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Artisti Italiani 
883 – Max Pezzali 

Come deve andare 
 
Fa    Do  Sib 
Erano le vacanze di natale dell'anno di  quel freddo micidiale 
Fa    Do   Sib 
il mio peugeot col gelo arrancava tossiva un po' partiva e si   fermava 
 Rem Sib   Fa  Do 
Mi superò uno col fifty nero lo vidi che rideva son sicuro 
  
Rem Sib Fa Do Sib  Do   Fa Do  
dall'alto del suo fifty sia di me che del peugeot 
Sib Sib7 
Fa     Do  Sib 
Così tornai a casa un po' umiliato col giaccio che dal chiodo era entrato 
Fa     Do  Sib 
in profondità nel mio orgoglio ferito è allora che al volo ho realizzato  
Rem  Sib   Fa  Do 
il rischio di passare la mia vita sopra un peugeot che arranca in salita 
Rem  Sib Fa Do Sib  Do   Fa Do Sib  
mentre uno con il fifty ti sorpassa ride e va 
 
      Fa     Rem Sib 
E tutto va come deve andare  
Fa  Do Sib 
o per lo meno così dicono  
      Fa     Rem Sib 
E tutto va  come deve andare  
Fa  Do Sib 
o per lo meno me lo auguro.  
 
Fa     Do  Sib 
Se ne andò il tempo delle mele ed arrivò l'inferno delle pere  
Fa    Do   Sib 
amici che non avrei più rivisto sbattuti là  scaraventati in pasto  
Rem  Sib   Fa  Do 
a una realtà  che qualche anno dopo avrebbe già riscosso il suo tributo  
Rem  Sib Fa Do Sib  Do   Fa Do Sib  
da sola o con le  quattro letterine magiche  
 
Fa    Do  Sib 
E c'erano quelli già sistemati in società temuti e rispettati  
Fa    Do  Sib 
guardavano  con schifo mal celato persone con  cui avevano vissuto  
Rem  Sib   Fa  Do 
non era più il tempo di parlare con gente che era così inferiore 
Rem  Sib Fa Do Sib  Do   Fa Do Sib  
ridendo di un peugeot in salita che non  ce la fa 
      Fa     Rem Sib 
E tutto va come deve andare  
Fa  Do Sib 
o per lo meno così dicono  
      Fa     Rem Sib 
E tutto va  come deve andare  
Fa  Do Sib 
o per lo meno me lo auguro.  
 
Fa    Do  Sib 
E siamo qui  ai piedi di una strada che sale su  ripida e dissestata  
Fa    Do  Sib 
la chiamano  età della ragione ci passano  miliardi di persone 
Rem  Sib   Fa  Do 
Io spero di poterla fare tutta guardare giù quando arriverò in vetta  
Rem  Sib Fa Do Sib  Do   Fa Do Sib  
anche arrancando come quel vecchissimo peugeot.  
 
 

 
      Fa   Rem Sib 
E tutto va come deve andare  
Fa  Do  Sib 
o per lo meno così dicono  
      Fa   Rem Sib 
E tutto va  come deve andare  
Fa  Do Sib 
o per lo meno me lo auguro 
 
      Fa   Rem Sib 
E tutto va come deve andare  
Fa  Do  Sib 
o per lo meno così dicono  
      Fa   Rem Sib 
E tutto va  come deve andare  
Fa  Do Sib 
o per lo meno me lo auguro.   
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883 – Max Pezzali 
Gli Anni 

 
Mim     Do              Sol             Re 
Stessa storia, stesso posto, stesso bar 
Mim     Do              Sol          Re          Mim             Do   Re            Sol 
stessa gente che vien dentro, consuma e poi va non lo so, che faccio qui 
Mim      Do   Re          Mim        Re        Do 
esco un po',  e vedo i fari delle auto che mi 
           Mim       Re         Do      Re      Sol 
guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi 
 
            Re                    Lam              Do                 Re 
Gli anni d'oro del grande real gli anni di happy days e di ralph malph 
           Do                   Re                    Do             Re         Sol 
gli anni delle immense compagnie gli anni in motorino sempre in due 
                Re             Lam                 Do                  Re 
gli anni di che belli erano i film gli anni dei roy rogers come jeans 
                Do                Re               Do      Re        Mim  Re  Do        Mim  Re  Do  Re       Sol 
gli anni di qualsiasi cosa fai gli anni del tranquillo siam qui noi, siamo qui noi 
 
Mim     Do              Sol             Re 
Stessa storia stesso posto stesso bar 
Mim     Do              Sol          Re          Mim             Do   Re            Sol 
una coppia che conosco c'avran la mia età come va, salutano 
Mim      Do   Re          Mim        Re        Do 
cosi io, vedo le fedi alle dita dei due 
           Mim       Re         Do      Re      Sol 
che porco giuda potrei essere io qualche anno fa 
 
            Re                    Lam              Do                 Re 
Gli anni d'oro del grande real gli anni di happy days e di ralph malph 
           Do                   Re                    Do             Re         Sol 
gli anni delle immense compagnie gli anni in motorino sempre in due 
                Re             Lam                 Do                  Re 
gli anni di che belli erano i film gli anni dei roy rogers come jeans 
                Do                Re               Do      Re        Mim  Re  Do        Mim  Re  Do  Re       Sol 
gli anni di qualsiasi cosa fai gli anni del tranquillo siam qui noi, siamo qui noi 
 
Mim     Do              Sol             Re 
Stessa storia, stesso posto, stesso bar 
Mim     Do              Sol          Re          Mim             Do   Re            Sol 
stan quasi chiudendo poi me ne andrò a casa mia solo lei, davanti a me 
Mim      Do   Re          Mim        Re        Do 
cosa vuoi, il tempo passa per tutti lo sai 
           Mim       Re         Do      Re      Sol 
nessuno indietro lo riportera'neppure noi 
 
            Re                    Lam              Do                 Re 
Gli anni d'oro del grande real gli anni di happy days e di ralph malph 
           Do                   Re                    Do             Re         Sol 
gli anni delle immense compagnie gli anni in motorino sempre in due 
                Re             Lam                 Do                  Re 
gli anni di che belli erano i film gli anni dei roy rogers come jeans 
                Do                Re               Do      Re        Mim  Re  Do        Mim  Re  Do  Re       Sol 
gli anni di qualsiasi cosa fai gli anni del tranquillo siam qui noi, siamo qui noi 
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Biagio Antonacci 
Solo due parole 

Sol        Re 
Stavi lì seduta a contare le tue dita 
Do           Mim7 Re 
a  volte ti sbagliavi e ripetevi 
Sol         Re 
E il  tempo ti passava dentro e come una ferita 
Do   Mim7  Re 
si allargava e ti faceva male 
      Re   Re4  Re  Do  Sol 
Pensavi fosse Amore  e invece era così 
Re       Re9 Re     Do  Sol 
erano soltanto due parole   
 

Sol        Re 
Stavi lì nell' ombra, riflessa di profilo 
     Do      Mim Re 
a provare le espressioni contro un vetro 
     Sol              Re 
E quando ti piacevi, pensavi è così 
Do           Mim7 Re 
che dovrò bussare nei suoi occhi 
      Re             Re4  Re  Do Sol 
Pensavi fosse un fiore che conoscevi già, 
Re       Re9 Re     Do  Sol 
e invece aveva spine tutte intorno 
      Re    Re9   
che pungono e fan male, pensavi fosse un fiore 
 
Mi  La9     Si         Fa#m7 
Se  Amore  c'è dal cielo ne pioverà, ne pioverà per te. 
Mi La9   Si    Fa#m7 
Se Amore è sarà come perdersi e non tornare più. 
    Mi  La9 Si           Fa#m7 
E se tu guardi su       sono le cose più belle a far brillare le stelle. 
Do#m     La La9 La  Si/la La La4 
Se Amore c'è     c'è  c'è   
 

Sol  Re 
I fiori sono fragili, e muoiono in un soffio 
Do   Mim Re 
quasi come i giorni in una  vita  
  Sol                   Re 
ma se li sai guardare se li sai toccare 
Do   Re#7 
darai senso al loro breve vivere. 
 
      Re   Re4  Re  Do     Sol 
Pensavi fosse Amore  e invece era così 
Re       Re9 Re     Do  Sol 
erano soltanto due parole   
Re    
solo due parole solo due parole 
 
Mi  La9     Si         Fa#m7 
Se  Amore  c'è dal cielo ne pioverà, ne pioverà per te. 
Mi La9   Si    Fa#m7 
Se Amore è sarà come perdersi e non tornare più. 
    Mi  La9 Si           Fa#m7 
E se tu guardi su       sono le cose più belle a far brillare le stelle. 
    Mi  La9 
E se tu guardi su 
Si           Fa#m7 
sono le cose più belle a far brillare le stelle. 
Mi  La9 
Se  Amore  c'è 
     Si         Fa#m7 
dal cielo ne pioverà, ne pioverà per te.per te, per te.... 
Do#m  La9 
Se Amore c'è
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Biagio Antonacci 
Ritorno ad amare 

 
Do                                    Do9  Mim     Mim7 
Lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua 
Do                                         Do9   Mim    Mim7 
lascio che all'arrivo dei miei sensi sarai tu ad aprire 
Do                                        Do9    Mim     Mim7 
come basta poco dopo troppo riascoltare il canto 
Fa                                          Mim 
tira fuori in me quello che ho lasciato dentro 
 
Do                           Do9  Mim     Mim7 
ho lasciato riposare l'infettiva gelosia 
Do                                              Do9   Mim   Mim7 
che tu con un sorriso che non pensa hai risvegliato in me 
Fa                                              Mim 
troppo tempo troppo tempo senza mai sentire mai 
Fa                                                 Sol 
lo stomaco che chiude e che non chiede nulla a parte te 
 
La             Mim         La            Mim 
e ritorno ad amare con te e mi sento sincero  
Re                  Lam    Re                   Lam 
tanto da  parlarti di me tanto per parlare di me 
 
