gloria 

Re         La                      Sol 

chi ruba pensioni, chi ha scarsa memoria 

Re             Sim      Re             Sim  

Chi mangia una volta,   chi tira al bersaglio 

Re            Sim      Re             Sim  

chi vuole l'aumento,   chi gioca a Sanremo 

Re             La                         Sol 

chi porta gli occhiali,   chi va sotto un treno 

Re         Sim   Re             Sim  

Chi ama la zia,  chi va a Porta Pia 

Re            Sim                  Re                 Sim        

chi trova scontato, chi come ha trovato na na na na na na na na na  

  

Sol           La         Re     Sim    Sol 

Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, 

              La         Re     Sim    Sol    La 

ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh... 

  

Re            Sim    Re            Sim  

Chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo 

Re            La                    Sol 

chi gioca coi fili chi ha fatto l'indiano  

Re             Sim   Re              Sim  

chi fa il contadino, chi spazza i cortili 

Re            Sim                    Re    

chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia 

            Sim  

na na na na na na na na na  

  

Sol           La         Re     Sim    Sol 

Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, 

              La         Re     Sim    Sol    La 

ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh... 

Re Sim Re Sim Re Sim  Re Sim 

  

Re                 Sim                   Re 

Chi è assunto alla Zecca, chi ha fatto cilecca 

                 Sim                  Re 

chi ha crisi interiori, chi scava nei cuori 

             Sim               Re 

chi legge la mano, chi regna sovrano 

              Sim                   Re 

chi suda, chi lotta, chi mangia una volta 

                 Sim               Re 

chi gli manca la casa, chi vive da solo  

                 Sim                 Re 

chi prende assai poco, chi gioca col fuoco 

              Sim                 Re 

chi vive in Calabria, chi vive d'amore 

                Sim                    Re 

chi ha fatto la guerra, chi prende i sessanta 
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                 Sim                    Re 

chi arriva agli ottanta, chi muore al lavoro 

               Sim                

na na na na na na na na na  

  

Sol           La         Re     Sim    Sol 

Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, 

              La         Re     Sim    Sol     

ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh,  

              La         Re     

ma il cielo è sempre più blu     

  

            Sim                  Sol   

Chi è assicurato, chi è stato multato  

                  La                    Re 

chi possiede ed è avuto, chi va in farmacia 

                 Sim            Sol   

chi è morto di invidia o di gelosia  

                 La                Re 

chi ha torto o ragione,chi è Napoleone 

              Sim                   Sol   

chi grida "al ladro!", chi ha l'antifurto  

                    La                     Re 

chi ha fatto un bel quadro, chi scrive sui muri  

                Sim                          Sol   

chi reagisce d'istinto, chi ha perso, chi ha vinto  

               La                  Re 

chi mangia una volta,chi vuole l'aumento  

              Sim               Sol   

chi cambia la barca felice e contento  

               La               Re 

chi come ha trovato,chi tutto sommato  

              Sim                 Sol   

chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo  

              La                        Re 

chi parte per Beirut e ha in tasca un miliardo 

               Sim                Sol   

chi è stato multato, chi odia i terroni 

             La                  Re 

chi canta Prévert, chi copia Baglioni 

               Sim                   Sol   

chi fa il contadino, chi ha fatto la spia 

                La             Re 

chi è morto d'invidia o di gelosia 

             Sim                Sol   

chi legge la mano, chi vende amuleti 

              La               Re 

chi scrive poesie, chi tira le reti 

             Sim                 Sol   

chi mangia patate, chi beve un bicchiere 

              La                  Re 

chi solo ogni tanto, chi tutte le sere 

               Sim                

na na na na na na na na na  

  

Sol           La         Re     Sim    Sol 

Ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, 

              La         Re     Sim    Sol    La 

ma il cielo è sempre più blu uh uh, uh uh, uh uh.. 
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Rino Gaetano 

Spendi spandi effendi 

Re  La  Sol  La 

  

Re         La         Sol  La 

essenza benzina e gasolina 

Re          La                   Fa#m  La 

soltanto un litro e in cambio ti do Cristina 

Sol        La                   Re    Sim 

se vuoi la chiudo pure in monastero 

Sol         Fa#m  Mim7   La 

ma dammi un litro di oro nero 

  

Re     La                   Sol   La 

ti sei fatto il palazzo sul jumbo 

Re            La               Fa#m       La 

noi invece corriamo sempre appresso all'ambo 

Sol  La                 Re    Sim 

ambo terno tombola e cinquina 

Sol         Fa#m           Mim7   La 

se vinco mi danno un litro di benzina 

  

Sol    La                     Re        Sim 

spendi spandi spandi spendi effendi eh  eh 

Sol    La                     Re        Sim Sol La 

spendi spandi spandi spendi effendi eh  eh  uh  uh 

  

Re  La  Sol  La 

  

Re        La      Sol   La 

spider coupè GT alfetta 

Re             La               Fa#m    La 

a duecento c'è sempre una donna che t'aspetta 

Sol          La               Re    Sim 

sdraiata sul cofano all'autosalone 

Sol       Fa#m                       Mim7      La 

e ti dice prendimi maschiaccio libidinoso, coglione 

  

Re        La            Sol   La 

non più a gas ma a cherosene 

Re                       La                  Fa#m     Mim 

il riscaldamento centralizzato più ti scalda più conviene 

Sol       La              Re    Sim 

niente carbone mai più metano 

Sol        Fa#m             Mim    La 

pace prosperità e lunga vita al sultano 

  

Sol    La                     Re        Sim 

spendi spandi spandi spendi effendi eh  eh 

Sol    La                     Re        Sim Sol La 

spendi spandi spandi spendi effendi eh  eh  uh  uh 

  

Re  La  Sol  La 
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Loretta Goggi 

Maledetta Primavera 

 

Fa        Do           Fa   Do 

Voglia di stringersi e poi 

Fa                  Rem         Solm   

vino bianco, fiori e vecchie canzoni 

Solm   

e si rideva di noi 

Sib           Fa                 Do7 

che imbroglio era maledetta primavera. 

Re7       Sol           Re    Sol  Re 

Che resta di un sogno erotico se 

Sol                   Mim      Lam   

al risveglio e' diventato un poeta 

Lam 

Se a mani vuote di te 

Do         Sol 

non so più fare 

                    Re 

come se non fosse amore 

          Do 

se per errore 

Re                         Sol  Mim  Lam7  Re7 

chiudo gli occhi e penso a te. 

 

Sol  Mim  Lam7 

Se 

Re7               Sol  Mim  Lam7 

per innamorarmi ancora 

Re7  Sol  Si7  Mim 

tornerai 

La7            Re  Re7 

maledetta primavera 

              Sol  Mim  Lam7 

che imbroglio se 

Re7             Sol Si7  Mim 

per innamorarmi basta un'ora 

Do           Sol                Re 

che fretta c'era maledetta primavera 

             Do  Re                Sol 

che fretta c'era se fa male solo a me. 

 

Do   Sol   Re  Do  Re  Sol   Re 

 

Sol       Re        Sol  Re 

Che resta dentro di me 

Sol                Mim        Lam   

di carezze che non toccano il cuore 

Lam 

stelle una sola c'e' n'e' 

Do         Sol                    Re 

che mi può dare la misura di un amore 

          Do 

se per errore 

Re                        Sol  Mim  Lam7  Re7 

chiudi gli occhi e pensi a me. 

Sol  Mim  Lam7 
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Sol  Mim  Lam7 

Se 

Re7               Sol  Mim  Lam7 

per innamorarmi ancora 

Re7  Sol  Si7  Mim 

tornerai 

La7            Re  Re7 

maledetta primavera 

              Sol  Mim  Lam7 

che imbroglio se 

Re7             Sol Si7  Mim 

per innamorarmi basta un'ora 

Do           Sol                Re 

che fretta c'era maledetta primavera 

             Do   Re              Sol 

che fretta c‟era, maledetta come me. 

 

Mib  Sib  Mib  Fam  

 

Lab      Mib                      Sib 

lasciami fare come se non fosse amore 

         Lab  Sib                        Mib 

ma per errore chiudi gli occhi e pensa a me. 

            Lab Fam Sibm7 

Che importa se 

Mib7            Lab Do7  Fam 

per innamorarsi basta un'ora 

Reb          Lab                Mib 

che fretta c'era maledetta primavera 

             Reb Mib7             Lab  Fam  Sibm7 

che fretta c'era lo sappiamo io e te... 

 

Mib7    Lab  Dom7  Sibm7 

na, na, na, 

Mib7    Lab Do7 Fam 

na, na, na, na, na, 

Sib7           Mib7 

maledetta primavera, 

Mib Reb Mib Lab Fam Sibm7 ... 

na, na, na, na, na, na, na, 
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Gianluca Grignani 

Destinazione paradiso 

 

Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo 

senza fermate nè confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. 
 

Sol                    Do 

In questo girotondo d'anime 

Sol                          Do 

chi si volta è perso e resta qua 

Sol                      Do 

lo so per certo amico mi son voltato anch'io 

Sol                          Do 

e per raggiungerti ho dovuto correre. 

Lam                             Do  Lam                              Do 

Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se 

                     Sol                 Do 

se tu non ci sei più    se tu non ci sei più. 

  Sol       Do 

E dimmi perché 

   Sol                           Do 

in questo girotondo d' anime non c'è 

   Lam                         Do 

un posto per scrollarsi via di dosso 

Lam 

quello che ci è stato detto e 

Do 

quello che oramai si sa e allora sai che c'è 

Sol     Lam  Sim                                       Do 

c'è che c'è, c'è che prendo un treno che va a paradiso città 

  Lam                       Do 

e vi saluto a tutti e salto su 

Lam                            Do 

prendo il treno e non ci penso più. 

Sol                              Do 

Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo 

          Sol                     Do 

senza fermate nè confini solo orizzonti, neanche troppo lontani 

      Mim                          Do 

io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco 

     Sol                    Do 

mi dirai , destinazione paradiso 

Sol                              Do 

Un viaggio ha senso solo senza ritorno se non in volo 

         Sol                      Do 

senza fermate nè confini solo orizzonti neanche troppo lontani 

      Mim                          Do 

io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco 

        Sol                 Do 

mi dirai , destinazione paradiso 

Sol     Lam 

C'è che c'è, 

Sim                                         Do 

c'è che prendo un treno che va a paradiso città 

      Mim                          Do 

io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco 

         Sol                Do               Sol 

mi dirai,  destinazione paradiso, paradiso città. 
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Gianluca Grignani 

Falco a metà 

Lam  Mim  Rem7 Fa  (X2) 

 

Lam         Mim 

Sono seduto su un grattacielo 

Rem7               Fa 

vedo gli aerei passare 

Lam            Mim 

poi guardo giù voglio saltare 

Rem                  Fa7+ 

voglio imparare a volare. 

Lam           Rem7 

E allora volo via 

         Sol                   Do7+ 

siamo in viaggio io e la mente mia 

Lam                         Rem7 

guardami ho già spiccato il volo 

       Sol                     Do7+ 

ed ora sono proprio sopra casa tua 

         Rem7  Sol 

il falco va 

         Lam   Sol 

senza catene 

              Rem7  Sol            Lam 

fugge agli sguardi     sa che conviene 

         Rem   Sol        Do   Fa7+ 

e indifferente    sorvola già 

            Rem    Sol 

tutte le accuse 

           Lam 

boschi e città 

           Rem    Sol 

io che son falco, 

          Lam   Sim  Do  Lam  Mim7  Rem7 

falco a metà. 

Lam           Mim  

Sono di nuovo sul grattacielo 

Rem7                Fa 

ed ho imparato a volare 

Lam           Mim 

se guardo giù quello che vedo 

Rem                Fa7+ 

ora è la gente passare. 

Lam                Rem7 

E chissà se questo è 

      Sol                 Do7+ 

il segreto per vivere con me. 

  Lam                         Rem 

Seduto su un grattacielo devo stare 

   Sol 

in alto come un falco 

                   Do7+ 

per non farmi catturare. 

 

            Rem7   Sol 

Ma il falco va 

       Lam    Sol 

senza catene 
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              Rem  Sol            Lam 

fugge agli sguardi     sa che conviene 

         Rem   Sol        Do   Fa7+ 

e indifferente    sorvola già 

           Rem  Sol 

tutte le accuse 

            Lam 

boschi e città. 

          Rem 

And so my friends 

          Mim      Lam               Rem 

libera le ali ogni anima le ha oh 

    Mim          Lam 

rubale alla libertà. 

          Rem 

And so my friends 

          Mim      Lam               Rem 

libera le ali ogni anima le ha oh 

    Mim          Lam 

rubale alla libertà. 

         Rem  Sol 

Il falco va 

        Lam 

senza catene 

              Rem7  Sol            Lam 

fugge agli sguardi     sa che conviene 

         Rem  Sol        Do   Fa7+ 

e indifferente   sorvola già 

           Rem  Sol  

tutte le accuse 

            Lam  Sol 

boschi e città 

           Rem  Sol 

io che son falco, 

          Lam  Sim  Do 

falco a metà. 

 

Lam Rem  Mim7  Lam 

Do 

Rem  Mim7  Lam 
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Gianluca Grignani 

La mia storia fra le dita 

Rem  Sol (X2) 

 

Rem       Sol                 Do 

Sai penso che non sia stato inutile 

                Fa7+ 

stare insieme a te 

Rem         Sol               Do 

Ok te ne vai   decisione discutibile 

               Fa7+ 

ma si lo so lo sai. 

Rem                         Sol 

Almeno resta qui per questa sera 

Do                            Fa7+ 

ma no che non ci provo stai sicura 

     Rem                        Sol 

puo' darsi gia' mi senta troppo solo 

                        Do7+ 

perche' conosco quel sorriso 

              Fa7+ 

di chi gia' deciso 

                       Do7+ 

quel sorriso gia' una volta 

                    Fa7+ 

mi ha aperto il Paradiso 

 

Rem         Sol          Do 

Si dice che     per ogni uomo 

                   Fa7+ 

c'e' un'altra come te 

Rem            Sol                    Do 

e al posto mio    tu troverai qualcun altro 

               Fa7+ 

uguale no non credo io 

   Rem                              Sol 

ma questa volta abbassi gli occhi e dici 

    Do7+                   Fa7+ 

noi resteremo sempre buoni amici 

   Rem                   Sol 

ma quali buoni amici maledetti 

                  Do7+ 

io un amico lo perdono 

               Fa7+ 

mentre a te ti amo 

                       Do7+ 

puo' sembrarti anche banale, 

                     Fa7+ 

ma e' un istinto naturale 

           Do 

E c'e' una cosa che non ti ho detto mai 

          Sol 

i miei problemi senza te si chiaman guai 

          Sib                        Lam 

ed e' per questo che mi vedi fare il duro 

            Fa                        Sol 

in mezzo al mondo per sentirmi piu' sicuro. 

        Do 

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato 
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          Sol 

ricorda a volte un uomo va anche perdonato 

         Sib                         Lam 

e invece tu, tu non mi lasci via d'uscita 

        Fa             Mi            Lam 

e te ne vai con la mia storia tra le dita. 

 

Rem         Sol            Do 

Ora che fai     cerchi una scusa, 

               Fa7+   Rem 

se vuoi andare vai 

            Sol 

tanto di me 

                   Do 

non ti devi preoccupare, 

               Fa7+ 

me la sapro' cavare 

   Rem                   Sol 

Stasera scrivero' una canzone 

    Do                       Fa7+ 

per soffocare dentro un'esplosione 

Rem                         Sol 

Senza pensare troppo alle parole 

                    Do7+ 

parlero' di quel sorriso 

                 Fa7+ 

di chi ha gia' deciso 

                     Do7+ 

quel sorriso che una volta 

                    Fa7+ 

mi ha aperto il paradiso 

 

           Do 

E c'e' una cosa che non ti ho detto mai 

          Sol 

i miei problemi senza te si chiaman guai 

          Sib                        Lam 

ed e' per questo che mi vedi fare il duro 

            Fa                        Sol 

in mezzo al mondo per sentirmi piu' sicuro. 

        Do 

E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato 

          Sol 

ricorda a volte un uomo va anche perdonato 

         Sib                         Lam 

e invece tu, tu non mi lasci via d'uscita 

        Fa             Mi            Lam 

e te ne vai con la mia storia tra le dita. 

 

Rem        Sol Do7+      Fa7+ 

naaa na na na' naa na na na 

Rem        Sol Do7+      Fa7+  Do7+ 

naaa na na na' naa na na na 
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Jovanotti (Lorenzo Cherubini) 

A te 

La  Mi  Fa#m  La  Re  La  Si  Mi 

 

La                      Mi 

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione 

Fa#m                 La 

per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro 

Re                       La 

Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole 

Si                   Mi 

senza che tu mi dica niente tutto si fa chiaro 

 

La                          Mi 

A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, 

Fa#m                        La 

con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi, 

Re                           La 

con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. 

Si                         Mi 

Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te 

  

La                    Mi 

A te io canto una canzone perchè non ho altro 

Fa#m                    La 

niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho 

Re                         La 

prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto 

Si                      Mi 

ci fa volare dentro all'aria come bollicine... 