Mi                                        Sim 
io ritorno, io ritorno io ritorno ad amare 
Mi                               Sim 
Ore ore ore ore ore fermo ad aspettare 
Re                                        La 
orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare 
Re                                             La   Mim            La  Mim        La  Mim 
nascere e morire in te come fa da sempre il sole il sole     il sole 
 
Do                                    Do9  Mim     Mim7 
io non ho paura e voglio viverti per come sei 
Do                                    Do9  Mim     Mim7 
e fino all'ultimo momento penserò che sia per sempre 
Do                                        Do9    Mim     Mim7 
stammi dentro, stammi dentro e non sentirti stretta mai 
La             Mim         La            Mim 
e così basta un giorno per te  per dirmi certe parole 
Re                  Lam    Re                   Lam 
io che credo che nell'amore  il tempo è il danno peggiore 
 
Mi                                        Sim 
io ritorno, io ritorno io ritorno ad amare 
Mi                               Sim 
Ore ore ore ore ore fermo ad aspettare 
Re                                        La 
orientarsi nei tuoi occhi per sapere dove andare 
Re                                             La   Mim            La  Mim        La  Mim 
nascere e morire in te come fa da sempre il sole il sole     il sole 
 
Mi                                        Sim 
lascio le mie mani scorrer piano sulla pelle tua 
Mi                                        Sim 
lascio che al risveglio dei miei sensi sarai tu a sentire 
Re                                        La 
come basta poco dopo troppo riascoltare il canto 
Re                                             La   Mim            La  Mim        La  Mim 
sto tornando, sto tornando, io sto tornando ad amare ad amare amare 
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Francesco Baccini 
Le donne di Modena 

 
 
Do Fa  Sol Fa Do 
Le donne di Modena hanno le ossa grandi 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
le donne di Modena hanno larghi i fianchi 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
le donne di Modena accettano un invito 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
e non è il caso di essere il marito 
 
 
Do Fa  Sol Fa Do 
Le donne di Genova portano gonne strette 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
le donne di Genova non ridono per niente 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
le donne di Genova pensano sia normale 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
mettersi a letto e leggere il giornale 
 
 
Fa Sol Do Do/Si 
Ma tutte fanno da mangiare, 
Fa Sol Do Do/Si 
sanno cucinare 
Fa Sol Do Do/Si 
odiano stirare 
Fa Sol Do Do/Si 
e san far l'amore 
Fa Sol Do Do/Si 
Fanno da mangiare 
Fa Sol Do Do/Si 
sanno cucinare 
Fa Sol Do Do/Si 
odiano stirare 
Fa Sol Do Mim 
e san far l'amore 
Lam  Mim  Fa  Do 
Ed io che sono uno spirito maligno 
Lam  Mim  Fa  Do La 
mi muovo di notte con l'istinto di un bagnino 
Rem Fa Sol Rem Fa Sol 
hei, fammi capire un po' se ci stai oppure no 
 
 
Do Fa  Sol Fa Do 
Le donne di Padova guardano dietro ai vetri 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
le donne di Padova non hanno mai segreti 
Lam Do/Sol Fa Sol  Do 
le donne di Padova non è un luogo comune 
Lam Do/Sol Fa Sol Do La 
che sotto il vestito nascondono le piume  
 
 
Re Sol La  Sol Re 
Le donne di Napoli sono tutte delle mamme 
Sim Re/La  Sol La Re 
le donne di Napoli si gettano tra le fiamme 
Sim Re/La  Sol La Re 
le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione 
Sim Re/La  Sol La Re 
riescono a ridere anche sotto l'alluvione 

 Sol La Re Re/Do# 
E anch'esse fanno da mangiare, 
Sol La Re Re/Do# 
sanno cucinare 
Sol La Re Re/Do# 
odiano stirare 
Sol La Re Re/Do# 
e san far l'amore 
 Sol La Re Re/Do# 
Fanno da mangiare, sanno cucinare 
Sol La Re Re/Do# 
odiano stirare e san far l'amore 
 
Sim Fa#m Sol  Re 
Ed io che sono uno spirito maligno 
Sim Fa#m Sol  Re Si 
mi muovo di notte con l'istinto di un vampiro 
Mim Sol  La 
hei, fammi capire un po'  
Mim Sol  La 
se ci stai oppure no 
 
 
Re Sol La  Sol Re 
Le donne di Modena hanno le ossa grandi 
Sim Re/La  Sol La Re 
le donne di Genova ridono fra i denti 
Sim Re/La  Sol La Re 
le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione 
Sim Re/La  Sol La Re 
le donne che ho avuto sono un'illusione. 
 
Re Sol La  Sol Re 
Infatti faccio da mangiare, non so cucinare 
Sim Re/La  Sol La Re 
odio ricamare ma so far l'amore 
Sim Re/La  Sol La Re 
Faccio da mangiare, odio ricamare 
Sim Re/La  Sol La Re 
faccio anche l'amore ma, ormai, è un particolare. 
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Francesco Baccini
Margherita Baldacci   

 
Dom                   Dom6 
Questa è la storia di Margherita Baldacci 
  Dom7             Dom6 
una ragazza di periferia, 
  Dom                                Dom6 
una ragazza che lavora in pizzeria, abita in Viale Ungheria. 
  Dom7                           Dom6 
Lei sta con Giuseppe Mirella, detto Pino, 
  Dom        Dom7            Dom6 
operaio in fonderia... mamma mia. 
 
Dom                   Fam 
Conosci una ragazza di nome Baldacci, 
 Sib                Mib Sib 
lavora in una pizzeria, 
 Dom                   Fam 
sta da quattro mesi con Pino Mirella 
 Sib                    Mib Sib 
capofficina in una fonderia 
 
 Dom          Fam      Sib            Mib Sib 
lui, nuovo romantico, poeta di periferia 
 Dom          Fam             Sib             Sol 
lei stende la pasta e intanto sogna di fuggire via, via, ia, ia. 
 
  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
Baldacci, c'è un universo in te 
  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
Baldacci, ma dimmi tu dov'è 
 Fa                Do 
io cerco e non lo trovo 
 Rem          Sol 
ma dimmi tu se c'è 
 Fa             Do 
sarò una testa d'uovo 
      Rem          Sol 
ma mi fido anche di te. 
 
Dom   Dom6 
Pino Mirella fa una festa, una festa di compleanno, 
Dom7   Dom6 
invita Margherita Baldacci e lei commette un grave errore 
Dom                       Dom6 
porta la sua amica Mirella.Pino Mirella s'innamora di Mirella 
  Dom7              Dom 
e scappano insieme e lei si butta dalla finestra....che sfiga. 
 
Dom                   Fam 
Un giorno ad una festa a casa del Mirella 
Sib                Mib Sib 
mi pare fosse sabato sera, 
Dom                   Fam 
Baldacci arriva insieme ad una tipa carina 
Sib                Mib Sib 
pensavan tutti fosse sua sorella 
 
Dom          Fam      Sib            Mib Sib 
noooo, invece non era così ma si chiamava pure lei Mirella 
  Dom             Fam                Sib               Sol 
ooooh, ma va a finire sempre così non ti dovevo portare,  
        non ti dovevo portare,(non la dovevi portare) 

  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
Baldacci, crolla tutto intorno a te 
  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
Baldacci, ma il mondo tuo qual'è 
 
Fa                Do 
stendevo la mia pasta 
Rem          Sol 
volevo andare in Albania 
Fa             Do 
guardo adesso la finestra 
      Rem          Sol 
è proprio quella la mia via 
 
  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
Margherita Baldacci, crolla tutto su di te 
  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
Rita Baldacci, ma il mondo tuo non c'è 
Fa                Do 
è un bisonte insaponato 
Rem          Sol 
sui binari di un metrò 
Fa             Do 
forse è un giradischi rotto 
      Rem          Sol 
un'estate in autostop. 
 
  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
ma siamo tutti Baldacci nai na na na na nai na 
  Do     Sol/Si   Lam       Sol 
mortacci na na na na na 
Fa                Do 
e stendiamo le lenzuola 
Rem          Sol 
sempre qui in Viale Ungheria 
Fa             Do 
guardiamo giù dalla finestra 
      Rem          Sol 
forse è quella lì la via. 
 
Dom                Dom6 
Ora di Margherita Baldacci 
 Dom7            Dom6 
ci resta soltanto 
 Dom                  Dom6        Dom7  Dom6 
un mazzo di fiori sul selciato...'azzo. 
Dom                   Fam 
Conoscevi una ragazza di nome Baldacci 
Sib                Mib Sib 
lavorava in una pizzeria, 
Dom                   Fam 
stava con un tipo di nome Mirella 
Sib                    Mib  
capofficina in una fonderia. 
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Claudio Baglioni 
Questo piccolo grande amore 

Do  Sol  Do  Sol  Fa  Do  Si4  Si7 
 
Mim    Re            Do    Sol 
Quella sua maglietta fina,  
Re                     Do              Sol       Mim 
tanto stretta al punto che, immaginavo tutto 
        Re         Do    Sol 
e quell'aria da bambina,  
Re                     Do                   Sol 
che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto 
         Lam                       Sol 
e chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate 
       Lam      Do         Sol 
e la paura e la voglia, di essere soli 
           Lam                      Sol 
un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate 
          Lam        Do 
e far l'amore giù al faro, ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo ti amo davvero. 
  Si4            Si7             Mim 
E lei, lei mi guardava con sospetto,  
            Re                       Sol 
poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto 
   Si4           Si7        Mim 
ed io, io non ho mai capito niente 
             Re                       Sol 
visto che oramai non me lo levo dalla mente 
    Sol7            Do              Sol 
che lei, lei era un piccolo grande amore,  
        Lam             Mi-          Fa      Do            Sol4   Sol7 
solo un piccolo grande amore, niente più, di questo niente più 
Do            Sol           Lam             Mim 
Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore 
       Fa                 Do         Fa                Do 
adesso che, saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare 
       Fa             Mim     Fa      Do Sol 
adesso che, voglio un piccolo grande amore. 
Mim    Re        Do    Sol 
Quella camminata strana,  
Re                      Do                 Sol     Mim 
anche in mezzo a chissà che, l'avrei riconosciuta 
     Re             Do   Sol  Re                Do                   Sol 
mi diceva Sei una frana,   ma io questa cosa qui, mica l'ho mai creduta. 
         Lam                        Sol 
E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute 
       Lam         Do         Sol 
e mani sempre più ansiose, di cose proibite 
       Lam                      Sol 
e le canzoni stonate, urlate al cielo lassù 
             Lam        Do 
chi arriva primo a quel muro, non sono sicuro se ti amo davvero, non sono non sono sicuro 
  Si4              Si7            Mim 
E lei, tutto ad un tratto non parlava 
           Re                           Sol 
ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva 
   Si4           Si7                Mim 
ed io, io non lo so quant'è che ho pianto 
           Re                       Sol 
solamente adesso me ne sto rendendo conto 
    Sol7            Do              Sol 
che lei, lei era un piccolo grande amore,  
        Lam             Mim          Fa      Do            Sol4   Sol7 
solo un piccolo grande amore, niente più, di questo niente più 
Do            Sol           Lam             Mi- 
Mi manca da morire quel suo piccolo grande amore 
       Fa                 Do         Fa                Do 
adesso che, saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare 
       Fa             Mim     Fa      Do Sol 
adesso che, voglio un piccolo grande amore. 
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Claudio Baglioni 
Quanto ti voglio 

Lam  Re  Sol  Do  Fa  Si7  Mim 
 
           Mim 
Cosa ho fatto 
                           Re                 Mim 
nella testa ho una musica che mi fa diventar matto 
       Sol              Re                   Do 
una macchina prima per poco non mi ha messo sotto 
                                Sol 
l'avesse fatto, almeno finiva tutto. 
          Sol 
Torno a casa 
                          Re                     Mim 
e rivedo in un attimo un bar, una strada e una chiesa 
          Sol                 Re 
ma che bella sorpresa mi hai fatto 
                Do 
e chissà quale scusa hai trovato tu 
                    Re  Si7                     Mim               Mi7 
ma che cosa è cambiato  ma dov'è che hai buttato il mio amore 
                 Lam             Fa 
e non so se sia meglio sparire 
                 Sol                        Sol7 
e non so se dar retta al mio orgoglio, non so se ora sbaglio 
    Do            Sol              Sib 
ma io ti voglio, quanto ti voglio 
              La               Rem 
e non posso fare a meno di te, di ieri, 
           Rem7               Sol7            Mi7              Lam 
dei tuoi grandi occhi chiari, sei ancora quella che eri o no? 
 
Si7  Mim  Fa#m Sim Do#7 Fa#m 
 
         La 
Ciao soldato 
                         Mi                Fa#m 
sulla porta mia madre felice mi ha già salutato 
           La                       Mi 
non le ho    neanche chiesto Stai bene? 
              Re                              Mi 
e davanti le sono passato, Dio che sei diventato? 
Do#7            Fa#m          Sim               Fa#7 
Mamma lasciami stare da solo  ti preparo qualcosa? Avrai fame! 
Sol              La 
Non ho fame non ho proprio niente non voglio nessuno! 
 Mi            Si               Sim 
Io ti voglio, quanto ti voglio, 
                 Do#4/7            Fa#m 
e non me ne importa niente di ciò  che hai fatto. 
       Fa#m7             Si                   Sol# 
Se ci sei stata a letto,  tanto il tempo aggiusta tutto. 
 Do#            Sol#          Si                Sib 
Io ti odio, ti odio, ti odio,  ma perché sei tanto bella 
    Re#m                 Re#m7                Sol# 
ti odio perché non scompari, perché non ti uccidi 
              Fa          Sibm  Do   Fam  Sol7  Dom  Re7 
e perché ti voglio tanto io.    
 
Solm  La7  Rem  Mi7     Lam  Si7  Mim Lam7 Sim7 Mim Lam7 Sim7 Do9 
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Claudio Baglioni 
Io dal Mare  

 

Mim9 
Saranno stati scogli di carbone dolce  
  Lam9 
dentro il ferro liquefatto  
 Do/Re 
di una luna che squagliò un suo quarto  
 Re/Sol 
come un brivido mulatto  
    Do7+ 
o un bianco volar via di cuori pescatori  
 Fa7+   Si7 
acqua secca di un bel cielo astratto  
 
    Mim9 
chissà se c'erano satelliti o comete  
  Lam9 
in un'alba senza rughe  
 Do/Re 
larghe nuvole di muffa e olio  
 Re/Sol 
appaiate come acciughe  
    Do7+ 
o una vertigine di spiccioli di pesci  
 Fa7+   Si7 
nella luce nera di lattughe  
 
  Mim7 
E io  
  Lam7 Sim7 Mim 
dal mare venni e amare mi stremò 
  Lam7 Sim7 Do6/9 
Perché  infiammare il mare non si può 
 
    Mim9 
aveva forse nervi e fruste di uragani  
  Lam9 
scure anime profonde  
 Do/Re 
tra le vertebre di vetro e schiuma  
 Re/Sol 
urla di leoni le onde  
    Do7+ 
o tende di merletto chiuse su farine  
 Fa7+   Si7 
corpi caldi di sirene bionde  
 
    Mim9 
forse era morto senza vento nei polmoni  
  Lam9 
graffio di cemento bruno  
 Do/Re 
barche stelle insonni a ramazzare  
 Re/Sol 
nelle stanze di Nettuno  
    Do7+ 
o turbini di sabbia tra le dune calve  
 Fa7+   Si7 
sulle orme perse da qualcuno  
 
 

Mi7 
e io  
  Lam7 Sim7 Mim 
dal mare ho il sangue e amaro rimarrò 
  Lam7 Sim7 Do6/9 
Perché calmare il mare non si può 
 
  Mim9   Sol/Re 
i miei si amarono laggiù 
 Do   Sol/Si 
in un agosto e un altro sole si annegò 
 Lam7   Sol7+ 
lingue di fuoco e uve fragole  
   Re7/Fa# 
quando il giorno cammina ancora  
Sol4/Fa Sol/Fa Do/Mi 
sulle    tegole del cielo  
Do7+  Sol/Si Mim7/4 
e sembra non sedersi mai.  
 
    
  Lam7 Sim7 Mim 
E innanzi al mare ad ansimare sto  
  Lam7 Sim7 Do6/9 
perché domare il mare non si può  
  Mim 
e come pietra annerirò 
  Lam 
a consumare a catramare  
  Sim7 
a tracimare a fiumare  
  Mim 
a schiumare a chiamare  
  Lam Sim7  Do6/9 
quel mare che fu madre e che non so...  
 
Mim Lam7 Sim7 Mim Mim Lam7 Sim7 Do 
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 Franco Battiato 
Centro di gravità permanente 

 
Lam    Solm         Re        Sib 
Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello 
 Solm/Mi   Re Sib 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/Mi        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  Re7   La Sib Re 
sulle cose sulla gente Over and over again 
 
Lam    Solm         Re        Sib 
Per le strade di Pechino erano giorni di maggio 
 Solm/Mi   Re Sib Re Sib Re 
tra noi si scherzava a raccogliere ortiche 
Lam Solm       Re     Sib   Re Sib Re  
non sopporto i cori russi la musica finto rock 
 Solm/Mi        Re       Sib  Re 
la new wave italiana il free jazz punk inglese neanche la nera africana. 
 
Sol                         Mim  Do 
Cerco un centro di gravità permanente 
     Re7    Sol 
che non mi faccia mai cambiare idea 
       Mim  Re7   La Sib Re 
sulle cose sulla gente Over and over again 
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Franco Battiato  
Bandiera Bianca 

  Do                     Fa 
Mister Tamburino non ho voglia di scherzare 
     Do                          Fa                  Do Fa Do Fa 
rimettiamoci la maglia i tempi stanno per cambiare 
      Do                      Fa                      Do    Fa Do Fa 
siamo figli delle stelle pronipoti di sua maestà il denaro 
        Do                   Fa 
per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare 
         Do                       Fa              Do Fa Do Fa 
quei programmi demenziali con tribune elettorali 
         Do                    Fa 
e avete voglia di mettervi profumi e deodoranti 
       Do                   Fa             Sol 
siete come sabbie mobili tirate giù, uh uh 
  Do                        Fa 
C'è chi si mette degli occhiali da sole  
     Do                       Fa              Do  Fa 
per avere più carisma e sintomatico mistero 
 Do                    Fa 
uh com' è difficile restare padre  
                Do                          Fa  Do Fa 
quando i figli crescono e le mamme imbiancano 
 Do                         Fa 
quante squallide figure che attraversano il paese 
       Do                    Fa              Sol 
com'è misera la vita negli abusi di potere. 
            Fa                    Do 
Sul ponte sventola bandiera bianca,  
            Fa                    Sol     Coro:       Fa                    Do              Fa                   Sol 
sul ponte sventola bandiera bianca  - sul ponte sventola bandiera bianca, sul ponte sventola bandiera bianca). 
   Do                  Fa 
A Beethoven e Sinatra preferisco l'insalata 
  Do                   Fa                      Do Fa Do Fa 
a Vivaldi l'uva passa che mi dà più calorie 
    Do                      Fa 
uh com'è difficile restare calmi e indifferenti 
        Do                  Fa 
mentre tutti intorno fanno rumore 
        Do 
in quest'epoca di pazzi ci mancavano  
                 Fa      Sol 
gli idioti dell'orrore 
 Do                        Fa 
ho sentito degli spari in una via del centro 
        Do                      Fa                   Do Fa Do Fa 
quante stupide galline che si azzuffano per niente 
   Do              Fa 
minima immoralia, minima immoralia 
     Do                      Fa                  Sol 
e sommersi soprattutto da immondizie musicali 
            Fa                    Do 
Sul ponte sventola bandiera bianca,  
            Fa                    Sol  Coro:       Fa                    Do              Fa                   Sol 
sul ponte sventola bandiera bianca  - sul ponte sventola bandiera bianca, sul ponte sventola bandiera bianca). 
Do                Fa                Do 
minima immoralità, minima immoralità, minima immoralità  
     Do   Fa                          Do   Fa 
The end, my only friend, this is the end 
            Fa                    Do 
Sul ponte sventola bandiera bianca,  
            Fa                    Sol 
sul ponte sventola bandiera bianca 
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Lucio Battisti 
I giardini di marzo 