  

Re                          La 

A te che sei, semplicemente sei, 

                    Sim   La                   Mi 

sostanza dei giorni miei,   sostanza dei sogni miei 

  

Sib                        Fa 

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande 

Solm                      Sib 

A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più 

Mib                        Sib 

A te che hai dato senso al tempo senza mai misurarlo 

Do                        Fa 

A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore 

Sib                     Fa 

A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, 

Solm                 Sib 

fragile che potevo ucciderti stringendoti un po' 

Mib                      Sib 

E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano 

Do                      Fa 

prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo 

  

Sib                         Fa 

A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura 

Solm                 Sib 

A te che credi nel coraggio e anche nella paura 

Mib                     Sib 

A te che sei la miglior cosa che mi sia successa 
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Do                     Fa 

A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa 

  

Mib                         Sib 

A te che sei, semplicemente sei, 

                    Dom   Sib                   Fa 

sostanza dei giorni miei,    sostanza dei sogni miei 

         Mib                Sib 

A te che sei, semplicemente sei, 

                   Dom   Sib                    Fa   Sol 

sostanza dei sogni miei,    sostanza dei giorni miei 

  

Do                    Sol 

A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, 

Lam               Do     

le forze della natura si concentrano in te 

Fa                          Do 

che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, 

Re                       Sol 

sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano 

Do                     Sol 

A te che sei l'unica amica che io possa avere, 

Lam                  Do 

l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me 

Fa                       Do 

A te che hai reso la mia vita bella da morire, 

Re                       Sol 

che riesci a render la fatica un immenso piacere 

Do                         Sol 

A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande 

Lam                       Do 

A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più 

Fa                         Do 

A te che hai dato senso al tempo senza mai misurarlo 

Re                        Sol 

A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore 

  

Fa                          Do 

A te che sei, semplicemente sei, 

                    Rem   Do                   Sol 

sostanza dei giorni miei,   sostanza dei sogni miei 

Fa                          Do 

A te che sei, semplicemente sei, 

                    Rem   Do                    Sol 

compagna dei giorni miei,   sostanza dei sogni miei 

 

Fa  Do  Rem  Do  Sol  (x2) 
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Jovanotti (Lorenzo Cherubini) 

Bella 

Re  La  Sim  Sol  La (x2) 
 
Mim            Re    Mim   La              Re   
E gira gira il mondo     e gira il mondo e giro te 
Mim La             Re   Sim 
mi guardi e non rispondo 
Mim     La              Re 
ah, perché risposta non c'e' nelle parole 
Re               La                  Sim  
Bella come una mattina d'acqua cristallina 
         Sol              La            Re              La 
come una finestra che mi illumina il cuscino calda come il pane 
               Sim                Sol           La  
ombra sotto un pino mentre t'allontani stai con me forever. 
 

Mim             Re     Mim   La              Re   
Lavoro tutto il giorno     e tutto il giorno penso a te 
Mim  La             Re Sim Mim    La              Re 
   e quando il pane sforno ah, lo tengo caldo per te ah ah ah 
Re                 La 
Chiara come un A B C 
           Sim            Sol          La  
come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro  
Re                  La 
bella forte come un fiore 
           Sim                Sol             La  
dolce di dolore bella come il vento che ti ha fatto bella 
 Re              La 
amore gioia primitiva 
           Sim             Sol          La  
di saperti viva vita piena giorni e ore batticuore 
Re             La 
pura dolce mariposa 
          Sim                 Sol           La  
nuda come sposa mentre t'allontani stai con me forever. 
 
Mim  La  Re  Sim  Mim  La  Re  (x2) 
 
Re               La                   Sim  
Bella come una mattina di acqua cristallina 
           Sol            La            Re 
come una finestra che mi illumina il cuscino 
              La                  Sim  
calda come il pane ombra sotto un pino 
             Sol          La            Re 
come un passaporto con la foto di un bambino 
              La                   Sim  
bella come un tondo grande come il mondo 
            Sol             La        Re 
calda di scirocco e fresca come tramontana 
           La                 Sim              Sol           La  
come la fortuna tu cosi' opportuna mentre t'allontani stai con me forever 
Re                La           Sim              Sol                 
Bella come un'armonia come l'allegria come la mia nonna  
       La        Re 
in una foto da ragazza 
            La            Sim     
come una poesia o Madonna mia  

            Sol             La          Re 
come la realtà che incontra la mia fantasia 
   La        Sim    Sol    La    
ah ah, la la la   bella 
 
Re  La  Sim  Sol  La  (ad libitum sfumando) 
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Jovanotti (Lorenzo Cherubini) 

Raggio di sole 

Re  Sim  Fa#m  La 

 

           Re 

Che lingua parli tu 

Sim               Fa#m         La 

Se dico vita dimmi cosa intendi 

       Re 

E come vivi tu 

Sim                     Fa#m      La 

se dico forza attacchi o ti difendi 

             Re                      Sim 

T'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia 

              Fa#m                          La 

M'hai scritto sempre ma l'hai scritto sulla sabbia 

           Re                   Sim 

T'ho detto eccomi e volevi cambiarmi 

           Fa#m                        La 

t'ho detto basta e m'hai detto non lasciarmi 

                 Re 

Abbiamo fatto l'amore e mi hai detto: 

           Sim 

"Ah mi dispiace" 

                    Fa#m              

Mi hai lanciato una scarpa col tacco 

                    La 

e poi abbiamo fatto pace 

                   Re                     Sim 

Abbiam rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco 

          Fa#m                                    La 

E dopo un po‟ mi hai lanciato la solita scarpa col tacco 

                 Re                   Sim 

Gridandomi di andare e di non tornare più 

            Fa#m                              La 

Io ho fatto finta di uscire e tu hai acceso la tv 

            Re 

e mentre un comico faceva ridere 

             Sim 

io ti ho sentito che piangevi 

         Fa#m                         La4 

E allora son tornato ma tanto già lo sapevi... 

               Re                 Sim 

Che tornavo da te senza niente da dire 

               Mim           La 

Senza tante parole ma con in mano 

             Re                    Sim 

Un raggio di sole per te che sei lunatica 

          Sol                 La 

Niente teorie con te soltanto pratica 

        Re      Sim   Mim 

Praticamente amo_o_ o_ o 

            La               Re           La 

Ti porto in dono un raggio di sole per te 

             Re          Sim  Fa#m  La 

un raggio di sole per te....  
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           Re 

Che cosa pensi tu 

Sim                 Fa#m         La 

se dico amore dimmi cosa intendi 

                Re                      Sim 

Siamo andati al mare e mi parlavi di montagna 

                  Fa#m                       La 

abbiamo preso una casa in città e sogni la campagna 

             Re                  Sim 

Con gli uccellini le anatre e le oche 

              Fa#m                         La 

i delfini i conigli le api i papaveri e le foche 

                Re                        Sim 

e ogni tanto ti perdo o mi perdo nei miei guai 

                Fa#m 

ho lo zaino già pronto all'ingresso 

                       La4 

ma poi tanto tu già lo sai... 

               Re                 Sim 

Che ritorno da te senza niente da dire 

               Mim           La 

Senza tante parole ma con in mano 

             Re                    Sim 

Un raggio di sole per te che sei lunatica 

          Sol                 La 

Niente teorie con te soltanto pratica 

        Re      Sim   Mim 

Praticamente amo_o_ o_ o 

            La                Re          La 

Ti porto in dono un raggio di sole per te 

             Re          Sim  Fa#m  La 

un raggio di sole per te....   ah ah 

 

Re  Sim  Fa#m  La 

 

               Re                 Sim 

Che ritorno da te senza niente da dire 

               Mim           La 

Senza tante parole ma con in mano 

             Re           Sim 

Un raggio di sole per te,  

             Mim         La 

un raggio di sole per te 

   Re                 Sim 

Un raggio di sole per te... na na nanna 

Mim                      La 

na na nanna  na na nanna na na nanna 

            Re Sim           Mim  La 

na na nanna na___ na na nanna na 

   Re                 Sim    Mim               La 

Un raggio di sole per te, un raggio di sole per te 

   Re                 Sim    Mim 

Un raggio di sole per te, un raggio di sole 

   La                Re 

Un raggio di sole per te 

 

Re  Sim  Fa#m  La  Re 
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Luciano Ligabue 

Certe notti 

      Mi                   La 

Certe notti la macchina e' calda 

          Si       La     Mi 

e dove ti porta lo decide lei 

      Do#m                La 

Certe notti la strada non conta 

               Si 

che quello che conta e' sentire che vai 

      Sol#m              La 

Certe notti la radio che passa Neil Young 

       Do#m             La 

sembra avere capito chi sei 

      Mi                    La 

Certe notti somigliano a un vizio 

                Si        La       Mi    Re Re9 Re Re9  Re 

che tu non vuoi smettere, smettere mai. 

      Mi                      La 

Certe notti fai un po' di cagnara 

            Si      La        Mi 

che sentano che non cambierai piu' 

       Do#m                  La 

Quelle notti fra cosce e zanzare 

             Si 

e nebbia e locali a cui dai del tu 

      Sol#m                 La 

Certe notti c'hai qualche ferita 

                Do#m            La 

che qualche tua amica disinfettera' 

      Mi                    La 

Certe notti coi bar che son chiusi 

             Si             La      Mi 

al primo autogrill c'e' chi festeggera'. 

Do#m              Si   La          Mi   Lab 

E si puo' restare soli certe notti qui 

La             Si         La          Mi 

che chi s'accontenta gode cosi' cosi' 

      La          Si            Fa#m  Lab     La 

Certe notti o sei sveglio o non sarai sveglio mai 

              Si            Re Re9 Re Re9  Re 

Ci vediamo da Mario prima o poi. 

      Mi                 La 

Certe notti ti senti padrone 

                Si       La         Mi 

di un posto che tanto di giorno non c'e' 

      Do#m               La 

Certe notti se sei fortunato 

           Si 

bussi alla porta di chi e' come te 

        Sol#m              La 

C'e' la notte che ti tiene fra le sue tette 

Do#m                        La 

un po' mamma un po' porca com'e' 

       Mi                 La 

Quelle notti da farci l'amore 

              Si        La        Mi 

fin quando fa male, fin quando ce n'e'. 
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Do#m              Si   La          Mi   Lab 

E si puo' restare soli certe notti qui 

La             Si         La          Mi 

che chi s'accontenta gode cosi' cosi' 

      La        Si          Fa#m  Lab   La 

Certe notti son notti o le regaliamo a voi 

              Si           Re Re9 Re Re9  Re 

Tanto Mario riapre prima o poi. 

    Certe notti qui, certe notti qui certe notti qui. 

 

Mi  La  Si  La  Mi Do#m  La  Si 

 

      Sol#m                 La 

Certe notti sei solo piu' allegro, 

                     Do#m                 La 

piu' ingordo, piu' ingenuo e coglione che puoi 

       Mi                     La 

Quelle notti son proprio quel vizio 

               Si        La       Mi 

che non voglio smettere, smettere mai. 

 

Do#m              Si   La          Mi   Lab 

E si puo' restare soli certe notti qui 

La             Si          La          Mi 

che chi s'accontenta gode cosi' cosi' 

      La          Si            Fa#m  Lab     La 

Certe notti o sei sveglio o non sarai sveglio mai 

              Si            Re Re9 Re Re9  Re 

Ci vediamo da Mario prima o poi.                          Mi 

  certe notti qui certe notti qui,certe notti qui. 
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Luciano Ligabue 

Ho messo via 

Sol  Do  Mim  Do  Re 
 

         Sol                      Do 
Ho messo via un po' di rumore dicono così si fa 
        Mim                          Do         Re 
nel comodino c'è una mina e tonsille da seimila watt. 
         Sol                   Do 
Ho messo via i rimpiattini dicono non ho l'età' 
      Mim                        Do          Re     Sol  Do  Mim  Do  Re 
se si voltano un momento io ci rigioco perché a me...  va 
         Sol                                 Do 
Ho messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così 
            Mim                            Do          Re 
ne ho messe via due o tre cartoni comunque so che sono li. 
         Sol                        Do 

Ho messo via un po' di consigli dicono e' più facile 
            Mim                            Do         Re 
li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. 
         Sim                               Do 
Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto chi lo sa 
          Mim                    Do          Re 
che posto vuoto ce n'è stato ce n'e' ce ne sarà. 
         Sol 
Ho messo via un bel po' di cose 
             Do                         Mim    Re         Sol 
ma non mi spiego mai il perché io non riesca a metter via te 
 

Sol  Do  Mim  Do  Re (X2) 
 

         Sol                           Do 
Ho messo via un po' di legnate i segni quelli non si può 
              Mim                       Do          Re 
che non e' il male ne' la botta ma purtroppo il livido. 
         Sol                              Do 
Ho messo via un bel po' di foto che prenderanno polvere 
         Mim                        Do            Re 
sia su rimorsi che rimpianti che rancori e sui perché 
         Sim                              Do 
Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto chi lo sa 
          Mim                    Do          Re 
che posto vuoto ce n'è stato ce n'e' ce ne sarà. 
         Sol                              Do                 
Ho messo via un bel po' di cose ma non mi spiego mai il perché  
       Mim      Re         Sol  Do Sol  Do  Mim  Do  Re (X2) 
io non riesca a metter via te 
 
Sib                 Fa     
   In queste scarpe     e su questa terra  
    Re 
che dondola dondola dondola dondola 
Sib                    Fa                    Re 
    con il conforto di    un cielo che resta li' 
         Sim                              Do 
Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto chi lo sa 
          Mim                   Do           Re 
che posto vuoto ce n'è stato ce n'e' ce ne sarà. 
         Sol 
Ho messo via un bel po' di cose 

             Do                       Mim      Re 
ma non mi spiego mai il perché io non riesca a metter via  
Do       Re         Mim      Re         Sol   Do 
riesca a metter via riesca a metter via te 
 
Sol  Do  Mim  Do (X4) Sol 
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Luciano Ligabue 

Non è tempo per noi 

Do                       Re 
Ci han concesso solo una vita 
              Sol           Re      Do 
Soddisfatti o no qua non rimborsano mai 
                        Re                       Sol       Mim 
E calendari a chiederci se stiamo prendendo abbastanza abbastanza 
Do                         Re         Do                     Re 
Se per ogni sbaglio avessi mille lire che vecchiaia che passerei 
 
Do                        Re 
Strade troppo strette e diritte 
                     Sol          Re           Do 
Per chi vuol cambiar rotta oppure sdraiarsi un po' 
                     Re                  Sol          Mim 
Che andare va bene però a volte serve un motivo, un motivo 

Do                        Re            Do                  Re 
Certi giorni ci chiediamo è tutto qui? e la risposta è sempre si 
 
Re    Sol       Re          Do           Mim 
Non è tempo per noi che non ci svegliamo mai 
       Sol     Re        Mim 
Abbiam sogni però troppo grandi e belli sai 
        Do            Re          Mim            La 
Belli o brutti abbiam facce che però non cambian mai 
       Do        Re          Fa          Sol 
Non e' tempo per noi e forse non lo sarà mai 
 
Sol Re Do Mim  Sol Re Mim Do  Re Mim La Do Re Fa Sol 
 
Do                        Re 
Se un bel giorno passi di qua 
                     Sol      Re        Mim 
lasciati amare e poi scordati svelta di me 
Do                          Re                   Sol           Mim 
che quel giorno è già buono per amare qualchedun'altro qualche altro 
Do                       Re           Do                        Re 
dicono che noi ci stiamo buttando via ma siam bravi a raccoglierci. 
 
Re    Sol       Re          Do           Mim 
Non è tempo per noi che non ci adeguiamo mai 
     Sol        Re             Mim 
Fuoriposto, fuorimoda, insomma sempre fuori dai 
       Do        Re         Mim            La 
Abbiam donne pazienti rassegnate ai nostri guai 
      Do        Re          Fa          Sol 
Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai 
 
Re    Sol       Re               Do       Mim 
Non è tempo per noi che non vestiamo come voi 
        Sol            Re          Mim 
Non ridiamo, non piangiamo, non amiamo come voi 
        Do         Re         Mim       La 
Forse ingenui o testardi poco furbi casomai 
      Do        Re          Fa          Sol 
Non è tempo per noi e forse non lo sarà mai! 
 