 
Lam  Mim7  Fa7+  Lam  Mim7  Fa7+ 
 
     Lam                  Mim7 
Il carretto passava e quell'uomo  
         Fa7+ 
gridava ”gelati” 
       Lam                   Mim7 
al ventuno del mese i nostri soldi  
          Fa7+ 
erano già finiti 
     Lam                    Mim7 
io pensavo a mia madre e rivedevo i  
     Fa7+ 
suoi vestiti 
       Lam                      Mim7 
il più bello era nero  coi fiori non  
           Fa7+ 
ancora appassiti 
 
Lam   Mim7  Fa7+  Lam  Mim7  Fa7+ 
 
    Lam                  Mim7 
All'uscita di scuola i ragazzi  
            Fa7+ 
vendevano i libri 
      Lam                  Mim7 
io restavo a guardarli cercando il  
               Fa7+ 
coraggio per imitarli 
       Lam                   Mim7 
poi sconfitto tornavo a giocar con la  
             Fa7+ 
mente i suoi tarli 
     Lam              Mim7 
e la sera al telefono tu mi dicevi  
Fa7+            Sol   Mi7 
perché non parli     
 
         Do          Sol 
Che anno è che giorno è questo è il  
  Rem     Mi7       Lam       Lam7 
Tempo di vivere con te le mie mani come  
         Rem 
vedi non tremano più 
           Sol  Mi7 
e ho nell'anima in fondo all'anima  
      Do 
cieli immensi 
          Sol          Rem 
e immenso amore e poi ancora ancora  
            Lam 
amore amor per te 
                Lam7         Rem 
fiumi azzurri e colline e praterie dove  
  Sol       Mi7 
corrono dolcissime 
    Lam                    Lam7 
le mie malinconie l'universo trova  
        Rem 
spazio dentro me 
        Lam            Mim7                       Fa7+ 
ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è 
 
Lam   Mi7  Fa7+  Lam  Mim7  Fa7+ 
 
 
 
 

  
Lam                 Mim7 
I giardini di marzo si vestono di nuovi  
Fa7+ 
colori 
   Lam                  Mim7 
e le giovani donne in quel mese vivono  
    Fa7+ 
nuovi amori 
       Lam                                   Mim7 
camminavi al mio fianco  e ad un tratto dicesti tu  
Fa7+           Lam              Mim7                   Fa7+ 
Muori se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori 
          Lam               Mim7              Fa7+ 
ma non una parola chiarì i miei pensieri 
    Lam                       Mim7                    Fa7+ Sol Mi7 
continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri 
 
Do            Sol                    Rem 
Che anno è che giorno è questo è il tempo 
     Mi7       Lam         Lam7 
di vivere con  te le mie mani come vedi non  
Rem 
tremano più 
               Sol    Mi7                              Do 
e ho nell'anima in fondo all'anima cieli immensi 
                    Sol             Rem 
e immenso amore e poi ancora ancora amore amor  
Lam                       Lam7           Rem 
per te fiumi azzurri e colline e praterie dove  
    Sol          Mi7+ 
corrono dolcissime 
     Lam                            Lam7                   Rem 
le mie malinconie l'universo trova spazio dentro me 
          Lam          Mim7                              Fa7+ 
ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è 
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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            
Conosci me la mia lealtà 
                                                Fa   
tu sai che oggi morirei per onestà 
             Rem             
Conosci me il nome mio 
                               Mi7                         Lam 
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 mia sincerità per rubare  la sua verginità 
             La 
sì tu lo sai   
che ne 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             Mi7 
Davanti a te ci sono io Dammi forza mio Dio o Oh Oh 
                Lam       
 un altro uomo  Chiedo adesso perdono 
                Do                 Rem   Mi          Lam  7        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 
perché negli altri ritrovare  
                    di due occhi sbarrati che mi han detto   
                      Fa                                
 gli occhi      miei 
detto         bugiardo è finita            [orch.] 
Rem 
Che ne sai di un ragazzo che ti amava che parlava  
                                                          Lam                
e niente sapeva e pur quello che diceva chissà perché 
   Mi7                   La 
chissà adesso 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             Mi7 
Davanti a te ci sono io Dammi forza mio Dio o Oh Oh 
                Lam                                                          Do 
un altro uomo  Chiedo adesso perdono e nuove notti 
              Rem   Mi          Lam   7         Fa Mi Lam 
e nuovi giorni  cara non odiarmi se puoi  
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Lucio Battisti 
Con il nastro rosa 

Si m 
Inseguendo una libellula in un prato 
               Sol7+ 
un giorno che avevo rotto col passato 
            La 
quando già credevo d'esserci riuscito 
          Si m 
sono caduto. 
 
Si m 
Una frase sciocca un volgare doppio senso 
               Sol7+ 
mi ha allarmato, non e' come io la penso 
            La 
ma il sentimento era già un po' troppo denso 
          Si m 
e son restato. 
 
            Si m           Sol7+   Sol6 
Chissà, chissà chi sei chissà che sarai 
           La           Si m 
chissà che sarà di noi lo scopriremo solo vivendo 
 
Si m 
Comunque adesso ho un po' paura 
               Sol7+ 
ora che quest'avventura 
            La 
sta diventando una cosa seria 
          Si m 
spero tanto tu sia sincera 
 
Si m 
un magazzino che contiene tante casse 
               Sol7+ 
alcune nere, alcune gialle, alcune rosse 
            La 
dovendo scegliere e studiare le mie mosse  
          Si m 
sono all‟impasse 
 
Si m 
Mi sto accorgendo che son giuntio dentro casa  
               Sol7+ 
con la mia cassa ancora con il nastro rosa 
            La 
E non vorrei aver sbagliato la mia spesa 
          Si m 
O la mia sposa 
 
            Si m           Sol7+   Sol6 
Chissà, chissà chi sei chissà che sarai 
           La           Si m 
chissà che sarà di noi lo scopriremo solo vivendo 
 
Si m 
Comunque adesso ho un po' paura 
               Sol7+ 
ora che quest'avventura 
            La 
sta diventando una cosa seria 
          Si m 
spero tanto tu sia sincera 
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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                            Rem 
Scusa se non parlo ancora slavo mentre lei che non capiva disse bravo  
Fa               Sol                Do           Fa  Sol 
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 
E ascolto te il passo tuo il tuo respiro dietro me 
Do                  Fa                 Sol      Do            Lam 
A te che sei il mio presente a te la mia mente 
                Fa        Sol     Do                         Lam                              Fa             Sol  
e come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensieri 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 
                        Sol           La                         
voglio io per leggere in silenzio  
                               Re    Sol  La 
un libro scritto ad est 
     Re                           Re7+       Re6           
Le mai rosse un poco ruvide la mia bocca nell'abbraccio 
   Re         Sol                     Re             La 
cercano 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 
E ascolto te il passo tuo il tuo respiro dietro me 
Re                  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 Re Sol La Re Sim Sol La Re Sim Sol La 
che come un sole rosso e acceso        arde per me e 
      Re          Fa#     Sim     Re    Sol                Re 
che come un sole rosso e acceso  arde per me e 
 
Re Sol La Re Sim Sol La Re Sim Sol La Re Fa# Sim Re Sol      Re 
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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 
poi la strada la trovi da te 
   Do Sol Do  Fa  Do 
porta all'isola che non c'è. 
 

   Do     Sol 
Forse questo ti sembrerà strano, 
 Fa                   Do 
ma la ragione ti ha un po' preso la mano 
   Lam     Mi7   Fa 
ed ora sei quasi convinto che 
     Do Sol  Do  Fa  Do Sol Do 
non può esistere un'isola che non c'è. 
 

      Do     Sol 
E a pensarci, che pazzia, 
 Fa      Do 
è una favola, è solo fantasia, 
   Lam     Mi7   Fa 
e chi è saggio, chi è maturo lo sa 
     Do Sol  Do   
non può esistere nella realtà. 
 

   Lam  Mi7      Lam   Mi7 
Son d'accordo con voi, non esiste una terra 
 Fa Do Sol 
dove non ci son santi né 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 
e neanche un gioco di parole 
   Lam     Mi7   Fa 
se ci credi ti basta perché 
  Do    Sol Do Sol Fa Do Lam Mi7 Fa Do Sol Do Fa Do 
poi la strada la trovi da te 
 

   Lam  Mi7      Lam   Mi7 
Son d'accordo con voi niente ladri e gendarmi, 
 Fa Do   Sol 
ma che razza di isola è? 
 Rem     Sol7     Rem  Sol7 
Niente odio e violenza, né soldati né armi 
 Rem  Sol7      Rem  Sol7 
forse è proprio l'isola che non c'è... 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 
non ti puoi sbagliare perché 
      Do     Sol  Do  Do7 
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 
E’ stata tua la colpa 

Fa                                      Solm 
E' stata tua la colpa allora adesso che vuoi? 
Fa                          Solm 
Volevi diventare come uno di noi 
Fa          Rem  Fa               Rem 
e come rimpiangi quei giorni che eri 
Sib             Sol 
un burattino ma senza fili 
    Sol7                   Do7  
e invece adesso i fili ce l'hai! 
 

Fa                                      Solm 
Adesso non fai un passo se dall'alto non c'e' 
Fa                          Solm 
qualcuno che comanda e muove i fili per te 
Fa          Rem  Fa               Rem 
adesso la gente di te più non ridera' 
Sib             Sol 
non sei più un saltimbanco 
    Sol7                   Do7  
ma vedi quanti fili che hai! 
 

Fa                                      Solm 
E' stata tua la scelta allora adesso che vuoi? 
Fa                          Solm 
Sei diventato proprio come uno di noi 
Fa          Rem  Fa               Rem 
a tutti gli agguati del gatto e la volpe 
Sib             Sol 
l'avevi scampata sempre 
    Sol7                   Do7  
però adesso rischi di più! 
 

Fa                                   Solm 
Adesso non fai un passo se dall'alto non c'e' 
Fa                                  Solm 
qualcuno che comanda e muove i fili per te 
Fa                              Solm 
E adesso che ragioni come uno di noi 
Fa                                 Solm 
i libri della scuola non te li venderai 
Fa                   Rem 
come facesti quel giorno 
Fa                   Rem 
per comprare il biglietto e entrare 
Sib             Sol 
nel teatro di Mangiafuoco 
     Sol7                 Do7 
quei libri adesso li leggerai! 
 
La7       Rem 
Vai vai e leggili tutti 
    Sol                  Do7 
e impara quei libri a memoria 
La7                Rem 
c'e' scritto che i saggi e gli onesti 
    Sol        Sol7       Do7 
son quelli che fanno la storia 
Do#dim     Rem        Do#Dim            Rem 
fanno la guerra, la guerra e' una cosa seria 
Solm7       Fa    Do7/9b            Fa 
buffoni e burattini, non la faranno mai! 
 
Fa                                      Solm 
E' stata tua la scelta allora adesso che vuoi? 
Fa                          Solm 
Sei diventato proprio come uno di noi 
Fa          Rem  Fa               Rem 
prima eri un buffone, un burattino di legno 
Sib             Sol 
ma adesso che sei normale 
Sol7                           Do7  Fa 
quanto e' assurdo il gioco che fai! 
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Samuele Bersani 
Spaccacuore 

Re4      Re            La4  La 
Spengo la TV e la farfalla appesa cade giù 
 Sol     La  
ah succede anche a me è uno dei miei limiti 
    Sol   La 
io per un niente vado giù se ci penso mi dà i brividi 
 Sol 
me lo dicevi anche tu dicevi tu 
 
Re Sol Re  Sol 
 
Re4  Re         La4 La 
Ti ho mandata via sento l'odore della città 
     Sol          La  
non faccio niente resto chiuso qua ecco un altro dei miei limiti 
 Sol    La  
io non sapevo dirti che solo a pensarti mi dà i brividi 
         Sol 
anche a uno stronzo come me come me 
 
Re Sol Re  Sol 
 
Fa#m7       Sim           Sol Re Sol 
Ma non pensarmi più ti ho detto di mirare  
 La  
l'amore spacca il cuore 
Sim        Sim7      Fa#m7 Sim Sol 
spara spara spara amore Tu non pensarci più  
 Re   
che cosa vuoi aspettare  
Sol  La 
l'amore spacca il cuore 
Sim        Sim7 Sol 
spara spara spara dritto qui... 
 
Re Sol Re  Sol 
 
Re4        Re  La4  La 
So chi sono io anche se non ho letto Freud 
 Sol    La  
so come sono fatto io ma non riesco a sciogliermi 
 Sol          La  
ed è per questo che son qui e tu lontana dei chilometri 
   Sol 
che dormirai con chi sa chi adesso lì 
 
Re Sol Re  Sol 
 
Fa#m7       Sim           Sol Re Sol 
Ma non pensarmi più ti ho detto di mirare  
 La  
l'amore spacca il cuore 
Sim        Sim7      Fa#m7 Sim Sol 
spara spara spara amore tu non pensarci più  
 Re   
che cosa vuoi aspettare  
Sol  La 
l'amore spacca il cuore 
Sim        Sim7 Sol 
spara spara spara dritto qui... 
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Samuele Bersani  
Giudizi Universali 

Mi Sol#m La Si Mi Sol#m La Si  
 
Mi         La   Si    Do#m 
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane  
   La  Si  Mi     Sol#m La Si  
Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate 
 
Mi         La           Si   Do#m 
Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone  
  La     Si     La 
togli la ragione e lasciami sognare lasciami sognare in pace 
Fa#m     Sol#m      La  Si 
Liberi come eravamo ieri dai centimetri di libri sotto i piedi 
 Sol#m         La   Si 
per tirare la maniglia della porta e andare fuori 
Fa#m     Sol#m       La   Si 
Come Mastroianni anni fa, come la voce guida la pubblicità 
 Sol#m         La   Si 
ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già 
 
Mi Sol#m La Si Mi Sol#m La Si  
 
Mi         La        Si    Do#m 
Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore  
   La        Si            Mi           Sol#m La Si  
ci si passa sopra almeno due o tre volte i piedi come sulle aiuole 
 
Mi          La          Si       Do#m 
Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l'odio 
   La      Si                   La 
torre di controllo aiuto sto finendo l'aria dentro al serbatoio 
 
Mi    Sol#m        La    Si  
Potrei ma non voglio fidarmi di te io non ti conosco e in fondo non c'è 
Mi    Sol#m   La   Si  
In quello che dici qualcosa che pensi sei solo la copia di mille riassunti 
Sol#m       La    Si 
Leggera leggera si bagna la fiamma rimane la cera e non ci sei più 
 
Mi Sol#m La Si Mi Sol#m La Si 
 
Mi              La   Si  Do#m 
Vuoti di memoria non c'è posto per tenere insieme tutte le puntatedi una storia  
  La      Si  Mi      Sol#m La Si  
piccolissimo particolare ti ho perduto senza cattiveria 
 
Mi                 La          Si   Do#m 
Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l'aquilone  
  La     Si  La 
togli la ragione e lasciami sognare lasciami sognare in pace 
 
Fa#m     Sol#m      La  Si 
Liberi come eravamo ieri dai centimetri di libri sotto i piedi 
 Sol#m         La   Si 
per tirare la maniglia della porta e andare fuori 
Fa#m     Sol#m       La        Si 
Come Mastroianni anni fa sono una nuvola fra poco pioverà 
 Sol#m   La  Si 
e non niente che mi sposta o vento che mi sposterà 
 
Mi    Sol#m        La    Si  
Potrei ma non voglio fidarmi di te io non ti conosco e in fondo non c'è 
Mi    Sol#m   La   Si  
In quello che dici qualcosa che pensi sei solo la copia di mille riassunti 
Sol#m        La       Si 
Leggera leggera si bagna la fiamma rimane la cera e non ci sei più 
 
Mi Sol#m La Si Mi Sol#m La Fa#m Mi 
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Alex Britti  
Oggi sono io  

Intro : Sim7 / Sol7+ 
 
          Mim7                   La7 
E non so perchè quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone 
                Re7+                Fa#m                Sim7 
non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione 
        Mim7 
Se le parole fossero una musica 
        La7               Re7+ 
potrei suonare ore ed ore, ancora ore e dirti tutto di me. 
 

Si  Si7           Mim7          La7 
Ma quando poi ti vedo c'e' qualcosa che mi blocca e non riesco a dire neanche come stai 
      Re7+             Fa#m    Sim7 
come stai bene con quei pantaloni neri come stai bene oggi 
     Mim7 
come non vorrei cadere in quei discorsi 
     La7              Re7+ 
già sentiti mille volte e rovinare tutto 
 
Si  Si7        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 finamente dirti solo una parola 
        Sol          Re 
ma dolce più che posso, come il mare come il sesso 
        Mi7             Sim7 / Sol7+   Sim7 / Sol7+ 
finalmente mi presento. 
 

        Mim7                  La7 
E così, anche questa notte è già finita e non so ancora dentro come sei 
        Re7+                  Fa#m            Sim7 
non so neanche se ti rivedrò o resterà soltanto un'altra inutile occasione 
        Mim7 
e domani poi ti rivedo ancora 
        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              Sim7 
dolce più che posso come il mare come il sesso 
        Mi7      La7/4           Fa#7  Sim7  Sol7+ 
questa volta lo pretendo perchè oggi sono io 

 

Sim7  Sol7+     Sim7  Sol7+  Sim7  Sol7+ 
    oggi sono io. 
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Alex Britti 
Una su un milione 

 
Intro: Do Lam Fa Sol Do Do Lam Fa Sol Do 
 
Do               Fa      Sol            Do 
Accettami così ti prego non guardare 
Do             Fa        Sol               Do 
nella mia testa c'è un mondo da ignorare 
Do              Fa        Sol         Lam 
voglio che tu sia mia complice discreta 
                           Fa   Sol     Do 
accettami e sarai la mia bambola di seta 
 
Do               Fa      Sol            Do 
Accettami e vedrai andremo fino in fondo 
Do               Fa      Sol            Do 
non pensare a cosa è giusto e cosa sta cambiando 
Do              Fa        Sol         Lam 
andiamo al polo nord o al sud se preferisci 
                           Fa   Sol     Do 
accettami ti prego e dimmi che ci riesci 
 
Do               Fa      Sol            Do 
non ho detto mai di essere perfetto 
Do               Fa      Sol            Do 
se vuoi ti aiuto io a scoprire ogni mio difetto 
Do              Fa        Sol         Lam 
se ne trovi di più ancora mi sta bene 
                           Fa   Sol     Do 
basta che restiamo ancora così insieme 
 
Lam           Sol         Do   Lam               Fa         Sol         Do 
Amo amo è qualcosa che si muove su e giù per lo stomaco più freddo della neve 
Lam          Sol         Do   Lam                         Fa    Sol  Do 
amo amo è un buco alla ciambella la sua dolcezza effimera la rende così bella. 
 