Re    Sol       Re          Do           Mim 
Non è tempo per noi che non ci svegliamo mai 

       Sol     Re        Mim 
Abbiam sogni però troppo grandi e belli sai 
        Do            Re          Mim            La 
Belli o brutti abbiam facce che però non cambian mai 
       Do        Re          Fa          Sol 
Non e' tempo per noi e forse non lo sarà mai 
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Luciano Ligabue 

Questa è la mia vita 

Sol 

Questa è la mia vita, se ho bisogno te lo dico 

Do9 

sono io che guido, io che vado fuori strada 

Mim                                Re4            Re 

sempre io che pago non è mai successo che pagassero per me 

 Sol 

Questa è la mia vita, se entri chiedimi permesso 

Do9 

portami a una gita, fammi ridere di gusto 

Mim                                Re4              Re 

porta la tua vita che vediamo che succede a mescolarle un po' 

  

              Lam              Do 

E ora che ci sei, dato che ci sei 

           Sol               Re       Lam 

fammi fare un giro su chi non son stato mai 

         Do                  Sol     Sol Do9 Mim Re4 Re 

dato che ci sei, come io vorrei 

   

Sol 

Questa è la mia vita, sono quello che ci pensa 

Do9 

porto un paio d'ore, una notte bella densa 

Mim                                             Re4            Re 

trattamela bene, che al momento ho solo questa e poi vedremo poi 

  

Sol 

Questa è la mia vita, certi giorni non si batte 

Do9 

certi altri meno, è così che va per tutti 

Mim                                                  Re4           Re 

certi giorni è poca, certi giorni sembra troppa e invece non lo è mai 

               Lam              Do 

E ora che ci sei, dato che ci sei 

               Sol              Re       Lam 

fammi fare un giro su chi non son stato mai 

             Do                Sol 

dato che ci sei, come io vorrei 

  

Sol Do9 Mim Re4 Re 

 Sol 

Questa è la mia vita, tieniteli tu i consigli 

Do9 

io non l'ho capita, figurati se tu fai meglio 

Mim                                           Re4              Re 

porta la tua vita, che vediamo che succede a mescolarle un po' 

                Lam              Do 

Ma ora che ci sei, dato che ci sei 

               Sol                     Re       Lam 

fammi fare un giro su chi non son stato mai 

             Do                 Sol 

dato che ci sei, come io vorrei 

  

Sol Do9 Mim Re4 Re Sol  
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Litfiba 

Luna dark 

Re Sib (X2) 

 

Re                       Sib 

Luna oggi sei scura luna dark 
             Re       Sib 

e i tuoi pensieri non stanno mai fermi 
Re                            Sib 

vedi un cielo a scacchi su di te 
            Re      Sib        La    Re Sib (X2) 

e hai mille idee di zucchero e sale 
   Re                       Sib 

tu cerchi il tuo spazio più giusto nel tempo 
Re                          Sib 

qualcosa che accolga il tuo sentimento 
     Mi                Sol   Mi              Sol  La 

e il fuoco che ti scalderà il fuoco che ti prenderà 
Rem             Sib 

gira la giostra nella tua testa 
Rem              Fa  Sol            Rem           Sib 

mille ingranaggi e i tuoi fantasmi tu luna piena tu luna nera 
Fa                    Sol       La    Re Sib (X2) 
vuoi far volare tutte le tue emozioni 

Re                           Sib 

luna cambi faccia sei sempre tu 

          Re               Sib 

e i tuoi sorrisi stanno in fondo al cassetto 
Re                     Sib 

mentre tiri calci alla realtà 
           Re          La         Sol 

riscaldi i cuori di un mondo imperfetto 
   Re                  Sib 

tu cerchi qualcosa che duri nel tempo 
    Re                  Sib 

che non svanisca sempre dopo un momento 
     Mi              Sol              Mi              Sol  La 

e il fuoco che ti scalderà fuoco il fuoco che ti prenderà 
Rem             Sib 

gira la giostra nella tua testa 
Rem              Fa  Sol               Rem           Sib  

mille ingranaggi e i tuoi fantasmi tu luna piena tu luna nera 
Fa                    Sol       La 

vuoi far volare tutte le tue emozioni 

Rem             Sib 

gira la giostra nella tua testa 
Rem            Fa   Sol 

con mille luci con mille voci 
Rem           Sib  

tu luna piena tu luna nera 
Fa                        Sol       La   Re  Fa  Sol (X2) 

metti l‟orgoglio in tutte le tue emozioni 
Re                  Fa   Sol         Re       Fa   Sol 

luna luna luna luna dark     nei miei pensieri 
Re                  Fa   Sol         Re 

luna luna luna luna dark  nei miei pensieri 

    Fa          Sol   Re                  Fa   Sol 

tra stelle imperfette luna luna luna luna dark 
         Re         Fa          Sol   Re 

nei miei pensieri tra stelle imperfette 
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Litfiba 

Prima guardia 

 

Mim                  Sol             Mim 

Torri come pere il silenzio è già passato 

Re           Sol           La    Sol   Mim 

nei corridoi resta il fumo della prima guardia 

Mim                  Sol           Mim 

Uomo col fucile il nemico è la tua noia 

Re                Sol        Re        La          Mim 

Sei prigioniero e resti solo a difenderti dal freddo 

Mim                  Sol          Mim 

Nuoto nel nero dove sfioro le tue mani 

Re                 Sol           La   Sol   Mim 

Poi apro gli occhi steso in aria è la prima guardia 

Re                 Sol        Re         La 

Esplode il mondo e resto solo dalle mani nasce un fiume 

Sol  Re  La  Mim 

Sol           Re     La            Mim 

L'alba è un miraggio che m'esplode dentro 

Sol            Re        La       Mim 

Mi scuserai se parlo una lingua diversa 

Sol          Re     La  Mim 

Un anno è un secolo 365 croci 

Sol           Re       La        Mim 

E la tua privazione mi taglia la testa 

Mim                    Sol               Mim 

Uomo col fucile prigioniero della tua bandiera 

Re             Sol           La   Sol   Mim 

Corri in tondo testa in fumo è la prima guardia 

Mim                     Sol       Mim 

Torri come pere ma il nemico non esiste 

Re                 Sol        Re       La 

Esplode il nulla e resto solo a difendermi dal buio 

Sol       Re    La            Mim 

Grido l'allarme che m'esplode dentro 

Sol                 Re     La        Mim 

Perchè noi siamo al mondo problemi diversi 

Sol          Re     La Mim 

Un anno è un secolo 365 croci 

Sol           Re    La           Mim 

E la tua privazione mi taglia la testa 

Mim 

Avevo una testa 

Sol  Re  La  Mim  (X2) 

Sol          Re     La  Mim 

Un anno è un secolo 365 croci 

Sol           Re    La           Mim 

E la tua privazione mi taglia la testa 

Sol       Re    La             Mim 

Grido l'allarme che m'esplode dentro 

Sol              Re    La       Mim 

Perchè lo so che siamo problemi diversi 

         Sol    Re La Sol Mim 

Lingue diverse  

Sol                 Re         La   Sol   Mim 

Trasforma il tuo fucile in un gesto più civile 
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Litfiba 

Tex 

Mim  Sim  Re (x2) 
 
Mim             Sim       Re 
Sulla strada ci sono solo io 
Mim              Sim             Re 
Circondato dal deserto attorno a me 
Mim                Sim        Re 
Il silenzio taglia tutta la città 
Mim               Sim        Re    Mim  Re  Sol 
Grande spirito mi chiama dal falò 
 
Mim                  Re         Sol 
Oh, ma cosa dici? la vostra liberta` 
Mim 
Oh, che cazzo dici 

          Sim Re  Mim   Mim  Sim  Re (2x) 
Noi ce l' avevamo già 
 
Mim                     Sim          Re 
Giorno e notte, notte e giorno senza via 
Mim                      Sim          Re 
La mia gente e` come un' aquila senz' ali 
Mim           Sim           Re 
Tu cavalca, cavalca mio cow-boy 
Mim                Sim          Re 
Che la terra tanto ce la rubi a noi 
 
Mim                   Re         Sol 
Ah, che cazzo dici la vostra liberta` 
Mim                         Sim  Re  Do 
Oh, ma cosa dici? Noi ce l' avevamo gia` 
    Lam           Si                   Do 
Non voglio piu` amici, voglio solo nemici 
    Lam           Si                   Do 
Non voglio piu` amici, voglio solo nemici 
    Lam           Si                   Do    Lam Si 
Non voglio piu` amici, Basta le vostre bugie 
 
Mim  Sim  Re (2x) 
 
Mim           Sim           Re 
Tu cavalca, cavalca mio cow-boy 
Mim                Sim           Re 
Che la terra tanto ce la fotti a noi 
Mim                  Re         Sol 
Oh, ma cosa dici? la vostra liberta` 
Mim 
Oh, che cazzo dici 
          Sim Re  Mim   Mim  Sim  Re (2x) 
Noi ce l' avevamo già 
    Lam           Si                   Do 
Non voglio piu` amici, voglio solo nemici 
    Lam           Si                   Do 
Non voglio piu` amici, voglio solo nemici 
    Lam           Si                   Do  
Non voglio piu` amici, Basta le vostre bugie 
 
Mim  Sim  Re (x4) 

 
Mim  Sim  Re   Mim  Sim  Re 
Tu cavalca,    tu cavalca    Yeah... 
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Mina 

Grande grande grande 

 

    Do          Do7+         Do         Do7+        Rem  Sol 

Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei 

  Rem                       Sol7                    Do7+ Do 

i tuoi difetti son talmente tanti che nemmeno tu li sai 

    Do              Do7+        Do     

Sei peggio di un bambino capriccioso,  

        Do7+         Rem Sol 

la vuoi sempre vinta tu 

      Rem                     Sol7   

sei l'uomo più egoista e prepotente  

                     Do7+  Do 

che abbia conosciuto mai 

   Solm         Do              Solm   

ma c'è di buono che al momento giusto  

       Do           Fa    Fam 

tu sai diventare un altro 

      Do        Do7+ 

in un attimo tu 

     Sol 

Sei grande grande grande 

                     Sol7       Do  Lab 

e le mie pene non me le ricordo più. 

   Reb         

Io vedo tutte quante le mie amiche  

                      Mibm  Lab 

son tranquille più di me 

    Mibm                  Lab              Reb 

non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me 

  Labm                 Reb                     Fa#  Fa#m 

ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno 

      Reb                   Lab 

dicon sempre di sì,     non hanno mai problemi 

                                   Reb La7 

e son convinte che la vita è tutta lì 

  Re                     Sim                        Mim La7 

Invece no , invece no la vita è quella che tu dai a me 

   Mim                        La                      Re 

in guerra tutti i giorni sono viva, sono come piace a te 

   Lam           Re           Lam          Re            Sol7+ 

ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo 

Solm7   Re         

non lasciarmi mai più 

    La 

Sei grande grande grande 

                   La7       Re 

come te sei grande solamente tu. 

   Lam           Re           Lam          Re            Sol7+ 

ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo 

Solm7   Re         

non lasciarmi mai più 

    La                     La7       Re 

Sei grande grande grande come te sei grande solamente tu 

 

Re  Sol  Solm  Re  La  Re 
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Mina 

Insieme 

Re 
Io non ti conosco io non so chi sei so che hai cancellato 
       Mim                   Si7 Mim         Si7     Mim 
con un gesto i sogni miei son nata ieri, nei pensieri tuoi 
              Midim   Re 
eppure adesso siamo insieme. 
 
Sim               Fa#m 
Non ti chiedo sai quanto resterai 
Lam6           Re     Sol 
dura un giorno la mia vita 
Solm                 Re 
io saprò che l'ho vissuta 
Mi7 
anche solo un giorno 

La           La7            Re 
ma l'avrò fermata insieme a te. 
 
  Fa#7  Lam6  Re      Sol 
A te, a te      che ormai sei mio 
Solm   Re          Mi       La7 
tu l'amore io, insieme, insieme. 
Re      Fa#7    Lam6   
la, la, la, la, la 
      Re         Sol          Solm    
io ti amo e ti amerò finché lo vuoi 
      Re  
anche sempre se tu lo vorrai 
    Mi       La7 
insieme, insieme, insieme a te 
Re      Fa#7    Lam6    Re     Sol 
la, la, la, la, la, la, la, la, 
Solm   Re         Mi       La7 
tu l'amore io insieme, insieme 
 
Mib               Re 
io non ti conosco io non so chi sei so che hai cancellato  
       Mim                   Si7 Mim     Si7     Mim 
con un gesto i sogni miei son nata ieri, nei pensieri tuoi 
              Midim   Re 
eppure adesso siamo insieme. 
Sim               Fa#m 
Non ti chiedo sai quanto resterai 
Lam6           Re     Sol 
dura un giorno la mia vita 
Solm                 Re 
io saprò che l'ho vissuta 
Mi7 
anche solo un giorno 
La           La7            Re 
ma l'avrò fermata insieme a te. 
 
  Fa#7  Lam6  Re      Sol 
A te, a te      che ormai sei mio 
Solm   Re          Mi       La7 
tu l'amore io, insieme, insieme. 
Re      Fa#7    Lam6    Re      Sol 
la, la, la, la, la, la, la, la, la 

tu l'amore io 
Solm   Re          Mi       La7  Sol  Re 
tu l'amore io, insieme, insieme.      ah. 



www.TestoeAccordi.it 

Canzoniere – 100 classici della musica italiana – estratto dal sito www.TestoeAccordi.it .......................................................81 

Domenico Modugno 

Nel blu dipinto di blu (volare) 

 

Do                   Midim              Rem  Sol7 

Penso che un sogno così non ritorni mai più, 

Rem             Sol7                Do 

mi dipingevo le mani e la faccia di blu. 

Do                 Redim            Rem  Sol7 

Poi d'improvviso venivo dal vento rapito, 

Re7                Lam7               Rem  Sol7 

E incominciavo a volare nel cielo infinito. 

 

Midim  Rem     La7  Rem   Sol Do   Mim7     Lam  Do7 

Vo-----lare,   oh   oh,   cantare, oh oh oh oh. 

    Fa    Sol7     Do  Lam    Fa      Sol7     Do 

Nel blu dipinto di blu,     felice di stare lassù. 

    Lam 

E volavo volavo felice 

                 Mim 

Più in alto del sole ed ancora più su 

          Mi7                             Lam 

mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. 

    Fam                     Sib       Mib Sol7 

Una musica dolce suonava soltanto per me. 

 

Midim  Rem     La7  Rem   Sol Do   Mim7     Lam  Do7 

Vo-----lare,   oh   oh,   cantare, oh oh oh oh. 

    Fa    Sol7     Do  Lam    Fa      Sol7     Do 

Nel blu dipinto di blu,     felice di stare lassù. 

 

Do                    Midim              Rem  Sol7 

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perché 

Rem                Sol7              Do 

quando tramonta la luna li porta con sé. 

Do                 Redim                  Rem  Sol7 

Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli 

Re7                  Lam7              Rem   Sol7 

che sono blu come un cielo trapunto di stelle... 

 

Midim  Rem     La7  Rem   Sol Do   Mim7     Lam  Do7 

Vo-----lare,   oh   oh,   cantare, oh oh oh oh. 

    Fa    Sol7     Do  Lam    Fa      Sol7     Do 

Nel blu dipinto di blu,     felice di stare quaggiù. 

 

    Lam 

E continuo a volare felice 

                Mim 

più in alto del sole ed ancora più su 

          Mi7                                    Lam 

mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu 

       Fam               Sib                 Mib   Sol7 

La tua voce è una musica dolce che suona per me... 

 

Midim  Rem     La7  Rem   Sol Do   Mim7     Lam  Do7 

Vo-----lare,   oh   oh,   cantare, oh oh oh oh. 

    Fa    Sol7     Do  Lam    Fa      Sol7     Do 

Nel blu dipinto di blu,     felice di stare quaggiù con te 

 

Sol7     Do 
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Domenico Modugno 

Vecchio frack 

               Lam 
E' giunta mezzanotte si spengono i rumori 
                                             Mi 
si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè 
le strade son deserte, deserte e silenziose 
                       Mi7         Lam 
un'ultima carrozza cigolando se ne va 
il fiume scorre lento frusciando sotto i ponti 
                               La7         Rem 
la luna splende in cielo dorme tutta la città 
Rem  Lam   Mi7     La 
solo va un vecchio frac 
                      Mi                       La 
ha un cilindro per cappello due diamanti per gemelli 
                  Mi                         La 

un bastone di cristallo la gardenia nell'occhiello 
              Mi            La          Mi          La 
e sul candido gilet un papillon un papillon di seta blu. 
                 Mi                    La 
Si avvicina lentamente con incedere elegante 
                    Mi                   La 
ha l'aspetto trasognato malinconico ed assente 
                  Mi             La 
non si sa da dove viene ne' dove va 
             Mi              La 
di chi mai sarà quel vecchio frac? 
Do#                          Fa#m            Mi   La 
bonne nuit, bonne nuit bonne nuit bonne nuit buonanotte 
     Re            La        Re         La 
va dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati 
      Re          La          Mi          La    
ad un gatto innamorato che randagio se ne va 
 

Mi  La  Mi  La  Lam 
 

E' giunta ormai l'aurora si spengono i fanali 
                                            Mi 
si sveglia a poco a poco tutta quanta la città 
la luna si è incantata, sorpresa e impallidita 
                            Mi7        Lam 
pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. 
                Lam 
Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso 
             La7                       Rem 
e nella luce bianca galleggiando se ne van 
Rem  Lam        Mi7       La 
un cilindro, un fiore, un frac 
                  Mi                    La 
galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare 
                  Mi                          La 
se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare 
                    Mi 
verso il mare se ne va 
         La           Mi              La 
di chi sarà, di chi sarà quel vecchio frac 
 
Do#           Fa#m      Mi      La 
adieu adieu adieu adieu vecchio mondo 

     Re           La          Re          La 
ai ricordi del passato ad un sogno mai sognato 
      Re       La             Mi          La   
ad un abito da sposa primo ed ultimo suo amor. 
 
Mi  La  Mi  La  Mi  La 
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Gianni Morandi 

Canzoni stonate 

 

Solm7                            Do7 

Canto solamente insieme a pochi amici 

Lam7                                 Re7 

quando ci troviamo a casa e abbiam bevuto 

Solm7                            Do7 

non pensare che ti abbiam dimenticato 

Lam7                           Re7 

proprio ieri sera parlavamo di te. 

Solm7                                   Do7 

Camminando verso casa mi sei tornata in mente 

Lam7                                 Re7 

a letto mi son girato e non ho detto niente 

Solm7                                      Do7 

e ho ripensato alla tua voce così fresca e strana 

Lam7                                  Re7 

che dava al nostro gruppo qualcosa di più. 

Solm7      Do7       Lam7         Re7 

Enrico che suona sua moglie fa il coro 

Solm7                  Do7 

Giovanni come sempre ascolta 

Lam4        Lam7  Re7 

stonato com'è 

Solm7      Do7      Lam7                 Re7 

canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore 

    Solm7         Do7 

noi stanchi ma contenti 

Lam4           Lam7                   Re9      Re7 

se chiudi gli occhi forse tu ci senti anche di lì. 
 

Solm7  Do7  Lam7  Re7 

Solm7  Do7  Lam4  Lam7  Re7 
 

 

Solm7                            Do7 

L'altra domenica siamo andati al lago 

Lam7                                            Re7 

ho anche preso un luccio grande che sembrava un drago 

Solm7                               Do7 

poi la sera in treno abbiam cantato piano 

Lam7                             Re4  Re7 

quel pezzo americano che cantavi tu. 