Re          Sol    La      Re 
Accettami e vedrai insieme cresceremo 
Re               Sol      La         Re 
qualche metro in più e il cielo toccheremo 
Re           Sol         La       Sim 
più alti dei giganti più forti di Godzilla 
                           Sol  La    Re 
faremo una corciera su una nave tutta gialla 
Re          Sol    La      Re 
andremo su un'isola che sembra disegnata 
Re          Sol    La      Re 
con colori enormi e un mare da sfilata 
Re           Sol         La       Sim 
per quanto mi riguarda ho fatto già il biglietto 
                           Sol  La    Re 
ti prego non lasciarla accanto a un sogno in un cassetto 
 
Sim            La          Re   Sim             Sol       La           Re 
Amo amo è qualcosa di speciale su e giù per lo stomaco è come un temporale 
Sim          La         Re          Sim             Sol       La           Re 
Amo amo è il sugo sulla pasta finchè non è finito non saprò mai dire basta 
Sim          La       Re         Sim              Sol           La           Re 
amo amo è un dono di natura perchè la nostra storia non è solo un'avventura 
Sim           La       Re   Sim               Sol           La        Re 
amo amo è una semplice canzone mi serve a me per dirti che sei una su un milione. 
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Vinicio Capossela  
Che cossè l’amor

Lam 
Che cos'è l'amor chiedilo al vento 
che sferza il suo lamento sulla ghiaia 
                  Rem 
del viale del tramonto 
             Mi 
all'amaca gelata 
                       Fa 
che ha perso il suo gazebo 
                 Lam            Mi7 
guaire alla stagione andata all'ombra 
                     Lam        Mi7 
del lampione San Soucì 
 
        Lam 
che cos'é l'amor chiedilo alla porta 
    Rem 
alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa 
                  MI 
che sfoglia senza posa 
             Fa 
al saluto riverente 
                       Lam 
del peruviano dondolante 
                      Mi7 
che china il capo al lustro 
                     Lam        Mi7 
della settima Polàr 
 
         Sol7                     Do7+ 
Ahi, permette signorina sono il re della cantina 
                  Sol7                              Do7+ 
volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco 
Mibm9  Lab               Mibm9  
ma s'appoggi pure volentieri 
         Rem              Reb, 
fino all'alba livida di bruma 
                        La,      Mi7/10b 
che ci asciuga e ci consuma 
 
        Lam 
che cos'é l'amor è un sasso nella scarpa 
che punge il passo lento di bolero 
                  Rem 
con l'amazzone straniera 
             Mi 
stringere per finta 
                       Fa 
un'estranea cavaliere 
                 Lam            Mi7 
è il rito d'ogni sera 
                     Lam        Mi7 
perso al caldo dei pois di san soucì 
 
        Lam 
Che cos'é l'amor è la Ramona che entra in campo 
e come una vaiassa a colpo grosso 
                  Rem 
te la muove e te la squassa 
             Mi 
ha i tacchi alti e il culo basso 
                                 Fa 
la panza nuda e si dimena 
                 Lam            Mi7 
scuote la testa da invasata 
                     Lam        Mi7 
col consesso dell'amica sua fidata 

 
      Sol7                     Do7+ 
Ahi, permette signorina sono il re della cantina 
         Sol7                     Do7+ 
vampiro nella vigna sottrattor nella cucina 
Mibm9  Lab               Mibm9  
son monarca e son boemio 
         Rem              , 
se questa è la miseria 
   Reb                La,      Mi7 
mi ci tuffo con dignità da rey 
 
        Lam 
Che cos'è l'amor è quello che rimane 
Da spartirsi e litigarsi nel setaccio 
                  Rem 
Della penultima ora 
             Mi 
Qualche Èster da Ravarino 
                       Fa 
Mi permetto di salvare al suo destino 
                 Lam            Mi7 
Dalla roulotte ghiacciata 
                 Lam            Mi7 
Degli immigrati accesi della banda San Soucì 
 
         Sol7                     Do7+ 
Ahi, permette signorina sono il re della cantina 
         Sol7                     Do7+ 
vampiro nella vigna sottrattor nella cucina 
Mibm9  Lab               Mibm9  
son monarca e son boemio 
         Rem              Reb, 
se questa è la miseria 
                        Lam      Mi7/10b 
mi ci tuffo con dignità da rey 
 
         Sol7                     Do7+ 
Ahi, permette signorina sono il re della cantina 
         Sol7                     Do7+ 
volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco 
Mibm9  Lab               Mibm9  
son monarca e son boemio 
         Rem              Reb, 
se questa è la miseria 
                        Lam      Mi7/10b 
mi ci tuffo con dignità da rey 
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Vinicio Capossela  
Regina del florida 

 

 Lam    Dom                      Lam 
Il neon è blu il vestito no la vedi che non sembra quel che è 
Lam      Dom                      Lam 
E guardale le spalle guardale le mani  guardale bevile toccale fino a domani 
 
                  Re7  Fa7+      Mi7        Lam 
Ahi regina del florida baila con mi toda mi vida 
                  Re7  Fa7+  Mi7           Lam 
Mira nina yo te vorria ahi regina puertame via 
Mim 
e l'uomo del negroni ha la faccia da vecchio 
Mim7 
la bocca sua è piena e la moglie ubriaca 
Mim7 
Mi guarda e minaccia di arrivare ad avere 
 
Do7+                    Si7 
la stessa sua faccia di sale 
Mim 
E tu guardi e riguardi e vuoi ancora da bere 
         Mi7+ 
che altrimenti non riesci a parlare 
 
   Mim7 
A parlare a inventare una notte di fuoco 
Do7+                     Si7 Mi7 
a scovare un incontro carnale 
  Lam      Dom                       Lam 
Il nero poi guarda sul sofà le gambe e lei ha quarant'anni già 
Lam        Dom                  Lam 
Ad altri ha dato la sua più bell'età ora basta che lui prenda quel che c'è 
                       Re7 
E tu regina sai tu sai come è che va 
 
      Fa7+             Mi7                 Lam 
tu ci vedi passare e mostrare le nostre meschinità  
 Lam 
e  lo vedi anche tu questo circo malato 
      Re7                     Fa7+ 
che ripete lo stesso menù, magnifico osceno 
                             Lam 
Vitale mortale che non se ne può più 
   Mim 
La musica è piena di calze di stoffe 
   Mi7+                       Mim7 
di odori di maschi latini e i passi son svelti a figura 
                Do7+              Si7 
Che spezzano il fiato fanno quasi paura 
    Mim 
e i bagni son zeppi di fumi e ricordi 
    Mim7+                        Mim 
Che tornano strani e più vivi di lei che è lontana, 
 
                      Do7+              Si7 Mi7 
ma forse m'aspetta e vorrebbe qualcosa di più 
         Lam 
Su tutto questo la regina serve al bar 
   Dom                          Lam 
sembrerebbe che non si possa toccar 
   Lam 
Il suo trono è là tutti la voglion ma 
         Dom                   Lam 
c'è solo dato di poterla immaginar 
                  Re7  Fa7+      Mi7        Lam 
Ahi regina del florida baila con mi toda mi vida 
                  Re7  Fa7+      Mi7        Lam 
Mira nina yo te vorria ahi regina puertame via  - sfumare
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Luca Carboni 
Mi Ami davvero 

Do Mim Rem Sol  
 
Do Mim  Rem    Sol 
Mi ami davvero, ma  non come gli spot che dicono solo bugie 
Lam  Mim  Fa   Sol 
sei bella davvero, non come le modelle che ritoccan le fotografie 
 
Do Mim  Rem    Sol 
Sei pulita davvero, non come la benzina verde che invece è veleno 
Lam  Mim  Fa   Sol 
sei sexy davvero, non che non c'è niente quando poi togli il reggiseno 
 
Do Mim  Rem    Sol 
Ci credi davvero, non come i manifesti delle campagne elettorali 
Lam  Mim  Fa   Sol 
sei sincera davvero, non come le giacche e cravatte delle multinazionali 
Do Mim  Rem    Sol 
Mi ami davvero, non come i prezzi della medicina bioalternativa 
Lam  Mim  Fa   Sol 
sei buona davvero, non come la frutta con la buccia lucidata e radioattiva 
Mim  Rem  Mim 
Ho bisogno d'amore e di un pò di verità 
   Rem    Sol 
e di un giorno migliore e non del grigio che c'è qua 
Do      Sol  Lam Sol  Do 
Scrivo una lettera per te così per sempre la leggerai 
Do  Sol  Lam  Sol  Fa 
e scrivo una lettera per te, così ogni tanto riderai 
   Mim  Sol 
perché l'amore fa ridere lo sai 
 
Do Mim  Rem   Sol 
Tu ami davvero, non come i  soldi di questa economia virtuale 
  Lam Mim  Fa   Sol 
mi colpisci davvero, non come i titoli sensazionali che trovi sul giornale 
Do Mim  Rem    Sol 
sei forte davvero, non come i record degli atleti bombati iperdopati 
Lam  Mim  Fa   Sol 
ti dai davvero, non come le offerte speciali dentro ai supermercati 
Do Mim  Rem    Sol 
sei pura davvero, non come l'aria, quest'aria che ogni giorno respiriamo 
Lam  Mim  Fa   Sol 
sei importante davvero, non come i personaggi che alla fine poi votiamo 
 
Mim  Rem   Mim 
Ho bisogno d'amore e di un pò di verità 
  Rem    Sol 
e di un giorno migliore e non del grigio che c'è qua 
Do Sol  Lam  Sol Do 
Scrivi una lettera per me  così per  sempre la leggerò 
Do Sol  Lam  Sol Fa 
scrivi una lettera per me, così ogni  tanto piangerò 
Fa  Mim  Sol 
perché l'amore fa piangere lo so 
Fa  Mim  Sol 
l'amore fa piangere lo so 
 
Do Sol Lam Sol Do  Do Sol Lam Sol Fa 
na na na na na na na na  na na na na na na na na  
Fa  Mim  Sol 
perché l'amore fa piangere lo so 
 
Do Sol Lam Sol Do Sol Lam Sol Fa 
 
Fa  Mim  Sol    Do Sol Lam Sol Do Sol Lam Sol Fa 
perché l'amore fa piangere lo so 
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Luca Carboni 
Ci vuole un fisico bestiale

 
Sol         Re          Mim 
Ci vuole un fisico bestiale 
Sol         Re          Do 
per fare quello che ti pare 
Sol         Re          Mim 
perchè di solito a nessuno 
Sol         Re     Do 
vai bene così come sei. 
Lam                    Sol               Re 
Tu che cercavi comprensione sai, comprensione sai 
Lam                    Mim               Re 
ti trovi lì in competizione sai, competizione sai. 
Sol         Re        Mim  
Ci vuole un fisico bestiale 
Sol            Re             Do 
per resistere agli urti della vita 
Sol          Re           Mim Do 
a quel che leggi sul giornale 
Sol     Re              Do 
e certe volte anche alla sfiga. 
Lam                     Sol              Re 
Oh, ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai 
Lam                      Sol      Re 
anche per bere e per fumare sai, fumare sai. 
Sol          Re        Mim  
Ci vuole un fisico bestiale 
Sol         Re            Do 
perchè siam sempre ad un incrocio 
Sol         Re         Mim     Do 
sinistra destra oppure dritto 
Sol         Sim                Do 
il fatto è che è sempre un rischio. 
Lam                  Sol           Re 
Ci vuole un attimo di pace sai, di pace sai 
Lam                  Sol           Re 
e fare quello che ci piace sai, mi piace sai. 
Sol    Re          Mim 
E come dicono i proverbi 
Sol   Re            Do 
e lo dice anche mio zio 
Sol   Re            Mim Do 
mente sana in corpo sano 
Sol      Sim            Do 
e adesso son convinto anch'io 
Lam                   Sol            Re 
ci vuole molto allenamento sai, allenamento sai 
Lam                        Sol             Re 
per stare dritti contro il vento sai, controvento sai. 
 Sol 
oh...oh...oh...uh uh uh... 
Do   Do7  Sol  Do7   Sol  
Do   Do7  Sol  Do7   Sol  
Lam  Sol  Re  Lam  Sol  Re 
 
La          Mi       Re7+  Re 
Ci vuole un fisico bestiale 
La         Mi             Re7+ 
per stare nel mondo dei grandi 
La       Mi             Re7+  Re 
e poi trovarsi a certe cene 
La        Do#m          Re 
con tipi furbi ed arroganti 
Sim                 La                Mi 
ci vuole un fisico bestiale sai, speciale sai 
Sim                    La          Mi 
anche per bere e per fumare sai, fumare sai. 

 
 
La            Mi     Fa#m   Re 
Ci vuole un fisico bestiale 
La       Do#m              Re 
il mondo è un grande ospedale 
 
La        Do#m           Re 
e siamo anche un po' dottori 
Sim                    La                Mi 
e siamo tutti molto ignoranti sai, ignoranti sai 
Sim                    La                Mi 
ma siamo anche un po' insegnanti sai, insegnanti sai. 
La           Mi        Re   La             Mi                 
Re 
Ci vuole un fisico bestiale...perché siam barche in mezzo al 
mare 
 
La  Mi  Fa#m  Re  La  Mi  Re   (ad libitum sfumando) 
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Luca Carboni 
Farfallina  

            Fa#m          Sim7         Mi            La9 
Un fiore in bocca può servire non ci giurerei 
        Fa#m        Sim7     Mi                 La9 
ma dove voli farfallina non vedi che son qui 
          Fa#m          Sim7             Mi            La9 
come un fiore come un prato fossi in te mi appoggerei 
          Fa#m        Sim7    Mi         La9 
per raccontarmi per esempio come vivi tu 
Do#4/7     Si              Do#7 
così sola da non poterne più 
 
         Fa#m        Sim7    Mi             La9 
Potresti dirmi sorellina in cosa credi tu 
       Fa#m      Sim7       Mi                La9 
cosa speri cosa sogni da grande che farai 
        Fa#m             Sim7       Mi                 La9 
se ti blocchi contro il vento o spingi più che puoi 
      Fa#m       Sim7     Mi              La9 
che paura certe notti ti senti sola mai 
Do#4/7     Si              Do#7 
così sola da non poterne più. 
 
                        Fa#m   Re7+ 
Se hai bisogno d'affetto 
Mi          Do#m7      Sim9 
se ne hai bisogno come me 
                        Fa#m   Re7+ 
Se hai bisogno d'affetto 
Mi     Do#m7        Sim9          Do#4/7  Fa#m  Sim7  Do#m7  Fa#m 
di qualcosa che non c'è. 
 
           Fa#m      Sim7      Mi               La9 
Per te tra gioia e dolore che differenza c'è 
         Fa#m       Sim7     Mi               La9 
vuoi dei figli si dei figli o non ci pensi mai 
    Fa#m           Sim7       Mi        La9 
il sesso è un problema oppure no 
        Fa#m       Sim7    Mi                    La9     Do#4/7  Do#7  Si  Do#7 
sembri libera e felice o a volte piangi un po'. 
 
           Fa#m        Sim7 Mi               La9 
Si dice in giro farfallina che l'anima non hai 
       Fa#m      Sim7    Mi             La9 
e come fai piccolina  a dire si o no 
        Fa#m          Sim7           Mi                   La9 
non pensare che sia pazzo se sto a parlar con te 
          Fa#m       Sim7      Mi                 La9     Do#4/7  Do#7  Si  Do#7 
è che son solo sorellina così troppo solo che  
 
                    Fa#m   Re7+ 
Ho bisogno d'affetto 
Mi       Do#m7       Si-9 
per oggi tienimi con te 
                    Fa#m   Re7+ 
ho bisogno d'affetto 
Mi   Do#m7           Sim9 
ho bisogno anche di te 
                  Fa#m    Re7+ 
ho bisogno d'amore 
Mi       Do#-7        Sim9  Do#4/7 
e di qualcosa che non c'è 
                    Fa#m  Re7+  Mi  Do#m7  Sim9 
ho bisogno d'affetto ... 
                    Fa#m  Re7+  Mi  Do#m7  Sim9 
ho bisogno d'affetto ... 
                  Fa#m    Re7+  Mi  Do#m7  Sim9 
ho bisogno d'amore ... 
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Riccardo Cocciante
Margherita  

 
  Sim           Mim      La7             Re 
Io non posso stare fermo con le mani nelle mani, 
         Fa#7       Sol       La              Sim 
tante cose devo fare prima che venga domani, 
       Mim7       La7             Re        Fa#7 
e se lei già sta dormendo, io non posso riposare, 
Sol               La             Fa#7 
farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. 
 
  Sim        Mim   La7      Re 
Perché questa lunga notte non sia nera più del nero 
        Fa#7         Sol   La        Sim 
fatti grande dolce luna, e riempi il cielo intero, 
         Mim7  La7          Re  Fa#7 
e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora 
Sol      La       Fa#7    Sim 
splendi sole domattina, come non hai fatto ancora. 
 
  Sim         Mim      La7         Re 
E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato 
       Fa#7            Sol          La               Sim 
io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito, 
       Mim7     La7           Re  Fa#7 
sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore, 
Sol        La     Fa#7 
“abbracciamoci più forte”, perché lei vuole l‟amore... 
 
  Sim        Mim      La7         Re 
Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare, 
           Fa#7     Sol           La7     Re 
perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore, 
  Sim         Mim      La7        Re 
poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri, 
         Fa#7      Sol      La        Sim 
case, vicoli e palazzi, perché lei ama i colori, 
 
Mim          La7         Re          Fa#7 
raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera, 
         Sol        La       Fa#7    
costruiamole una culla, per amarci quando è sera, 
  Sim        Mim     La7        Re 
poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella, 
Fa#7        Sol         La        Fa#7          Sim 
perché Margherita è buona, perché Margherita è bella. 
 
  Sim          Mim            La7               Re 
Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera, 
Fa#7               Sol           La              Sim 
perché Margherita ama e lo fa una notte intera, 
Mim             La7            Re               Fa#7 
perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, 
Sol         La           Fa#7        Sim 
perché Margherita è il vento e non sa che può far male. 
 
  Sim              Mim             La7              Re 
Perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia, 
           Fa#7      Sol           La    Fa#7   Sim 
Margherita è Margherita, Margherita adesso è mia 
 
Mim La Re Fa#7 Sol La Fa#7 Sim 
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Riccardo Cocciante 
 

Bella senz'anima 
 
Do Fa7+ Do Fa7+ Do Fa7+ Do Fa7+ Do Fa7+ 
 
        Do      Fa7+         Do        Fa7+ 
E adesso siediti,   su quella seggiola 
          Do      Fa7+           Sol4    Sol7 
stavolta ascoltami,   senza interrompere 
        Sib               Sol4    Sol7 
E‟ tanto tempo che, volevo dirtelo 
         Do         Fa7+          Do     Fa7+ 
vivere insieme a te,  E‟ stato inutile 
         Do          Fa7+           Sol4     Sol7 
tutto senza allegria,  senza una lacrima 
            Sib               Sol 
niente da aggiungere, nè da dividere 
          Fa                 Do 
nella tua trappola, ci son caduto anch'io 
          Solm7                   Fa 
avanti il prossimo, gli lascio il posto mio 
      Lam           Sol4       Sol7 
povero diavolo, che pena mi fa, 
           Do        Fa7+          Do        Fa7+ 
e quando a letto lui,  ti chiederà di più 
          Do      Fa7+           Sol4     Sol7 
glielo concederai,  perchè tu fai così 
         Sib               Sol7 
come sai fingere, se ti fa comodo. 
       Do         Fa7+          Do         Fa7+ 
Adesso so chi sei,  e non ci soffro più 
        Do        Fa7+         Sol4      Sol7 
e se verrai di là  te lo dimostrerò 
         Sib               Sol      La 
e questa volta tu, te lo ricorderai 
         Re       Sol7+          Re      Sol7+ 
e adesso spogliati, come sai fare tu 
         Re     Sol7+           La4       La7 
ma non illuderti,     io non ci casco più 
         Do                  La4     La7 
tu mi rimpiangerai, bella senz'anima. 
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Riccardo Cocciante  
Questione di Feeling 