Solm7      Do7   Lam7                    Re7 

Canzoni stonate, parole sempre più sbagliate 

Solm7           Do7  Lam4 Lam7  Re7 

ricordi quante serate passate così.... 

Solm7     Do7   Lam7                     Re7 

canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore 

Solm7         Do7 

diciamo quasi sempre 

Lam4 Lam7     Re9  Re7 

qualche volta no   no 

 

Solm7  Do7  Lam7  Re7 Solm7  Do7  Lam4  Lam7  Re7 (x2) 
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Gianni Morandi 

C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones 

 

Mi               Si            La                  Si 

C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. 

Mi               Si        La                  Si 

Girava il mondo, veniva da gli Stati Uniti d'America. 

Mi                Si          La          Si 

Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne se 

Mi            Si                La           Si 

cantava Help, Ticket to Ride, o Lady Jane, o Yesterday. 

Mi            La           Si               Mi 

Cantava "viva la libertà", ma ricevette una lettera 

Mi              La         Fa#               Si 

la sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. 

 

Mi    Sol Re  La  Si      Mi    Sol Re La    Si 

Stop! Coi Rolling Stones! Stop! Coi Beatles, stop! 

      La     So1#m   Fa#m Mi    La    Sol#m   Si 

M'han detto: "Va nel Viet-Nam e spara ai Viet-Cong". 

Mi  La Si Mi Si 

TRA-TA-TA-TA-TA... 

 

Mi               Si 

C'era un ragazzo che, come me, 

La                  Si 

amava i Beatles e i Rolling Stones. 

Mi              Si 

Girava il mondo e poi fini 

La                  Si 

a far la guerra nel Viet-Nam. 

Mi                 Si 

Capelli lunghi non porta più, 

    La       Si 

non suona la chitarra ma 

Mi                Si 

uno strumento che sempre dà 

   La            Si 

la stessa nota - tra la la ta! 

Mi                La 

Non ha più amici, non ha più fans, 

Si              Mi 

vede la gente cadere giù, 

Mi            La 

nel suo paese non tornerà, 

Fa#                Si 

adesso è morto nel Viet-Nam. 

Mi    Sol Re  La  Si      Mi    Sol Re La    Si 

Stop! Coi Rolling Stones! Stop! Coi Beatles, stop! 

    La       So1#m Fa#m    Mi     La    Sol#m    Si 

Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre... 

 

Mi  La Si Mi Si 

TRA-TA-TA-TA-TA...a sfumare..  
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Gianna Nannini 

Bello e impossibile 

 

Mi Si Do#m         La 

Bello bello e impossibile 

Mi          Si         Do#m      Si 

con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale 

Mi Si Do#m     La 

bello bello e invincibile 

Mi          Si        Do#m    Si 

con gli occhi neri e la tua bocca da baciare 

Fa#m                   Si 

girano le stelle nella notte ed io 

         Fa#m                     Si 

ti penso forte forte e forte ti vorrei. 

Mi Si Do#m         La 

Bello bello e impossibile 

Mi          Si         Do#m      Si 

con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale 

Mi Si Do#m   La 

bello e irraggiungibile 

Mi          Si         Do#m    Si 

con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. 

 

Mi        Si        Do#m      Si 

Non conosco la ragione che mi spiegherà 

Mi              Si           Do#m     Si 

perché non voglio più salvarmi dalla libertà 

Mi        Si           Do#m       Si 

è una forza che mi chiama sotto la città 

Mi          si     Do#m       Si 

e se il cuore batte forte non si fermerà. 

Fa#m        Si        Do#m  Si 

"È l'alba e amor nasce col sol cosi 

Fa#m          Si Do#m        Si 

e all'alba il sole ti dirà che è cosi". 

Mi            Si            Do#m        Si 

Tra le tue mani scoppia il fuoco che mi brucerà 

Mi             Si             Do#m       Si 

ed io non voglio più salvarmi da questa verità 

Mi         Si 

c'è una luce che mi invade 

    Do#m       Si 

non posso più dormire 

Mi          Si       Do#m         Si 

con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare. 

Mi Si Do#m         La 

Bello bello e impossibile 

Mi          Si         Do#m       Si 

con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale 

Mi Si Do#m     La 

bello bello e incredibile 

Mi          Si       Do#m          Si 

con gli occhi neri e la tua bocca da baciare 

Fa#m                   Si 

girano le stelle nella notte ed io 

         Fa#m                      Si 

ti penso forte forte e forte ti vorrei. 
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Mi  Si  Do#m  La 

Mi  Si  Do#m  Si 

Mi  Si  Do#m  La 

Mi  Si  Do#m  Si 

 

Mi         Si         Do#m     Si 

Mi sconvolge l'emozione e non so perché 

Mi           Si       Do#m      Si 

oltre il bacio della folla vedo solo te 

Mi         Si              Do#m    Si 

mentre corro nel tuo sguardo sotto la città 

Mi             Si           Do#m       Si 

più non voglio e più mi arrendo chi mi salverà. 

Fa#m        Si        Do#m   Si 

"È l'alba e amor nasce col sol cosi 

Fa#m          Si Do#m         Si 

e all'alba il sole ti dirà che è cosi". 

Mi Si Do#m         La 

Bello bello e impossibile 

Mi          Si         Do#m       Si 

con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale 

Mi Si Do#m         La 

bello bello e invincibile 

Mi          Si         Do#m    Si 

con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. 

Fa#m                       Si 

Scoppia nella notte il sentimento mio 

         Fa#m                       Si 

ti sento forte forte e forte ti vorrei. 

Mi Si Do#m         La 

Bello bello e impossibile 

Mi          Si         Do#m       Si 

con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale 

Mi Si Do#m     La 

bello bello e invincibile 

Mi          Si        Do#m    Si 

con gli occhi neri e la tua bocca da baciare 

Mi Si Do#m         La 

Bello bello e impossibile 

Mi          Si         Do#m       Si 

con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale 

Mi Si Do#m       La 

bello e irraggiungibile 

Mi          Si             Do#m    Si 

con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. 

Mi 
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Gianna Nannini 

Fotoromanza 

Do 

Se la sera non esci ti prepari un panino 

              Fa          Do 

mentre guardi la TV anche tu 

ti addormenti con qualcuno che alla luce del giorno 

      Fa               Do 

non conosci più, anche tu. 

Fa                                                     Do 

Ti telefono o no, ti telefono o no, ho il morale in cantina 

Fa                                                  Do  

Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà 

Do                                                  Fa            Do 

Poi se ti diverti non la metti da parte un po' di felicità, anche tu 

 

                                               Fa              Do 

io vorrei sognarti ma ho perduto il sonno e la fantasia, anche tu 

 

Fa                                                  Do 

Ti telefono o no, ti telefono o no, io non cedo per prima 

Fa                                                  Do  Sol7 

Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà 

 

        Do                                                    Sol 

Questo amore è una camera a gas, è un palazzo che brucia in città, 

                                                        Do  

questo amore è una lama sottile, è una scena al rallentatore 

                                                                 Sol 

Questo amore è una bomba all'Hotel, questo amore è una finta sul ring, 

                                                                  Do  

è una fiamma che esplode nel cielo, questo amore è un gelato al veleno. 
 

 

Fa  Do  Fa  Do   

 

Do 

Io non riesco a dirlo  

                            Fa                Do 

è che ti vorrei soltanto un po' di più, anche tu 

                                                Fa                Do 

Io vorrei toccarti ma più mi avvicino e più non so chi sei, anche tu 

 

Fa                                                  Do 

Ti telefono o no, ti telefono o no, io non cedo per prima 

Fa                                                  Do  Sol7 

Mi telefoni o no, mi telefoni o no, chissà chi vincerà 

 

        Do                                                    Sol 

Questo amore è una camera a gas, è un palazzo che brucia in città, 

                                                        Do  

questo amore è una lama sottile, è una scena al rallentatore 

                                                                 Sol 

Questo amore è una bomba all'Hotel, questo amore è una finta sul ring, 

                                                                  Do  

è una fiamma che esplode nel cielo, questo amore è un gelato al veleno. 
 

Do  Sol  Do  Fa  Do   
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Negramaro 

L’immenso 

 

Sib  La  Rem  Do (X3) 

Sib  La  Rem   

 

Sib La Rem        Do 

Adesso c‟è che mi sembra  

Sib        La   Rem       Do  

strano parlarti mentre ti tendo  

   Sib    La      Rem         Do  

la mano e penso a te che mi riesci  

       Sib       La      Rem       Do  

a guardare senza occhi e lacrime amare… 

 

Fa                                 Do 

Se potessi far tornare indietro il mondo 

                             Solm 

Farei tornare poi senz‟altro te 

                             Sib 

Per un attimo di eterno e di profondo 

       Do                          Sib   

In cui tutto sembra, sembra niente è 

Sib  La  Rem  Do (E niente c‟è…) 

Sib  La  Rem  Do 
 

Sib La Rem        Do 

Adesso c‟è che mi sembra  

  Sib   La    Rem      Do 

inutile non capirti ancora… 
 

Fa                                 Do 

Se potessi far tornare indietro il mondo 

                             Solm 

Farei tornare poi senz‟altro te 

                             Sib 

Per un attimo di eterno e di profondo 

       Do                          Fa 

In cui tutto sembra, sembra niente c‟è 

                                     Do 

Tenersi stretto, stretto in tasca il mondo 

                                 Solm 

Per poi ridarlo un giorno solo a te 

                              Sib 

A te che non sei parte dell‟immenso 

        Do                        Rem  Sib  Rem 

Ma l‟immenso che fa parte solo di te  

Sib     Rem  Sib 

Solo di te… 

  Rem    Sib   

E tu, Tu 

  Rem                             Sib            

digrigni i tuoi denti mi lasci parlare  

Rem               Sib  

non hai più paure 

   Rem                              Sib  

Digringni i tuoi denti mi lasci guardare  

Rem                 Sib  

non hai più paura amore! 

 



www.TestoeAccordi.it 

Canzoniere – 100 classici della musica italiana – estratto dal sito www.TestoeAccordi.it .......................................................89 

Fa                                 Do 

Se potessi far tornare indietro il mondo 

                             Solm 

Farei tornare poi senz‟altro te 

                             Sib 

Per un attimo di eterno e di profondo 

       Do                          Fa 

In cui tutto sembra, sembra niente c‟è 

                                     Do 

Tenersi stretto, stretto in tasca il mondo 

                                 Solm 

Per poi ridarlo un giorno solo a te 

                              Sib 

A te che non sei parte dell‟immenso 

        Do                        Rem  Sib  Rem 

Ma l‟immenso che fa parte solo di te  

Sib     Rem  Sib 

Solo di te… 

  Rem    Sib   

E tu, Tu 

  Rem                             Sib            

digrigni i tuoi denti mi lasci parlare  

Rem               Sib  

non hai più paure 

   Rem                              Sib  

Digringni i tuoi denti mi lasci guardare  

Rem                 Sib  

non hai più paura amore! 
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Negramaro 

Mentre tutto scorre 

Mim                             Lam 

Parla in fretta e non pensar se quel che dici può far male 

Re                                Sol 

perché mai io dovrei fingere di essere fragile 

Si 

come tu mi 

Mim                            Lam 

 (vuoi) nasconderti in silenzi mille volte già concessi 

Re                                        Sol 

tanto poi tu lo sai riuscirei sempre a convincermi 

    Si 

che tutto scorre 

Mim 

usami straziami strappami l‟anima 

Lam 

fai di me quel che vuoi tanto non cambia 

Re                                       Si 

l‟idea che ormai ho di te verde coniglio dalle mille facce buffe 

  Mim                      Lam 

e dimmi ancora quanto pesa la tua maschera di cera 

Re 

tanto poi tu lo sai si scioglierà 

           Sol 

come fosse neve al sol 

       Si 

mentre tutto scorre 

 

Mim 

usami straziami strappami l‟anima 

Lam 

fai di me quel che vuoi tanto non cambia 

Re                                       Si 

l‟idea che ormai ho di te verde coniglio dalle mille facce buffe 

 

Mim  Lam  Re  Si 

 

Mim 

sparami addosso bersaglio mancato provaci ancora è un campo minato 

Lam 

quello che resta del nostro passato non rinnegarlo è tempo sprecato 

Re 

macchie indelebili coprirle è reato scagli la pietra chi è senza peccato 

Si 

scagli la pietra chi è senza peccato  

      scagliala tu perché ho tutto sbagliato 

 

Mim 

usami straziami strappami l‟anima 

Lam 

fai di me quel che vuoi tanto non cambia 

Re 

l‟idea che ormai ho di te verde coniglio 

Si 

dalle mille facce buffe 

 

Mim  Lam  Re  Si  Mim 
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Anna Oxa 

Un’emozione da poco 

 

Sol  Re  Do  Mib  Sol  La  Re 

 

Mim                                                  Do 

C‟è una ragione che cresce in me e l‟incoscienza svanisce 

Re                    Si            

come un viaggio nella notte finisce  

Mim 

dimmi dimmi dimmi che senso ha 

                             Do 

dare amore a un uomo senza pietà  

Re                     Si 

uno che non si è mai sentito finito 

che non ha mai perduto  

    Sol    Re     Do    Sol 

mai per me per me una canzone 

Do      Sol                    Lam           

mai una povera illusione un pensiero banale  

    Si 

qualcosa che rimane 

       Sol    Re     Do         Sol 

invece per me per me più che normale 

Do        Sol              Lam 

che un emozione da poco mi faccia star male 

      Si                     Mi   

una parola detta piano basta già  

               Si 

ed io non vedo più la realtà 

Rebm               Lab        

non vedo più a che punto sta  

La            Mi    Fa# 

la netta differenza fra il più cieco amore 

         Si               

e la più stupida pazienza  

Mi              Si 

no, io non vedo più la realtà 

Rebm          Lab          

nè quanta tenerezza ti dà  

La          Mi     

la mia incoerenza  

   Fa#                Si 

pensare che vivresti benissimo anche senza 

 

Sol  Re  Do  Mib  Sol  La  Re 

 

Mim                                                Do 

C‟è una ragione che cresce in me e una paura che nasce 

Re                 Si 

l‟imponderabile confonde la mente finchè non si pente 

  Sol Re     Do         Sol   

e poi per me più che normale  

Do        Sol               Lam 

che un‟emozione da poco, mi faccia stare male 

       Si                    Mi   

una parola detta piano basta già  

               Si 

ed io non vedo più la realtà 
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Rebm               Lab        

non vedo più a che punto sta  

La            Mi    Fa# 

la netta differenza fra il più cieco amore 

         Si               

e la più stupida pazienza  

Mi              Si 

no, io non vedo più la realtà 

Rebm          Lab          

nè quanta tenerezza ti dà  

La          Mi     

la mia incoerenza  

   Fa#                 Si 

pensare che vivresti benissimo anche senza. 

 

Fa              Do 

no, io non vedo più la realtà 

Rem          La          

nè quanta tenerezza ti dà  

Sib         Fa     

la mia incoerenza  

   Sol                 Do 

pensare che vivresti benissimo anche senza. 

 

Fa  Do  Rem  La  Sib  Fa  Sol  Do 
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Gino Paoli 

Che cosa c’è 

Mi  La  Fa#m  Si 

 

         Mi                Fa#m7      Si7     Mi 

Che cosa c'è?   C'è che mi sono innamorato di te 

            Lam           Re7 

c'è che ora non mi importa niente 

   Sol7+         Mim     

di tutta l'altra gente 

   Lam7         Re               Sol7+    Si7 

di tutta quella gente che non sei tu 

         Mi                Fa#m7      Si7     Mi 

Che cosa c'è?   C'è che mi sono innamorato di te 

           Lam          Re7 

c'è che ti voglio tanto bene 

       Sol7+           Mim     

che il mondo mi appartiene 

   Lam7            Re            Sol7+  Fa#m7   

il mondo mio che è fatto solo di te. 

 

Sim     Mi7      La        Fa#m7 

Come ti amo, non posso spiegarti 

    Sim     Mi7       La 

non so cosa sento per te, 

Fa#m7       Si7          Mi         Do#m7 

ma se tu mi guardi negli occhi un momento 

Fa#m7                   Si7 

lo puoi capire anche da te. 

         Mi              Fa#m7      Si7     Mi 

Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te 

           Fa#m7    Si7 

c'è che io ora vivo bene 

   Mi              Do#m7 

se solo stiamo insieme 

   Fa#m7        Si7 

se solo ti ho vicino: 

           Mi  Si7   

ecco che c'è.. 

           Mi  Si7   

ecco che c'è.. 

           Mi   

ecco che c'è.. 
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Gino Paoli 

Il cielo in una stanza 

 

Doadd9  Re5  Doadd9  Re5 

 

Do         Lam 

Quando sei qui con me 

Rem           Sol          Do 

questa stanza non ha più pareti 

   Lam 

ma alberi, 

Rem        Sol 

alberi infiniti: 

       Do        Lam 

quando sei qui vicino a me 

Rem        Sol7 

 questo soffitto viola 

Do        Lam 

no, non esiste più. 

Rem         Sol7         Do 

 Io vedo il cielo sopra noi 

         Lam 

che restiamo qui 

Rem     Sol 

 abbandonati 

     Do        Lam 

come se non ci fosse più 

Rem         Sol 

niente, più niente al mondo. 

Do         Lam 

Suona un'armonica: 

Rem           Sol7 

 mi sembra un organo 

    Do        Lam 

che vibra per te e per me 

Rem       Sol7         Do    Lam  Rem  Sol   

 su nell'immensità del cielo. 

 

Do  Lam  Rem  Sol  (x2) 

 

Do         Lam 

Suona un'armonica: 

Rem           Sol7 

 mi sembra un organo 

    Do        Lam 

che vibra per te e per me 

Rem       Sol7         Do     

su nell'immensità del cielo 

    Lam     Rem 

per te, per me 

    Sol   Doadd9  Re5  Doadd9  Re5  Do 

nel cielo 

 

                    Nota: 

                    Doadd9 = x32030 

                    Re5 = xx0320 
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Gino Paoli 

Senza fine 

 

Do  Lam  Fa  Sol7  (x2) 

 

Do    Lam   Fa     Sol7    Do     Lam 

Senza fine, tu trascini la nostra vita, 

Fa       Sol7   Sibm7 Mibm7 Lab 

senza un attimo di respiro  per sognare, 

Sibm7 Mibm7 Lab      Fam7            Sol7 

per potere ricordare ciò che abbiamo già vissuto 

Do    Lam   Fa        Sol7   Do    Lam 

Senza fine, tu sei un attimo senza fine, 

Fa      Sol7      Sibm7 Mibm7  

non hai ieri, non hai domani 

Lab             Sibm7   Mibm7 Lab 

tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, 

Fam7       Sol7 

mani senza fine 
 

Solm7   Do7   Fa    Fa7+ 

Non m'importa della luna, 

Solm7   Do7   Fa    Fa7+ 

non m'importa delle stelle. 

Solm7         Do 

Tu per me sei luna e stelle, 

Fa 

tu per me sei sole e cielo, 

Mi7           La 

tu per me sei tutto quanto, 

Re7             Sol7 

tutto quanto io voglio avere 

Do    Lam   Fa        Sol7   Do    Lam 

Senza fine, tu sei un attimo senza fine, 

Fa      Sol7      Sibm7 Mibm7  

non hai ieri, non hai domani 

Lab             Sibm7   Mibm7 Lab 

tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, 

Fam7       Sol7 

mani senza fine 
 

Do  Lam  Fa  Sol7 (x2) 

Sibm7  Mibm7  Lab  Sibm7  Mibm7  Lab  

Fam7  Sol7 
 

Solm7   Do7   Fa    Fa7+ 

Non m'importa della luna, 

Solm7   Do7   Fa    Fa7+ 

non m'importa delle stelle. 

Solm7         Do9m 

Tu per me sei luna e stelle, 

Fa 

tu per me sei sole e cielo, 

Mi7           La 

tu per me sei tutto quanto, 

Re7             Sol7 

tutto quanto io voglio avere 

 

Do    Lam   Fa    Sol7     Do    Lam   Fa  Sol7  Do 

Senza fine, la la la la la la la la la 
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Laura Pausini 

Tra te e il mare 

Do#m7 
 
La                  Si  Do#m 
Non ho più paura di te tutta la mia vita sei tu... 
La                   Si     Do#m 
vivo dei respiri che lasci, che consumo mentre sei via. 
          La         Si             Do#m 
Non posso più dividermi tra te e il mare. 
          La          Si           Do#m 
Non posso più restare ferma ad aspettare! 
 
La                      Si Do#m 
Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città. 
La                  Si         Do#m 
Sola, un istinto di chissà mai sola, ma pur sempre con te. 

          La        Si              Do#m 
Non posso più dividermi tra te e il mare. 
          La           Si            Do#m 
Non posso più sentirmi stanca di aspettare! 
Mi        Do#m7         La 
No, amore no, io non ci sto 
    Si7                     Do#m 
o ritorni o ritorni o resti lì! 
         Mi             La        Si7      Mi 
Non vivo più, non sogno più...ho paura aiutami! 
 
      Do#m7        La     Si7           Do#m 
Amore non ti credo più, ogni volta che vai via 
         Mi          La 
mi giuri che è l'ultima... 
     Si7           La   Si  Do#m La  Si  Do#m   
preferisco dirti addio! 
 
         La            Si          Do#m 
Cerco di notte in ogni stella un tuo riflesso 
         La 
ma tutto questo a me 
    Si7              Do#m  Si7 
non basta adesso ho fresco 
Mi        Do#m7        La 
No, amore no io non ci sto 
    Si7                     Do#m 
o ritorni o ritorni o resti lì! 
         Mi             La       Si7      Sol 
Non vivo più, non sogno più... ho paura aiutami! 
 
      Mim7         Do       Re            Mim7 
Amore non ti credo più ogni volta che vai via 
         Re          Do 
mi giuri che è l'ultima... 
     Re            Do   Re  Mim7 
preferisco dirti addio... 
 
DO  RE  MIm7   
 
          Do         Re             Mim7 
Non posso più dividermi tra te e il mare... 
          Do          Re           Mim7 

Non posso più restare ferma ad aspettare! 
          Do        Re              Mim7 
Non posso più dividermi tra te e il mare... 
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Laura Pausini 

Un’emergenza d’amore 

Sib  Do  Rem (x4) 
 
Sib     Do        Rem   Sib      Do      Rem 
È un'emergenza d'amore il mio bisogno di te 
Solm   Lam     Sib 
un desiderio così speciale 
       Solm          Lam       Rem 
che assomiglia a un dolore per me 
Sib     Do        Rem   Sib          Do       Rem 
è un'emergenza d'amore e no, non si chiede perché 
Solm       Lam     Sib 
è un canto libero, verso il mare 
       Solm    Lam       Rem 
questo viverti dentro di me. 
 

Dom7              Sib La7          Rem 
Sei il vino e il pane un'esigenza naturale 
Solm        Fa               La7 
sei un temporale che porta il sole da me, dolcemente. 
                     Sib      Do   Rem 
Mi spiazzi il cuore ed io, ti porterò 
               Sib     Do       Rem 
dentro le mie tasche, ovunque andrai 
          Solm    Lam   Sib              Solm  Lam  Rem 
come una moneta, un amuleto che tra le mie mani, cullerò. 
 
Sib     Do        Rem  Sib      Do        Rem 
È un'emergenza d'amore questo volerti per me 
Solm      Lam          Sib 
averti addosso per non fare asciugare 
      Solm        Lam    Rem 
dalla bocca il sapore di te. 
Dom7              Sib La7              Rem 
Sei il bene e il male una battaglia un carnevale 
Solm        Fa                  La7 
sei la passione che no, non ha tregua per me, dolcemente. 
                     Sib      Do   Rem 
Mi spiazzi il cuore ed io, ti porterò 
               Sib     Do       Rem 
dentro le mie tasche, ovunque andrai 
          Solm    Lam   Sib                Solm  Lam  Rem 
come una moneta, un amuleto che tra le mie mani, stringerò. 
 
Solm          Lam Rem    Solm            Lam  Rem 
Sei la mia prigione   l'evasione dentro me 
Do#        Dom  Fam      Sibm                  Do 
oltre la ragione    solamente io conosco cosa c'è 
                          Do# Re# Fam 
quell'amore che io ho per te. 
              Do#      Re#       Fam 
dentro le mie tasche, ovunque andrai 
            Sibm  Do      Do# 
come un incante____simo segreto 
             Sibm  Dom7   Fam 
per i giorni vuoti che vivrò 
                       Do#     Re#    Fam 
per inseguirti in ogni viaggio, che farai 
              Do#      Re#      Fam 

dentro le mie tasche, ovunque andrai 
          Sibm     Do  Do#              Sibm    Dom7  Fam 
come una moneta, un amuleto che tra le mie mani, stringerò. 
 
Do# Re# Fam  Do# Re# Fam  Sibm Do Do#  Sibm Dom7 Fam   
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Pooh 

Dammi solo un minuto 

 

Fa        La7               Rem 

Lo so, so tutto non parlare più 

   Sibm            Fa       La7          Rem 

lo so che forse è meglio ma crederci non voglio 

      Rem7     Sol     Sib          Do Do7 

non c'ero preparato ci vuole fiato a dirti. 

   Fa       La7                Rem 

Addio, c'è fumo e odore caldo qui 

    Sibm         Fa   La7          Rem 

di dolci e di caffè ognuno pensa a sè 

       Rem7         Sol    Sib          Do Do7 

è il giorno più normale ma io sto male, male. 

 Fa              Rem              Sib      Do       Fa 

Dammi solo un minuto un soffio di fiato un attimo ancora 

                   Rem           Sib     Do        Fa 

stare insieme è finito abbiamo capito ma dirselo è dura 

    Sib         La7          Rem      Do  Do7 

è stato un bel tempo il mio tempo con te. 

Fa              Rem              Sib      Do       Fa 

Dammi solo un minuto un soffio di fiato un attimo ancora 

                   Rem 

noi tranquilli e lontani 

           Sib      Do      Fa 

ognuno per sè piangeremo domani 

Sib       La7       Rem      Do  Do7 

ma che coraggio che hai come fai? 

Fa       La7              Rem 

E poi, ti guardo in fondo cosa sei 

   Sibm           Fa    La7           Rem 

un fuoco presto spento se tira un pò di vento 

     Rem7         Sol    Sib           Do Do7 

un gioco senza impegno ma lasci il segno tu. 

Fa              Rem              Sib      Do       Fa 

Dammi solo un minuto un soffio di fiato un attimo ancora 

                   Rem           Sib     Do       Fa 

stare insieme è finito abbiamo capito ma dirselo è dura 

Sib       La7       Rem      Do  Do7 

svegliati svegliami dai cosa fai? 

       Fa       La7                   Rem 

Ma è vero che sta tremando il tuo respiro 

   Sib 

ma si che è proprio vero. 

Fa    Rem       Sib         Do        Fa 

Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo 

      Rem        Sib         Do                   Re 

dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando. 

Sol    Mim       Do          Re        Sol 

Come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo 

          Mim          Do            Re        Sol 

dimmi che era un sogno e ci stiamo svegliando. 
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Pooh 

Tanta voglia di lei 

               Re 

Mi dispiace di svegliarti 

Fa#7          Sim  Sim7 

forse un uomo non sarò 

Sol        Si7        Mim    Mim7 

ma d'un tratto so che devo lasciarti 

La7              Re 

fra un minuto me ne andrò 

                Re 

E non dici una parola 

Fa#7           Sim      Sim7 

sei più piccola che mai 

Sol       Si7     Mim       Mim7 

in silenzio morderai le lenzuola 

La7               Re 

so che non perdonerai. 

Fa#7               Sim   Sim7 

Mi dispiace devo andare 

Sol    La7      Re 

il mio posto è là 

Fa#7              Sim         Sim7 

il mio amore si potrebbe svegliare 

Sol     La   Re    Fa#7 

chi la scalderà 

                    Sim   Sim7 

Strana amica di una sera 

Sol    La   Re 

io ringrazierò 

Fa#7               Sim        Sim7 

la tua pelle sconosciuta e sincera 

Sol      La7        Re       Sol        La 

ma nella mente c'è tanta, tanta voglia di lei. 

                  Re 

Lei si muove e la sua mano 

Fa#7         Sim    Sim7 

dolcemente cerca me 

Sol       Si7        Mim           Mim7 

e nel sonno sta abbracciando pian piano 

La7                  Re 

il suo uomo che non c'è 

Fa#7               Sim   Sim7 

Mi dispiace devo andare 

Sol    La7      Re 

il mio posto è là 

Fa#7              Sim         Sim7 

il mio amore si potrebbe svegliare 

Sol     La   Re    Fa#7 

chi la scalderà 

                     Re 

Chiudo gli occhi un solo istante 

Fa#7           Sim     Sim7 

la tua porta è chiusa già 

Sol          Si7       Mim       Mim7 

ho capito che cos'era importante 

La7                Re 

il mio posto è solo là 
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Eros Ramazzotti 

Adesso tu 

 

Mim           Do9      Mim  Do9 

Nato ai bordi di periferia 

Mim             Do9          Lam               Lam7 

dove i tram non vanno avanti più dove l'aria è popolare 

Mim 

è più facile sognare 

Do              Si7            Mim 

che guardare in faccia la realtà 

Mim          Do9        Mim  Do 

Quanta gente giovane va via 

Mim       Do9             Lam               Lam7 

a cercare più di quel che ha forse perché i pugni presi 

Mim 

a nessuno li ha mai resi 

Do             Si7           Mim 

e dentro fanno male ancor di più 

          Lam  Lam7      Re           Sol    Re    Mim 

Ed ho imparato che nella vita nessuno mai ci dà di più 

          Lam            Sim 

ma quanto fiato quanta salita 

        Do                   Re 

andare avanti senza voltarsi mai 

     Sol Re     Mim Sol         Do 

E ci sei adesso tu    a dare un senso ai giorni miei 

Sim         Lam        Re           Sol  Re    Mim 

   va tutto bene dal momento che ci sei adesso tu 

         Do    Sim         Lam        Re        Sol 

ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là 

        Lam   Lam7       Re            Sol     Re       Mim 

E ci si trova sempre più soli a questa età non sai  non sai 

Mim       Lam             Sim 

ma quante corse ma quanti voli 

        Do                  Re 

andare avanti senz'arrivare mai 

     Sol Re     Mim    Sol   Do 

E ci sei adesso tu al centro dei pensieri miei 

Sim           Lam          Re      Sol  Re      Mim 

   la parte interna dei respiri tu sarai la volontà 

           Do    Sim         Lam        Re    Sol 

che non si limita tu che per me sei già una rivincita 
 

Mib  Lab  Mib  Fam Lab  Reb 
 

           Sibm         Mib           Lab 

Adesso sai chi è quell'uomo che c'è in me ... 

Fam     Do#9         Fam 

Nato ai bordi di periferia 

Fam         Do#         Sibm  Sibm 

dove non ci torno quasi più resta il vento che ho lasciato 

Fam 

come un treno già passato 

Do#         Do           Do#         Do 

oggi che mi stai accanto oggi che ci sei soltanto 

Do#         Do         Fam 

oggi che ci sei adesso tu. 
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Eros Ramazzotti 

Più bella cosa 

 

Do  Fa7+  Do  Fa7+  Do  Rem7  Do  Rem7 

 

Do          Rem7            Do               Rem7 

Com'è cominciata io non saprei la storia infinita con te 

Do           Rem7        Do               Rem7 

Che sei diventata la mia Lei di tutta una vita per me 

Sol          Fa7+     Sol       Fa7+                

Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia 

Sol           Fa7+   Sol Fa  Mim   Rem      Sol         

Ci vuole pensiero perciò lavoro di fantasia 

  

Do         Rem7            Do              Rem7 

Ricordi la volta che ti cantai fu subito brivido, sì 

Do          Rem7           Do                Rem7 

Ti dico una cosa se non la sai per me vale ancora così 

Sol          Fa7+     Sol    Fa7+                

Ci vuole passione con te non deve mancare mai 

Sol           Fa7+   Sol    Fa7+            Re 

Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore lo sai 

          Fa#m7           Sol Mim7    La     Re 

Cantare d'amore non basta mai ne' servirà di più 

              Fa#m7          Sol  

Per dirtelo ancora per dirti che 

Mi                 Re  Fa#7             Sim 

Più bella cosa non c'è più bella cosa di te 

Do         Sol Fa#m7          Mim  La             Re  Do Si 

Unica come sei immensa quando vuoi grazie d'esistere 

 

Do            Rem7               Do                 Rem7 

Com'è che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te 

Do             Rem7           Do                Rem7 

Cos'è quel mistero che ancora sei che porto qui dentro di me 

Sol          Fa7+     Sol       Fa7+                 

Saranno i momenti che ho quegli attimi che mi dai 

Sol       Fa7+   Sol   Fa     Mim     Re 

Saranno parole però lavoro di voce lo sai 

          Fa#m7           Sol Mim7    La     Re 

Cantare d'amore non basta mai ne' servirà di più 

              Fa#m7          Sol  

Per dirtelo ancora per dirti che 

Mi                 Re  Fa#7             Sim 

Più bella cosa non c'è più bella cosa di te 

Do         Sol Fa#m7          Mim  La             Re   

Unica come sei immensa quando vuoi grazie d'esistere 

 

Fa#m7  Sol  Mim7  La  Re  Fa#7  Sol 

 

Mi                 Re  Fa#7             Sim 

Più bella cosa non c'è più bella cosa di te 

Do         Sol Fa#m7          Mim  La                

Unica come sei immensa quando vuoi grazie d'esistere 

 

Re  Fa#m7  Sol  Mim       La   Re  Fa#m7  Sol Mim       La       Re  

                Grazie d'esistere             più bella cosa non c'è   

Fa#m7  Sol  Mim       La   Re  

            grazie d'esistere.  
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Massimo Ranieri 

Perdere l’amore 

                Do                 Sol 
E adesso andate via voglio restare solo 
               Rem  Sol               Do 
Con la  malinconia,    volare nel suo cielo 
                   Do7                    Fa 
Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me 
              Rem                  Sol 
me che fino a ieri credevo fossi un re 
           Do 
Perdere l'amore quando si fa sera 
                                La7      Rem 
Quando tra i capelli un po' d'argento li colora 
              Sol                     Do 
Rischi d'impazzire, può scoppiarti il cuore 
            Fa            Sol7      Do  Sol   

Perdere una donna e avere voglia di morire 
      Sol7  Do 
Lasciami gridare, rinnegare il cielo 
                           La7             Rem 
Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo 
         Fa 
Li farò cadere ad uno ad uno 
            Do                        Sol  Sol7 
Spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino 
              Do                        Sol 
Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo 
              Rem    Sol                 Do 
Facevo le tue scelte,   chissà che pretendevo 
               Do7                      Fa 
E adesso che rimane di tutto il tempo insieme 
               Rem                     Sol 
un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene 
           Do 
Perdere l'amore quando si fa sera 
                             La7            Rem 
Quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era 
             Sol                Do 
Provi a ragionare, fai l'indifferente 
                Fa            Sol7          Do Sol   
Fino a che ti accorgi che non sei servito a niente 
     Sol7    Do 
E vorresti urlare, soffocare il cielo 
                        La7             Rem 
sbattere la testa mille volte contro il muro 
          Fa 
Respirare forte il suo cuscino 
             Do                             Sol   
Dire è tutta colpa del destino se non ti ho vicino 
     Sol7  Do 
Perdere l'amore, maledetta sera 
                            La7        Rem 
che raccogli i cocci di una vita immaginaria 
            Fa 
pensi che domani è un giorno nuovo 
          Do                                Sol  Fa# 
ma ripeti non me l'aspettavo,non me l'aspettavo 
Si                         Lab7             Do#m 
Prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo 

          Mi 
Li farò cadere ad uno ad uno 
            Si                          Fa#   
Spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino 
         Mi  Si 
Perdere l'amore. 
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Daniele Silvestri 

Cohiba 

 

Mim  Mim7+  Mim6  Do (x2) 

Si7  Do7+  Si7  Do7+  Si7  Do7+  Si7  Do7+ 

 

Si7                 Do7+               Si7  

C'è, in un'isola lontana, una favola cubana  

                   Do7+  

che vorrei tu conoscessi almeno un po'  

   

Si7                 Do7+                      Si7  

C'è un'ipotesi migliore, per cui battersi e morire  

                    Do7+             Si7   Do7+  Si7  Do7+  

e non credere a chi dice di no perché c'è 

Si7                  Do7+                      Si7 

C'è un profumo inebriante che dall'Africa alle Ande 

                 Do7+ 

ti racconta di tabacco e caffè 

Si7                         Do7+                     Si7 

C'è una voce chiara ed argentina, che fu fuoco e medicina 

                      Do7+ 

come adesso è amore e rabbia per me 

Sol                      La                     Sol 

C'è, tra le nuvole di un sigaro, la voce di uno zingaro 

                     Do 

che un giorno di gennaio gridò 

Sol                        La                       Sol 

C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato 

                      Do          Mim  

che per sempre quella voce cercò       e che diceva 

 

Do#m  La   Sol# Do#m  Do#m  La Sol# Do#m 

Venceremos adelante   o victoria o muerte 

Do#m  La   Sol# Do#m  Do#m  La Sol# Do#m 

Venceremos adelante   o victoria o muerte 
  

Si7  Do7+  Si7  Do7+  Si7  Do7+  Si7  Do7+ 
  

Si7                         Do7+                     Si7 

C'è, se vai ben oltre l'apparenza, un'impossibile coerenza 

                   Do7+ 

che vorrei tu ricordassi almeno un po' 

                               Do7+                         Si7 

C'è una storia che oramai è leggenda, e che potrà sembrarti finta  

                      Do7+ 

e invece è l'unica certezza che ho 

  

Sol                      La                      Sol 

C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria 

                        Do 

solo che quel giorno il vento cambiò 

Sol                         La                         

C'era un uomo troppo spesso solo,   

                     Sol  

e ora resta solo un  viso  

                   Do7+       Mim  

che milioni di bandiere guidò     e che diceva  
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Do#m  La   Sol# Do#m  Do#m  La Sol# Do#m 

Venceremos adelante   o victoria o muerte 

Do#m  La   Sol# Do#m  Do#m  La Sol# Do#m 

Venceremos adelante   o victoria o muerte 

 

Mim 

L'America ci guarda 

Mim7+ 

non proprio con affetto 

Mim6                                    Mim5+ 

apparentemente placida ci osserva ma in fondo, lo sospetto 

       Mim                          

che l'America, l'America ha paura 

     Mim7+                    Mim6 

altrimenti non si spiega come faccia 

  Do 

a vedere in uno stato in miniatura 

La                Sol# 

questa orribile minaccia, por esto.. 

  

Do#m  La   Sol# Do#m 

Venceremos adelante  

Do#m  La Sol# Do#m 

o victoria o muerte 

Do#m  La   Sol# Do#m 

Venceremos adelante 

Do#m  La Sol# Do#m 

o victoria o muerte 
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Daniele Silvestri 

La paranza 

Re       Mim         Fa#m 

Mi sono innamorato di una stronza 

Si7        Mim        La7      Re         La7 

Ci vuole una pazienza  io però ne son rimasto senza 

  Re         Mim          Fa#m 

Era molto meglio pure una credenza 

Si7        Mi7     La    Re La Re 

Un fritto di paranza..paranza...paranza 

   Re 

La paranza è una danza 

                             La 

che ebbe origine sull'isola di Ponza dove senza concorrenza 

                              Re 

seppe imporsi a tutta la cittadinanza è una danza, ma si pensa 

                               La 

rappresenti l'abbandono di una stronza dal calvario alla partenza 

                              Re 

fino al grido conclusivo di esultanza 

Re 

 Uomini uomini c'è ancora una speranza 

                      La 

prima che un gesto vi rovini l'esistenza 

prima che un giudice vi chiami per l'udienza 

                        Re 

vi suggerisco un cambio di residenza 

 Re 

E poi ci vuole solo un poco di pazienza 

                         La 

qualche mese e già nessuno nota più l'assenza 

La panacea di tutti i mali è la distanza 

                    Re 

e poi ci si consola con la paranza 

 Re 

 La paranza è una danza 

                 La 

che si balla nella latitanza con prudenza, eleganza 

                 Re 

e con un lento movimento de Panza (2volte) 

 Re 

 Così da Genova puoi scendere a Cosenza 

                 La 

come da Brindisi salire su in Brianza 

Uno di Cogne andrà a Taormina in prima istanza 

              Re 

uno di Trapani Forse in Provenza 

       Re 

No no no no non è possibile, non è raccomandabile 

                         La 

fare ritorno al luogo originario di partenza  

Ci sono regole precise in latitanza 

                Re 

e per resistere c'è la Paranza 

Re                                           La 

 La paranza è una danza che si balla nella latitanza con prudenza,  

                    Re 

Eleganza e con un lento movimento de Panza 
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Re 

 Dimmi che mi ami che mi ami e quando ti allontani 

        La 

per prima cosa mi richiami in ogni caso è molto meglio se rimani 

         Re 

Se rimandi a domani dimmi che ci tieni che ci tieni e pure se non vieni 

      La 

In oqni caso mi appartieni e che ti manco più dell'aria che respiri 

            Re   Re La Re 

più di prima, più di ieri 

  

Rem 

 Dov'è dov'è, tutti si chiedono 

Solm 

 Dov'è dov'è, ma non mi trovano 

Fa 

 Lo sai che c'è? Che sto benissimo 

La 

 Fintanto che, sto a piede libero 

Rem                         Dom    

 E poi perché, ritornare da lei 

           Fa                        Sib 

Quando per lei è sempre stato meglio senza di me 

Re#m               Rem 

 Non riusciranno a prendermi 

         La 

Io resto qui 

  

Re 

 La paranza es un balle 

                  La 

Que se balla con la latitanza Con prudencia y elegancia 

                 Re 

Y con un lento movimiento de panza (x2) 

  

      Re 

E se io latito latito, mica faccio un illecito 

                            La 

se non sai dove abito, se non entro nel merito 

Se non vado a discapito dei miei stessi consimili 

                         Re 

Siamo uomini liberi, siamo uomini liberi 

Stiamo comodi comodi, sulle stuole di vimini 

                             La 

sulle spiagge di Rimini, sull'atollo di Bimini 

Latitiamo da anni con i soliti inganni 

                         Re 

ma non latiti tanto quando capiti a pranzo e se io latito latito 
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Subsonica 

Abitudine 

Sim  Re  Fa#m (x2) 
 
Sim Re         Fa#m  Sim       Re           Fa#m 
Abitudine tra noi   è un soggetto da evitare 
Sim     Re         Fa#m 
Tra le frasi di dolore e gioia,i desideri 
Sim        Re         Fa#m 
Non gli si è concessa mai 
Sim         Re       Fa#m 
Dolce e instabile condanna 
Sim           Re             Fa#m 
Che mi hai portato troppo in là 
Sim  Re          Fa#m 
Vedo solo sbarre,vedo una prigione umida 
Sim   Re       Fa#m 

Vedo poca verità 
 
Re          Si          Fa# 
Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro me 
    Re          Si           Fa# 
Che siamo l'eco di parole intrappolate in fondo al cuore 
Re          Si          Fa#                             Re 
Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro gli occhi miei 
          Si           Fa# 
Che siamo solamente incomprensione e lacrime 
Re  Si  Fa# (x2) 
 
Sim    Re         Fa#m Sim   Re        Fa#m 
E ci sarebbe da capire com'è stato facile 
Sim  Re          Fa#m  
Congelarsi sotto tutti i nostri desideri 
Sim  Re         Fa#m  
E sentirli inutili 
 
Sim         Re            Fa#m 
Come fare a dirti che non c'è più spazio per progetti 
    Sim           Re              Fa#m 
E intanto non ne abbiam mai fatti che sarebbe stupido 
Sim         Re           Fa# 
Come fare a dirti che ho voglia di morire 
        Re          Si              Mi  Fa# Mi  Fa#  Sol  La 
Come in fondo sto facendo già da un po' 
 
Re          Si          Fa# 
Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro me 
    Re          Si           Fa# 
Che siamo l'eco di parole intrappolate in fondo al cuore 
Re          Si          Fa# 
Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro gli occhi miei 
Re        Si          Fa# 
Che siamo solamente incomprensione e lacrime 
Re          Si          Fa# 
Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro me 
    Re          Si           Fa# 
Che siamo l'eco di parole intrappolate in fondo al cuore 
Re          Si          Fa# 
Come fare a dirtelo che non ci sei più dentro gli occhi miei 
Re        Si          Fa# 

Che siamo solamente incomprensione e lacrime 
Re             Si      Fa# Re             Si      Fa# 
Comprensione e lacrime     Comprensione e lacrime 
Re             Si      Fa# Re             Si      Fa#   Fa# 
Comprensione e lacrime     Comprensione e lacrime 
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Subsonica 

Incantevole 

Si  Sol  Fa#m  Do (X2) 

 

Si              Sol        Fa#m 

Se leggera ti farai io sarò vento 

                    Do 

per darti il mio sostegno senza fingere e 

Si              Sol            Fa#m 

se distanza ti farai io sarò asfalto 

                  Do                    Si   Si  Sol  Fa#m  Mi 

impronta sui tuoi passi senza stringere mai. 
 

Si               Sol               Fa#m 

Se battaglia ti farai io starò al fianco 

                Do 

darti il mio sorriso senza fingere e 

Si              Sol              Fa#m 

se dolore ti farai   io starò attento 

             Do                  Do#  Si 

a ricucire i tagli senza stringere mai. 

Si                   Re#m 

fuori è un giorno fragile 

                       Do# 

ma tutto qui cade incantevole 

                      Lab 

come quando resti con me 

Si                   Re#m                       Do# 

fuori è un mondo fragile ma tutto qui cade incantevole 

                      Lab   Si  Sol  Fa#m  Mi 

come quando resti con me 
 

Si                Sol           Fa#m 

Se innocenza ti farai io sarò fango 

                 Do 

che tenta la tua pelle senza bruciare. 

Si              Sol            Fa#m 

Se destino ti farai io sarò pronto 

                    Do 

per tutto ciò che è stato 

                  Do#  Si  Do#  Si 

a non rimpiangere mai. 

 

Si                   Re#m                       Do# 

fuori è un giorno fragile ma tutto qui cade incantevole 

                      Lab 

come quando resti con me 

Fadim                      Do# 

Fuori è un giorno fragile fuori è un mondo fragile 

Fadim                      Do# 

Fuori è un giorno fragile fuori è un mondo fragile 

Si                   Re#m                       Do# 

fuori è un giorno fragile ma tutto qui cade incantevole 

                      Lab 

come quando resti con me 

Si                   Re#m                       Do# 

fuori è un mondo fragile ma tutto qui cade incantevole 

                      Lab 

come quando resti con me 



www.TestoeAccordi.it 

Canzoniere – 100 classici della musica italiana – estratto dal sito www.TestoeAccordi.it .......................................................109 

Subsonica 

Istrice 

Mim                    Sol 

    Lampioni e portici    è andata così 

Mim                 Sol 

    piccola istrice    dagli occhi bui 

Mim                    Sol              Do 

    quel bacio alcolico    rossetto e guai 

Do 

    è stato facile 

Sol 

non lo è stato mai ahhhhhhhhh 

Solm  Fa            Dom 

      chi ci ricorderà 

Rem         Re#    Fa               Dom 

chi ti farà ridere per chi ti smarrirai 

Rem          Re#          

chi userà lo sguardo tuo 

Fa           Dom            Rem        Solm 

chi lo fa al posto miooooo  io dove sarò 

Mim                        Sol 

   tra il fiume e i portici    già buio alle sei 

Mim               Sol 

   cuore selvatico    quanti anni hai 

Mim 

   non dirmi amore mai 

Sol             Do 

   mai cantami, dai  è così facile 

Sol 

   non lo è stato mai 

Solm Fa              Dom 

     chissà chi fuggirai 

Rem         Re#      Fa               Dom 

chi ti farà piangere chi ti addormenterà 

Rem          Re#          

chi userà lo sguardo tuo 

Fa           Dom       Rem        Solm 

chi lo fa al posto mio io dove sarò 

Fa  Lam  Rem  Fa Sol (X3) 

 

Fa        Lam 

nella città 

Rem                Fa  Sol 

che ha cuore di un istrice 

Fa        Lam 

ti cercherò 

Rem              Fa Sol   La   Fa  Lam  Rem  Fa Sol (X2) 

in un traffico d‟anime  quiii 

 

Solm  Fa            Dom 

      chi ci ricorderà 

Rem         Re#    Fa               Dom 

chi ti farà ridere per chi ti smarrirai 

Rem          Re#          

chi userà lo sguardo tuo 

Fa           Dom 

chi lo fa al posto miooooo 

Rem        Solm 

io dove sarò 
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Timoria 

Sole spento 

 

Mim                              La  

Ci sono giorni in cui mi sveglio spento  

Mim                            La  

E tutto sommato provo a starci dentro  

Do                                Re 

Nella mia stanza aspetto il mio momento  

     Mim         Do Mim        Do 

Sono qui, aspetterò Io, aspetterò  

Mim                            La 

Quando la vita sembra un treno lento  

Mim                            La 

Penso agli amici fuori e muoio dentro  

Do                       Re 

La mia generazione senza vento 

     Mim        Do   Mim        Do  Re 

Sono qui, aspetterò  Io, aspetterò  

 

Mi       Si  Do La      Do  

Finchè arriverà il mio momento  

Re        Si 

Stammi accanto  

Mim      Si  Do  La         Do  

Col pensiero tu, tu stammi accanto  

Do           Do              Mim  La  Mim  La 

Sole spento Io ti sento con me 

 

Mim                           La  

Quando sei condannato al pentimento  

Mim                           La 

Stanco di sentir dire “non ho tempo”  

Do                             Re 

Come in un sole in cui sentire freddo  

     Mim        Do 

Sono qui, aspetterò  

Mim        Do  Re 

Io, aspetterò  

 

Mi       Si  Do La      Do  

Finchè arriverà il mio momento  

Re        Si 

Stammi accanto  

Mim      Si  Do  La         Do  

Col pensiero tu, tu stammi accanto  

Do            Do              Mim  La  Mim  La  (X4) 

Sole spento Io ti sento con me 

 

Mim         Do Mim        Do 

Qui, aspetterò Io, aspetterò  

Mi       Si  Do La      Do  

finchè arriverà il mio momento 

Re       Si 

Stammi accanto  

Mim      Si  Do  La         Do  

Col pensiero tu, tu stammi accanto  

Do                     Mim 

Sole spento tu sei dentro di me 
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Tiromancino 

La descrizione di un attimo 

   Lam                         Do 

La descrizione di un attimo le convinzioni che cambiano 

  Sol                        Re 

e crolla la fortezza del mio debole per te 

Lam                           Do 

anche se non sei più sola perchè sola non sai stare 

  Sol                    Re 

e credi che dividersi la vita sia normale  

      Mim                 Sol 

ma la mia memoria scivola mi ricordo limpida 

Do                            

la trasmissione dei pensieri  

     Mim   

e la sensazione che in un attimo 

   Sol                       Fa                   Mi  Mi7 

qualunque cosa pensassimo noi due poteva succedere 

 

La        Si            Do#m            Mi 

e poi cos'è successo aspettami oppure dimenticami 

La       Si         Do#m            Re 

ci rivediamo adesso      dopo quasi cinque anni 

Lam      Do            Sol                     Re 

ahi come sempre sei la descrizione di un attimo   per me 

          Lam     Do            Sol                 Re 

ahiahi ahiai come sempre sei un'emozione fortissima 

        Lam       Do            Sol      Lam  Do   

ahiahi ahiai come sempre sei bellissima 

 

Lam                            Do 

mi hanno detto dei tuoi viaggi mi hanno detto che stai male 

        Sol              Re 

che sei diventata pazza  ma io so che sei normale 

   Lam                       Do 

mi chiedi di partire adesso 

         Sol                        Re 

perchè i numeri e il futuro non ti fanno preoccupare 

Mim                    Sol 

vorrei poterti credere sarebbe molto più facile 

Do                          Mim 

rincontrarci nei pensieri distesi come se fossimo 

Sol                           Fa                   Mi  Mi7 

sospesi ancora nell'attimo in cui poteva succedere 

 

La        Si            Do#m            Mi 

e poi cos'è successo aspettami oppure dimenticami 

La       Si         Do#m                  Re 

ci rivediamo presto      fra almeno altri cinque anni 

Lam      Do            Sol                     Re 

ahi come sempre sei la descrizione di un attimo   per me 

        Lam       Do            Sol                 Re 

ahiahi ahiai come sempre sei un'emozione fortissima 

        Lam       Do            Sol      Re 

ahiahi ahiai come sempre sei bellissima      perchè 

 

Lam      Do            Sol                       Sol  Do (X4) 

ahi come sempre sei la descrizione di un attimo 

 



www.TestoeAccordi.it 

Canzoniere – 100 classici della musica italiana – estratto dal sito www.TestoeAccordi.it .......................................................112 

Vasco Rossi 

Anima fragile 

 

Re  Re7  Sol  Re  La  Re  Mim  La7 

 

Re 

E tu 

             Re7    Sol 

chissà dove sei 

        Re      La 

anima fragile 

                    Re     Mim 

che mi ascoltavi immobile 

          La7  

ma senza ridere. 

  Re 

E ora tu  

            Re7   Sol 

chissà dove sei 

              Re 

avrai trovato amore 

La                    Re                Mim 

o come me, cerchi soltanto d'avventure 

                      La7 

perché non vuoi più piangere 

 

La  La4  La  La6  La7  

La  La4  La  La6  La7  

 

              Re  

E la vita continua 

      Sol 

anche senza di noi 

    Re        Sol  

che siamo lontano ormai 

Re                    Fa           Sol         Re 

da tutte quelle situazioni che ci univano 

                      Fa                 Sol   Re 

da tutte quelle piccole emozioni che bastavano 

                       Fa          Sol         Re 

da tutte quelle situazioni che non tornano mai 

                        Fa 

Perché col tempo cambia tutto lo sai 

    Sol   

cambiamo anche noi 

e cambiamo anche noi 

e cambiamo anche noi 

e cambiamo anche noi 

 

Re La Sol 

Re La Sol 

Re La Sol 

Re La Sol 

 

Re  Re7  Sol  Re  La7  Re  Mim  La7 

La  La4  La  La6  La7  Re 
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Vasco Rossi 

Canzone 

 

Do  Sim  Mi  Lam  Do7  Fa  Fam7 

 

Do            Sol              Do        Sim    Mi   Lam 

E nell'aria ancora il tuo profumo dolce, caldo, morbido,  

     Do7 

come questa sera 

Fa        Fam7       Do              Sol  Sim 

mentre tu, mentre tu non ci sei più 

Mi                Do#m7        Fa#7                Sim  

e questa sera nel letto metterò qualche coperta in più  

             Mi 

perché se no, 

                           La           

se no avrò freddo senza averti sempre,  

      La7                  Sim 

senza averti sempre addosso 

Mi               Do#m7               Fa#7 

e sarà triste lo so ma la tristezza però  

                   Sim          Rem  La         Mi Do Sol 

si può racchiudere dentro una canzone che canterò 

Lam        Do                 Fa           Fam7 

Ogni volta che ne avrò voglia di parlarti, di vederti,  

Do             Sol        Do 

di toccarti e di sentirti ancora mia 

Do   Sim   Mi   Lam   Do  

Fa                Fam7   Do    Sol   Sim 

è stato splendido però amarti. 

Mi    Do#m    Fa#    Sim    Mi   

 

La           La7                 Sim 

...e senza averti sempre addosso, 

Mi  Do#m  Fa#  Sim          Sib      La  Mi 

... ... ... ...dentro una canzone.... 

La  Sim           Do#m            Fa#  

......e quando un giorno ti incontrerò  

  Sim               Mi  La                  La7      Re 

magari per la strada    magari proprio sotto casa tua e... 

Mi                 Do#m      Fa#            Sim     Do#m Re 

ma guarda il caso però guarda il destino splendido eppur blu, 

Do#m   Sim 

             Mi     La  Sol 

crudele e splendido! 

Do  Sim  Mi  Lam  Do  Fa  Fam  Do  Sol  (X2) 

 

Sim  Mi                  Do#m  Fa#                Sim     Mi 

......E intanto i giorni passano ed i ricordi sbiadiscono  

               La   La7   Sim   Mi    Do#m   Fa#   Re 

e le abitudini cambiano eeee 

Rem                  La               Mi               La 

è stato splendido, è stato splendido, è stato splendido,  

                   Mi             La 

è stato splendido, è stato splendido. 
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Vasco Rossi 

Ogni volta 
 

La  Do#m  Fa#  Re  Rem  La  Mi 
 

     La 

Ogni volta che viene giorno 

     Do#m 

ogni volta che ritorno 

     Fa# 

ogni volta che cammino 

     Re 

e mi sembra di averti vicino 

     Rem 

ogni volta che mi guardo intorno 

     La 

ogni volta che me ne accorgo 

     Mi              La     Mi 

ogni volta che viene giorno 

     La 

Ogni volta che mi sveglio 

     Do#m 

ogni volta che mi sbaglio 

     Fa# 

ogni volta che sono sicuro 

       Re 

e ogni volta che mi sembra solo 

     Rem 

ogni volta che mi viene in mente 

        La 

qualche cosa che non c'entra niente 

     Mi 

ogni volta. 

       La 

E ogni volta che non sono coerente 

     Do#m 

ogni volta che non è importante 

     Fa#                     Re 

ogni volta che qualcuno si preoccupa per me 

     Rem 

ogni volta che non c'è 

        La 

proprio quando la stavo cercando 

     Mi 

ogni volta, ogni volta quando. 

La  Do#m  Fa#  Re  Rem  La  Mi  (X2) 

       La 

E ogni volta che non c'entro 

     Do#m 

ogni volta che non sono stato 

     Fa# 

ogni volta che non guardo in faccia niente 

       Re 

e ogni volta che dopo piango 

     Rem 

ogni volta che rimango 

       La 

con la testa fra le mani 

    Mi               La 

e rimando tutto a domani. 
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Vasco Rossi 

Un senso 

Sol  Mim  Fa  Re 
 

Sol               Mim 
Voglio trovare un senso a questa sera 
Fa                      Re 
Anche se questa sera un senso non ce l'ha 
Sol               Mim 
Voglio trovare un senso a questa vita 
Fa                      Re 
Anche se questa vita un senso non ce l'ha 
Mib     Fa     Sib       Dom 
Voglio trovare un senso a questa storia 
Mib          Fa        Sib     Dom 
Anche se questa storia un senso non ce l'ha 
Mib    Fa      Sib      Dom 

Voglio trovare un senso a questa voglia 
Mib          Fa        Sol 
Anche se questa voglia un senso non ce l'ha 
 
Sol                  Mim 
Sai che cosa penso? Che se non ha un senso 
Fa              Re 
Domani arriverà domani arriverà lo stesso 
Sol                 Mim 
Senti che bel vento Non basta mai il tempo 
Mib            Fa      Re 
Domani è un altro giorno Arriverà 
Sol               Mim 
Voglio trovare un senso a questa situazione 
Fa                            Re 
Anche se questa situazione un senso non ce l'ha 
Mib             Fa     Sib         Dom 
Voglio trovare un senso a questa condizione 
Mib                  Fa       Sol 
Anche se questa condizione un senso non ce l'ha 
 
Sol                 Mim 
Sai che cosa penso? che se non ha un senso 
Fa              Re 
Domani arriverà domani arriverà lo stesso 
Sol                 Mim 
Senti che bel vento non basta mai il tempo 
Mib            Fa     Sol Mim 
Domani è un altro giorno Arriverà 
Mib            Fa      Sol 
Domani è un altro giorno ormai è qua 
Sol               Fa 
Voglio trovare un senso a tante cose 
Do                            Mib               Fa  Sol  
Anche se questa tante cose un senso non ce l'han 
 
Sol      Mim 
La la la La la la 
Fa              Re 
Domani arriverà domani arriverà lo stesso 
Sol                 Mim 
Senti che bel vento non basta mai il tempo 
Mib            Fa 

Domani è un altro giorno 
 
Sol Mim  Mib            Fa 
Arriverà    domani è un altro giorno 
Sol Mim  Mib            Fa    Sol  Mim 
Arriverà    domani è un altro giorno 
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Antonello Venditti 

Ci vorrebbe un amico 

Sol  Mim  Do  Sol (x2) 
 
Sol                  Mim 
Stare insieme a te è stata una partita 
   Do                  Sol                     
va bene hai vinto tu e tutto il resto è vita 
                                Mim 
Ma se penso che l'amore è darsi tutto dal profondo 
   Do                        Re7 
in questa nostra storia sono io che vado a fondo 
                Sol                Mim 
Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                Do                     Sol 
ci vorrebbe un amico per dimenticare il male 
                                           Mim 

ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                Do                           Re 
ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto 
 
Sol                  Mim 
Amore amore logico amore disperato 
   Do                    Sol                     
lo vedi sto piangendo ma io ti ho perdonato 
                                    Mim 
E se amor che nulla ho amato amore amore mio perdona 
   Do                     Re7 
in questa notte fredda mi basta una parola 
                Sol                Mim 
Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                Do                     Sol 
ci vorrebbe un amico per dimenticare il male 
                                           Mim 
ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                Do                           Re 
ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto 
La       Fa#m   Re  La La  Fa#m   Re  Mi 
Di di di di di...      Di di di di di... 
                Si                 Sol#m 
Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                Mi                      Si 
ci vorrebbe un amico per dimenticare il male 
                                           Sol#m 
ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                Mi                           Fa# 
ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto 
 
La              Fa#m 
Vivere con te è stata una partita 
   Re                   La             
il gioco è stato duro comunque sia finita 
La                        Fa#m 
Ma sarà la notte magica o forse l'emozione 
   Re                Mi            
io mi ritrovo solo davanti al tuo portone 
                La                 Fa#m 
Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                Re                      Mi 
ci vorrebbe un amico per dimenticare il male 

                Si                         Sol#m 
ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                Mi                           Fa# 
ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto 
                Si   Sol#m  Mi  Fa#  Si 
Ci vorrebbe un amico ... 
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Antonello Venditti 

Dimmelo tu cos’è 
 

Sol Do Mim Re Sol Do Mim Re Mim Re 
 

          Sol                   Do  Mim 

Il nostro cane non mi riconosce più 

Re        Sol                           Do  Mim 

altri profumi, altre valigie da portare giù 

Re                      Re7                    Sol     Do 

cerco le chiavi di casa ma questa non è casa mia, più mia. 

  Sol                         Do  Mim 

I libri, quelli li ho portati via 

Re      Sol                             Do Mim 

anche l'ultimo sguardo, l'ultima fotografia 

Re 

quella di nonna bambina 

      Re7                        Sol    Do 

che gioca con il cerchio in piazza, la piazza ... 

Do   Mim            Fa  Lam  Sol 

Amore dimmelo tu cos'è 

             Do            Mim                    Fa Lam Sol 

quello che ancora ci manca quello che ancora non c'è 

                               Sol7                     Do 

e che ti prende alle spalle e non ti fa tornare indietro 

       Fa 

più indietro. 

Sol                 Do   Mim  Re 

Tu ... dimmelo tu cos'è 

      Sol               Do  Mim  Re  Mim  Re 

oh tu ... dimmelo tu cos'è. 

         Sol                                  Do   Mim  Re 

Scopare bene, scopare bene questa è la prima cosa 

           Sol 

cercare un'altra donna, 

                                  Do   Mim  Re 

un'altra casa che non sia troppo vuota 

                        Re7                      Sol 

per ritornare di sera e non sentirsi ancora soli 

            Do 

ancora più soli. 

           Sol                                      Do  Mim Re 

In questa notte d'agosto ogni stella al suo posto lassù, 

          Sol                                   Do  Mim Re 

in questa notte di strada quella che manca sei tu, 

                            Re7                Sol           Do 

in questa estate romana di musica e fotografia ... ancora più mia ... 

 

Do   Mim            Fa  Lam  Sol 

Amore dimmelo tu cos'è 

             Do            Mim                    Fa Lam Sol 

quello che ancora ci manca quello che ancora non c'è 

                               Sol7                     Do 

e che ti prende alle spalle e non ti fa tornare indietro 

       Fa 

più indietro. 

Sol                 Do   Mim  Re 

Tu ... dimmelo tu cos'è 

      Sol               Do  Mim  Re  Mim  Re 

oh tu ... dimmelo tu cos'è. 
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Antonello Venditti 

Notte prima degli esami 

 

Do  Mim7  Lam  Do  Fa  Mim Rem  Sol (X2) 

 

Do       Mim7  Lam       Do              Fa 

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra 

           Mim          Rem Sol 

e un pianoforte sulla spalla 

Do           Mim7 Lam     Do 

Come pini di Roma la vita non li spezza 

Fa     Mim             Rem 

questa notte e' ancora nostra 

Sol 

ma come fanno le segretarie con gli occhiali  

a farsi sposare dagli avvocati 

   Do          Mim7          Lam  

Le bombe delle sei non fanno male  

  Do                 Fa    Mim  Rem 

è solo il giorno che muore 

                       Sol   Sol7 

e' solo il giorno che muore 

 

      Do          Mim7   Lam              Do   

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana  

            Fa   Mim  Rem 

dalla mia stanza 

Sol 

tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto 

Sol7               Do       Mim7          Lam 

stasera al solito posto la luna sembra strana 

Do               Fa Rem          Sol   Sol7 

sarà che non ti vedo da una settimana 

  Do           Mim7        Lam 

Maturità ti avessi preso prima 

        Do           Fa     Mim             Rem 

le mie mani sul tuo seno e' fitto il tuo mistero 

Sol                                               Sol7 

e il tuo peccato originale come quei calzoni americani 

       Do       Mim7        Lam 

non fermare ti prego le mie mani 

   Do           Fa                    Rem 

sulle tue cosce tese chiuse come le chiese 

                       Sol   Sol7 

quando ti vuoi confessare 

Do      Mim7        Lam 

Notte prima degli esami 

           Do 

notte di polizia 

Fa                                Rem 

certo qualcuno te lo sei portato via 

Sol 

notte di mamma e di papà col biberon in mano 

                       Sol7 

notte di nonne alla finestra 

            Do        Mim7  Lam     Do 

ma questa notte e' ancora nostra 

Fa                                                Rem 

notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni 
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          Sol                       Sol7 

notte di sogni di coppe di campioni 

Do         Mim7         Lam 

Notte di lacrime e preghiere 

        Do           Fa                Mim  Rem 

la matematica non sarà mai il mio mestiere 

       Sol                                      Sol7 

e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca 

           Do         Mim7 Lam 

ma questa notte e' ancora nostra 

  Do            Fa                     Rem 

Claudia non tremare, non ti posso far male 

                Sol   Sol7 

se l'amore e' amore 

     Do         Mim7         Lam 

Si accendono le luci qui sul palco 

            Do 

ma quanti amici attorno 

Fa        Mim           Rem 

che viene voglia di cantare 

Sol                                   Sol7 

forse cambiati, certo un po' diversi 

          Do       Mim7        Lam  Do  Fa 

ma con la voglia ancora di cambiare 

Mim             Rem                  Sol Sol7 

se l'amore e' amore, se l'amore e' amore 

                Do Mim7 Lam Do       Fa   Mim 

Se l'amore e' amore, se l'amore e' amore,  

Rem            Sol  Fa  Mim  Rem  Do 

se l'amore e' amore. 
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Renato Zero 

Amico 

 

Re La  Re  La 

 

Re  La         Re                  Sim          La 

Il  sole muore già e di noi questa notte avrà pietà. 

    Sol    La             Fa#        Sim 

Dei nostri giochi confusi nell'ipocrisia 

   Sol   Re                La          Re   La 

il tempo ruba i contorni a una fotografia. 

Re   La           Re   

E il vento spazza via  

                     Sim       La 

questa nostra irreversibile follia. 

   Sol       La              Fa#       Sim 

Chissà se il seme di un sentimento rivedrà 

   Sol      Re                  La        Re   La 

la luce del giorno che un'altra vita ci darà. 

Re    La              Re  

Resta amico accanto a me  

                   Sim           La 

resta e parlami di lei se ancora c'è. 

   Sol  La                 Fa#        Sim 

L'amore muore disciolto in lacrime ma noi 

    Sol   Re                  La            Re 

teniamoci forte e lasciamo il mondo ai vizi suoi. 

La   Re  La Re La  Re   Sim   

Io e te  lo stesso pensiero,  

Sol  Mim  Sol Mim    Sol Mim  La 

io e te   il tuo, il mio respiro. 

Fa#      Mi    Fa#     Sim                Sol 

Sarà tornare ragazzi e crederci ancora un po' 

Mim           Re                La 

sporcheremo i muri con un altro no. 

La Re  La Re     La Re  Sim   

E  vai se vuoi andare avanti  

Sol Mim  Sol Mim  Sol Mim  La 

perchè  sei figlio    dei tempi 

   Fa#   Mi Fa#           Sim              Sol 

ma se  frugando nella tua giacca scoprissi che 

Mim            Re                      La 

dietro al portafoglio un cuore ancora c'è...  

amico cerca me. 

 

Re  La        Re                      Sim          La 

E   ti ricorderai del morbillo e le cazzate fra di noi. 

   Sol         La          Fa#           Sim 

La prima esperienza fallimentare che era lei 

Sol       Re              La             Re  Si 

amico era ieri le vele le hai spiegate ormai. 

Mi     Si         Mi                     Do#m        Si 

E tu ragazza pure tu che arrossivi se la mano andava giù. 

  La          Si            Lab         Do#m 

Ritorna a pensare che sarai madre ma di chi 

   La            Mi               Si          Mi 

di lui che è innocente che non si dica figlio di... 

Si   Mi Si Mi  Si Mi  Do#m    

Io e te lo stesso pensiero  
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La  Fa#m  La  Fa#m  La  Fa#m  Si 

Lab  Fa#  Lab  Do#m  La  Fa#m  Mi  Si 

 

Si Mi  Si Mi   Si Mi Do#m   

E  vai se stai lì da solo  

La  Fa#m La  Fa#m La      Fa#m  Si 

in  due  più azzurro è il mio  volo, 

Lab           Fa#  Lab  Do#m             La   

amico, è bello, amico è tutto, è l'eternità, 

  Fa#m           Mi                 Si  

è quello che non passa mentre tutto va. 

 

Si Mi  Si Mi  Si Mi   Do#m       

Amico, amico, amico,  

La  Fa#m  La  Fa#m  La  Fa#m  Si 

il più fico amico è  chi  resisterà... 

Lab  Fa#  Lab  Do#m  La  Fa#m  Mi Si  

   chi resisterà, chi di noi, chi di noi resisterà. 

 

Si   Mi Si Mi  Si Mi  Do#m    

La  Fa#m  La  Fa#m  La  Fa#m  Si 

Lab  Fa#  Lab  Do#m  La  Fa#m  Mi  Si 
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Renato Zero 

Il carrozzone 

 

Rem  Do  Sib  La7  Rem 

 

Rem                        Solm 

Il carrozzone va avanti da sè 

         La           La7           Rem 

con le regine, i suoi fanti, i suoi re 

         Do      Sib    Solm 

Ridi buffone per scaramanzia 

        La       La7 

così la morte va via! 

Rem                      Solm 

Musica gente cantate che poi 

         La       La7          Rem 

uno alla volta si scende anche noi 

            Do       Sib         Solm 

Sotto a chi tocca in doppiopetto blu 

      Rem       La7         Re 

una mattina sei sceso anche tu! 

         Re7+  La7           Re 

Bella la vita      che se ne va 

            Re7+         La7        Mim 

un fiore un cielo la tua ricca povertà 

        La    La4 La7   La 

il pane caldo la tua poesia 

            Sol         La7        Re 

tu che stringevi la tua mano nella mia! 

         Do  Re7     Sol 

Bella la vita dicevi tu 

        La               La7          Re 

un po‟ mignotta e va con tutti  si, però 

      Sol  Solm         Re    La4          La7 

Però  però  proprio sul meglio  t'ha detto no 

Rem                         Solm 

E il carrozzone riprende la via 

         La       La7    Rem 

facce truccate di malinconia 

          Do       Sib       Solm 

Tempo per piangere no non ce n'è 

         Rem         La7      Re 

tutto continua anche senza di te 

         Re7+  La7           Re 

Bella la vita      che se ne va 

          Re7+         La7          Mim 

vecchi cortili dove il tempo non ha età 

         La     La4 La7  La 

i nostri sogni, la fantasia 

       Sol          La7          Re 

ridevi forte e la paura era allegria 

         Do   Re7     Sol 

Bella la vita, dicevi tu, 

               La           La7           Re 

e t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu 

         Sol Solm          Re         La4      La7       Re 

Con le regine   con i suoi re il carrozzone va avanti da sé 
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Renato Zero 

Il cielo 

 

Fa  Sol  Mim  Mi7  Lam  Fa  Sol  Sol7   

 

Fa           Sol            Mim Lam  

Quante volte ho guardato al cielo 

Fa                  Rem            Mim 

ma il mio destino è cieco e non lo sa 

Fa            Rem 

E non c‟è pietà 

            Mim           Mi7  Lam   

per chi non crede e si convincerà 

        Fa         Sol              Rem Do  La7 

che non è solo una macchia scura il cielo 

Re           La             Re7+ Sim  

Quante volte avrei preso il volo.. 

Sol          La          Re7+ 

ma le ali le ha bruciate già 

Sol        La 

la mia vanità 

        Fa#7                  Sim7   

e la presenza di chi è andato già, 

  Sol        La7        Mim7  Re  Mim7  Mim9  Fa#m  Sim7 

rubandomi la libertà il cielo 

 

Sol          La              Fa#m  Sim   

Quanti amori conquistano il cielo 

Sol         La          Re7+   

perle d‟oro nell‟immensità 

Sol         La          Fa#7               Sim 

qualcuna cadrà qualcuna invece il tempo vincerà 

Sol             La               Mim  Re  Si7  

finchè avrà abbastanza stelle il cielo 

Mi             Si            Mi  Do#m 

Quanta violenza sotto questo cielo 

   La           Si             Mi 

un altro figlio nasce e non lo vuoi.. 

La           Si         Sol#m       Sol#7   Do#m   

gli spermatozoi l‟unica forza tutto ciò che hai 

La          Si                  

Ma che uomo sei, se non hai…  

   La    Mi  Do#m  Do  Si   

il cielo!!! 

 

Mi  Si  Mi  Do#m La  Si  Mi 

La  Si  Sol#m  Sol#7  Do#m  La  Si  Mi 
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Renato Zero 

Più su 

Re        Mim    Fa#7  Sim  Lam7      Re7  Sol 
E poi, di colpo eccomi qua, sarei arrivato io, 
   Lam      Si7   Mim           La7   Re7 
in vetta al sogno mio, com'è lontano, ieri. 
  Sol         Lam      Si7  Mim  Rem       Sol  Do 
E poi, più in alto e ancora su, fino a sfiorare Dio 
Re7           Sim     Mim    
e gli domando io: "Signore,  
                Lam    Mim   La7    Re7 
perchè mi trovo qui se non conosco amore?" 
           Sol                               Re 
Sboccia un fiore malgrado nessuno lo annaffierà 
       Sol                                  Re 
mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrà 
     Sim                                 Mim 

il poeta si strugge al ricordo di una poesia 
       Do                Lam             Re7 
questo tempo affamato consuma la mia allegria 
        Sol                                  Re 
canto e piango pensando che un uomo si butta via 
          Sol                                Re 
che un drogato è soltanto un malato di nostalgia 
        Sim                                   Mim 
che una madre s'arrende e un bambino non nascerà 
      Do                   Lam7           Re7 
che potremmo restare abbracciati all'eternità. 
  Sol  Lam  Si7   Mim     Rem      Sol   Do    
E poi, ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo,  
Re7           Sim      Mim 
tu spettatore vuoi, davvero, 
                    Lam7     Mim La7    Re7 
ch'io viva il sogno che, non osi vivere te. 
       Sol                              Re 
Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai 
       Sol                          Re 
se qualcuno sorride tu non tradirlo mai 
      Sim                                    Mim 
la speranza è una musica antica un motivo in più 
     Do                        Lam               Re7 
canterai e piangerai insieme a me, dimmi lo vuoi tu 
     Sol                             Re 
sveleremo al nemico quel poco di lealtà 
       Sol                                   Re 
insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa 
     Sim                                 Mim 
la paura che senti è la stessa che provo io 
     Do                        Lam7         Re7 
canterai e piangerai insieme a me, fratello mio. 
  Sol  Lam  Si7     Mim  Fa  Sol7      Do   
Più su......    più su...          più su,  
Re7         Sim  Mim                      Lam 
ed io mi calerò,    nel ruolo che è ormai mio 
    Mim   La7  Re                   Re7 
finchè ci crederò, finchè ce la farò,  
 
  Sol  Lam  Si7     Mim  Fa  Sol7      Do   
Più su......    più su...          più su,  
Re7               Sim   

fino a sposare il blu,  
  Mim          Lam   Mim     La7      Re7  
fino a sentire che ormai sei parte di me 
          Sol 
più su.... 
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Zucchero 

Bambino io bambino tu 

 

Sol           Do9       Re         Sol   Do   Re 

Lui stava lì seduto nel giardino 

Sol          Do9      Re         Sol   Do   Re 

Ed era quasi nudo e piccolino 

Sol          Do9       Re     Sol 

Da dove era venuto non lo so 

      Do Re        Mim 

Era normale che lui fosse li' 

          Do         Re       Sol 

Aveva un occhio nero e un occhio blu 

      Do       Re    Sol     Do   Re   Sol   Do   Re 

Bambino mio, bambino oh. 

Sol        Do9       Re       Sol    Do    Re 

Sembrava primavera ed era inverno 

Sol          Do9        Re         Sol   Do   Re 

E c'erano dei fiori tutto intorno 

Sol          Do9         Re      Sol        Do         Re     Mim 

Doveva essere buio e c'era luce      e tutto quello che mi piace 

Mim           Do          Re      Sol 

Aveva un occhio nero e un occhio blu 

           Do   Re     Re   Sim   Do   Re 

Bambino mio, bambino oh. 

Sol        Do9          Re     Sol       Do   Re 

Mi sono seduto in terra li' vicino 

Sol           Do9       Re         Sol     Do   Re 

Ed era lui mi padre e lui mio figlio 

Sol            Do9      Re       Sol            Do     Re     Mim 

Ho parlato di cose che non so       di cose che non ho saputo mai 

          Do           Re     Sol 

Aveva un occhio nero e un occhio blu 

      Do       Re      Sol 

Bambino mio, bambino oh. 

      Do     Re        Sol      Do     Re        Sol 

E ninna oh e ninna ah       E ninna oh e ninna ah 

          Do        Re          Sol    Do     Re 

Poi mi è venuto sonno li' in giardino 

Sol            Do       Re      Soldo  Re 

Cantava e la sua voce era sottile 

Sol         Do               Re      Sol 

Mi sono svegliato e lui non c'era piu' 

             Do         Re        Mim 

C'era un fiore di carta al posto suo 

            Do         Re       Sol 

Io avevo un occhio nero e un occhio blu 

      Do       Re      Sol 

Bambino mio, bambino oh. 

Sol         Do            Re        Sol 

Mi sono svegliato e lui non c'era più 

            Do         Re       Mim 

Io avevo un occhio nero e un occhio blu 

      Do       Re      Sol      Do       Re      Sol 

Bambino mio, bambino tu     Bambino mio, bambino tu 

      Do     Re         Sol      Do     Re         Sol 

E ninna oh e ninna ah       E ninna oh e ninna ah       (A sfumare) 
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Zucchero 

Canzone triste 

Fa#m        Si             Mi 

C'ho una canzone triste  nel mio cuore! 

   Do#m  La        Fa# 

Allegra ma non troppo   appena spunta il sole 

Mi   Do#m   La  Fa# 

e prendo il mio giubbotto è una canzone soul 

Mi    Re     Si 

Sì, la strofa è da cambiare, però 

  Mi                     La 

potrebbe funzionare lasciandosi un po' andare 

   MI                    La 

suonando con vigore più avanti, fino in fondo al cuore 

Mi     La 

senza accelerare piano, piano, 

 

Fa#m        Si             Mi 

C'ho una canzone triste  nel mio cuore! 

     Do#m  La         Fa# 

Avrai un gran da fare    caro amico Joe, 

     Mi      Do#m  La       Fa# 

hai fuso, sì, e devo riparare qualcosa che non va. 

Mi  Re    Si 

Il motore è da rifare però 

 

Mi                   La 

potrebbe ripartire lasciandolo scaldare 

  Mi                     La 

spingendo con vigore più avanti, fino in fondo al cuore 

Mi     La 

senza accelerare piano, piano, 

Fa#m       Si             Mi  La  Mi  La 

C'ho una canzone triste  nel mio cuore! 

 La Mi 

sad song 

 

Fa#m       Si             Mi 

C'ho una canzone triste  nel mio cuore! 

     Do#m 

La sera all'imbrunire 

La              Fa# 

che non va proprio giù 

Mi          Do#m 

A chi (a te?) a chi lo devo dire 

La  Fa# 

se ci sei solo tu? 

  Mi        Re       Si 

Il giorno sale, (la notte, amore) va giù 

   Mi  La 

E noi torniamo su  

 Mi     La  Mi  La 

sweet song,   more song 

Fa#m 

I've got a sad song  

Si    Mi La Mi La Mi La 

said in my heart   

Fa#m       Si             Mi 

C'ho una canzone triste  nel mio cuore! 
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Zucchero 

Hey man 

Sol     Re        Mim   Re 
Ho sei cose nella mente 
            Do  Sim           Lam7  Re 
e tu non ci sei piu`, mi dispiace. 
Sol                Re          Mim  Re 
Guardo dentro agli occhi della gente, 
               Do  Sim           Lam7  Re 
cosa cerco non so, forse un uomo. 
Do Sol   Fa          Lam7  
Hey man, che cammini come me 
Sol        Re          Sol     Sol7 
dall'altra parte della strada, 
Do Sol   La#           Fa  
Hey man, che sei solo come me 
Sol         Re         Sol     Re 

dall'altra parte della strada. 
Sol           Re        Mim   Re 
Canta e passa la malinconia 
               Do Sim         Lam7  Re 
se si canta in due passa meglio. 
Sol             Re            Mim  Re 
Hey fratello di una notte d'estate 
               Do Sim       Lam7  Re 
ci facciamo un po' compagnia? 
 
Do Sol   Fa          Lam7  
Hey man, che cammini come me 
Sol         Re         Sol     Sol7 
dall'altra parte della strada, 
Do Sol   La#              Fa  
Hey man, vieni e canta insieme a me 
Sol       Re          Sol     Sol7 
da questa parte della strada 
Do  Sim   Lam7        Fa Re Fa Re 
che ci facciamo compagnia! 
Sol               Re          Mim   Re 
Guardo dentro gli occhi della gente, 
              Do Sim           Lam7  Re 
cosa cerco lo so, un altro uomo. 
Sol             Re            Mim  Re 
Hey fratello di una notte d'estate 
               Do Sim       Lam7  Re 
ci facciamo un po' compagnia? 
 
Do  Sol  Fa          Lam7  
Hey man, che cammini come me 
Sol        Re          Sol     Sol7 
dall'altra parte della strada, 
Do Sol   La#               Fa  
Hey man, vieni e canta insieme a me 
Sol       Re          Sol     Sol7 
da questa parte della strada 
Do Sol  Fa           Lam7  
Hey man, che sei solo come me 
Sol         Re         Sol     Sol7 
dall'altra parte della strada. 
Do Sol   La#               Fa  
Hey man, vieni e canta insieme a me 

Sol       Re          Sol     Sol7 
da questa parte della strada 
Do  Sim   Lam7        Sol   Sol Fa#m Mim Re  (X2) 
che ci facciamo compagnia. 
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PRONTUARIO ACCORDI PRINCIPALI 
 

Do – Do#(Reb) Re – Re#(Mib) Mi Fa - Fa#(Solb) Sol - Sol#(Lab) La – La#(Sib) Si 

Nomi note anglosassoni 

C D E F G A B 

Do 032010 Re   000232 Mi     022100 Fa      133211 Sol 320003 La     002220 Si     224442 

Do4    032011 Re4  000233 Mi4   022200 Fa4     003311 Sol4 320013 La4    002230 Si4   224452 

Do5+      032110 Re5+  000332 Mi5+  022110 Fa5+   003221 Sol5+ 321003 La5+    003221 Si5+   005443 

Do6     032210 Re6    000202 Mi6   022120 Fa6     000211 Sol6 322000 La6     002222 Si6    224444 

Do7     032310 Re7    000212 Mi7   022130 Fa7     131211 Sol7 320001 La7     002223 Si7    224242 

Do7+    032000 Re7+  000222 Mi7+ 021100 Fa7+   003210 Sol7+ 320002 La7+   002120 Si7+   224342 

Do9     055556 Re9    000210 Mi9   222434 Fa9     131213 Sol9 353435 La9     022223 Si9     221222 

Do11    033333 Re11    000012 Mi11  222234 Fa11   111213 Sol11 333435 La11   020223 Si11   021222 

Dodim   001212 Redim   000101 Midim  002323 Fadim  000101 Soldim 002323 Ladim   001212 Sidim   000101 

Dom     335543 Rem     000231 Mim    022000 Fam     133111 Solm 355333 Lam     002210 Sim    224432 

Dom6    001013 Rem6     000201 Mim6  022020 Fam6   003534 Solm6 355353 Lam6   002212 Sim6   004434 

Dom7   335343 Rem7     000211 Mim7  022030 Fam7   131111 Solm7 353333 Lam7    002213 Sim7   224232 

Do#     446664 Re#     365343 
 

Fa#     244322 Sol# 466544 La#      113331 
 

Do#4    446674 Re#4     011124 
 

Fa#4    004422 Sol#4 466644 La#4     113341 
 

Do#5+  003221 Re#5+   003221 
 

Fa#5+  003221 Sol#5+ 006554 La#5+  004332 
 

Do#6    013121 Re#6     035343 
 

Fa#6    000211 Sol#6 431111 La#6    113333 
 

Do#7    446464 Re#7     668686 
 

Fa#7    242322 Sol#7 464544 La#7    113131 
 

Do#7+  143111 Re#7+   011033 
 

Fa#7+  114321 Sol#7+ 336543 La#7+   113231 
 

Do#9    121121 Re#9    111323 
 

Fa#9    442322 Sol#9 111112 La#9    033334 
 

Do#11   144444 Re#11   111123 
 

Fa#11  222324 Sol#11 444546 La#11    444546 
 

Do#dim 002323 Re#dim 001212 
 

Fa#dim 001212 Sol#dim 000101 La#dim  002323 
 

Do#m  446654 Re#m    004342 
 

Fa#m    244222 Sol#m 466444 La#m   113321 
 

Do#m6  012120 Re#m6  001312 
 

Fa#m6  001222 Sol#m6 023140 La#m6   003323 
 

Do#m7   446454 
  

Fa#m7  242222 Sol#m7 224444 La#m7   113121 
 

Note: Gli accordi presenti sono tablati nel seguente modo: 
Il numero indica il Tasto da premere (lo 0 indica corda a vuoto),  

mentre l’ordine delle corde va da destra a sinistra partendo dal Mi Cantino 

Esempio accordo di Do 
0    3   2    0    1     0 
Mi La Re Sol  Si  Mi(Cantino) 
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