Rem       Sol   Do      Fa 
Cantiamo insieme in libertà 
Rem               Mi4 Mi7    Lam 
lasciando andar la voce dove va. 
Rem       Sol           Do 
Così per scherzo fra di noi 
                   Fa 
posso provarci anch'io se vuoi 
Rem    Mi4 Mi7 Lam 
inizia pure vai. 
Rem         Sol          Do7+ 
Sai, la melodia che canterei 
        Fa 
sarebbe quasi un po' così 
Rem      Mi7      Lam 
potrebbe essere così 
Lam 
aprendo l'anima così 
Sol         Do          Fa 
lasciando uscire quello che ognuno 
   Rem                  Mi4 Mi7    Rem 
ha dentro, ognuno ha in fondo a se stesso. 
           Sol    Do 
Che per miracolo adesso 
          Fa          Rem 
sembra persino più sincero 
      Mi4          Mi7 
nel cantare, nel cantare insieme. 
Lam     Rem        Fa    Sol 
Ah, ah ah ah, ah ah ah,   ah 
    Do              Lam          Rem 
Questione di feeling ah ah ah ah,   ah 
     Sol4 Sol7    Do 
ah ah ah,  ah questione di feeling. 
Rem       Sol 
Così per scherzo fra di noi 
Do7+             Fa  Rem      Mi4 Mi7 Lam 
improvvisando un po', ti seguo pure vai. 
Rem       Sol             Do7+ 
La sera arriva, il giorno piano piano 
      Fa  Rem   Mi4 Mi7     Lam 
se ne va, ma se canti resta la 
         Rem        Fa    Sol 
Ah, ah ah ah, ah ah ah,   ah 
    Do              Lam          Rem 
Questione di feeling ah ah ah ah,   ah Sfumare.. 
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Fabio Concato  
Speriamo che piova  

 
  

  Do    Sol 
E' stata davvero un'idea 
   Lam  Do 
partire in corriera 
       Fa      Lam 
a noi piace tanto viaggiare 
   Do Sol 
specialmente di sera. 
   Do 
Mi vengono in mente 
  Sol   Lam 
le gite e le canzoncine 
Do       Fa 
ma non ti ricordi 
      Lam 
com'era romantico 
   Sol4    Sol 
e c'erano queste lucine. 
     Fa7+    Sol 
E adesso ti guardo 
      Lam 
un po' più grande 
  Sol 
ma dentro e' lo stesso 
     Fa7+  Sol 
lo stesso sguardo 
   Lam 
la stessa voglia di stare vicini 
     Sol   Fa7+   Sol 
e di sentirsi 
         Lam       Sib    Sol 
e questa fretta di arrivare 
         Lam                 Sol 
e' molto buio ma quello laggiù 
   Do 
non ti sembra il mare? 
 
Fa Lam Sol4 Do Fa Lam Sol 
 
   Do    Sol 
Han detto quando e' foschia 
  Lam  Do 
c'e' sempre il sole 
      Fa      Lam 
ma siccome si vede Giannutri 
  Do Sol 
vuol dire che piove. 
   Do 
D'altronde il sole 
  Sol   Lam 
l'abbiam preso abbastanza 
Do       Fa 
noi non lo diciamo 
      Lam 
ma stiamo cercando 
   Sol4    Sol 
un altro cielo in una stanza. 
    

 
 
  Fa7+    Sol 
Speriamo che piova 
      Lam 
non voglio dire 
  Sol 
per tutto il tempo 
     Fa7+  Sol 
questa notte sola 
   Lam 
quando c'e' brutto 
     Sol    
mi ami più forte 
Fa7+   Sol 
mi dici vola 
         Lam       Sib    Sol 
se vuoi partire non aspettare 
         Lam                 Sol 
vedrai che appena ti alzi un po' 
   Do 
comincio anch'io a volare... 
 
     Fa7+    Sol 
E come sei stata? 
      Lam  Sol 
Sono le solite ansie da ometto 
     Fa7+  Sol   Lam 
stai come sempre e come sempre 
Sol 
mi stai domandando 
Fa7+   Sol 
che tempo faccia 
         Lam       Sib    Sol 
c'e' un sole caldo da morire 
         Lam                 Sol 
ma che bellezza si son sbagliati 
   Do 
noi possiamo uscire. 
 
Fa Lam Sol4 Do Fa Lam Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 32 

Fabio Concato 
Rosalina 

 
     Si7       Mim            Si7            Mim 
Rosalina Rosalina tutto il giorno in bicicletta 
       Lam7  Re7  Sol7+ Do7+ 
fino a  sera  sera 
    Fa#m7           Si7   Mim 
chissà i polpacci poveretta 
  Mi7       Lam7  Re7  Sol7+  Do7+ 
fino a sera    sera 
     Fa#m7          Si7     Mim   
chissà che piedi gonfi avrai 
     Si7       Mim         Si7          Mim 
Rosalina Rosalina tu mi piaci grassottina 
       Lam7  Re7  Sol7+ Do7+ 
ma quando e' sera  sera 
    Fa#m7           Si7   Mim 
ti sento masticare 
  Mi7       Lam7  Re7  Sol7+  Do7+ 
ma quando e'  sera  sera 
     Fa#m7          Si7     Mim   
t'ammazzi con i bignet. 
 
      Lam7            Re7        Sol7+ 
Amore mio ti voglio bene come sei 
       Do#m7         Fa#       Sim7 
sei eccitante al punto che ti sposerei 
        Rem6      Mi        Lam7 
novanta chili di libidine e bontà 
     Lam/Sol      Fa#m        Mi7          Fa#m7  Si7  
e poi vedrai che un po' di moto ti aiuterà 
 
     Si7       Mim            Si7            Mim 
Rosalina Rosalina tutto il giorno in bicicletta 
       Lam7  Re7  Sol7+ Do7+ 
fino a se - ra    se - ra 
    Fa#m7           Si7   MIm 
chissà i polpacci poveretta 
  Mi7       Lam7  Re7  Sol7+  Do7+ 
fino a sera    sera 
     Fa#m7          Si7     Mim   
chissà che piedi gonfi avrai  
Si7 Mim Si7 Mim Lam Re7 Sol7+ Do7+ Fa#m7 Si7Mim 
      Lam7            Re7        Sol7+ 
Mia mamma dice che col tempo dimagrirai 
       Do#m7         Fa#       Sim7 
ma non importa amore non cambiare mai 
        Rem6      Mi        Lam7 
hai fatto caso che le magre sono tristi 
     Lam/Sol      Fa#m        Mi7          Fa#m7  Si7  
invece tu hai sempre voglia di cantare 
 
     Si7       Mim            Si7            Mim 
Rosalina Rosalina la mia bella farfallina 
       Lam7  Re7  Sol7+ Do7+ 
che pedala e canta 
    Fa#m7           Si7   MIm 
canta finché non muore il sole 
  Mi7       Lam7  Re7  Sol7+  Do7+ 
e quando e'  sera  sera 
   Fa#m7     Si7     Mim   
ti sento masticare 
  Mi7       Lam7  Re7  Sol7+  Do7+ 
e quando e'  sera  sera 
     Fa#m7          Si7     Mim   
t'ammazzi con i bignet……..olè  
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Carmen Consoli  
L'ultimo bacio 

 
Mim9    Sol7+ Do6     Re 
Cerchi riparo fraterno conforto 
Mim9    Sol7+ Do6     Re 
tendi le braccia allo specchio 
Mim9    Sol7+    Do6          Re 
ti muovi a stento e con sguardo severo 
Mim9    Sol7+     Do6    Re 
biascichi un malinconico Modugno 
 
Lam     Do      Sib       Mi7 
Di quei violini suonati dal vento 
Lam     Do       Sib       Mi7 
l'ultimo bacio mia dolce bambina 
Lam     Do       Sib       Mi7 
brucia sul viso come gocce di limone 
Lam     Do       Sib       Mi7 
l'eroico coraggio di un feroce addio 
Rem7   Sol     Rem7   Sol 
ma sono lacrime mentre piove piove 
Rem7           Sol 
mentre piove piove 
Rem7           Sol 
mentre piove piove 
 
Mim9    Sol7+ Do6     Re 
Magica quiete velata indulgenza 
Mim9    Sol7+ Do6     Re 
dopo l'ingrata tempesta 
Mim9    Sol7+ Do6     Re 
riprendi fiato e con intenso trasporto 
Mim9    Sol7+ Do6     Re 
celebri un mite e insolito risveglio 
 
Lam     Do      Sib       Mi7 
Mille violini suonati dal vento 
Lam     Do      Sib       Mi7 
l'ultimo abbraccio mia amata bambina 
Lam     Do      Sib       Mi7 
nel tenue ricordo di una pioggia d'argento 
Lam     Do      Sib       Mi7 
il senso spietato di un non ritorno 
 
Lam     Do      Sib       Mi7 
Di quei violini suonati dal vento 
Lam     Do       Sib       Mi7 
l'ultimo bacio mia dolce bambina 
Lam     Do       Sib       Mi7 
brucia sul viso come gocce di limone 
Lam     Do       Sib       Mi7 
l'eroico coraggio di un feroce addio 
Rem7   Sol     Rem7   Sol 
ma sono lacrime mentre piove piove 
Rem7           Sol 
mentre piove piove 
Rem7           Sol 
mentre piove piove 
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Carmen Consoli  
Parole di Burro 

 
Mi     Do#m        Sol#m 
Narciso parole di burro 
   La              Do#m    Fa# 
si sciolgono sotto l'alito della passione 
Mi     Do#m        Sol#m 
Narciso trasparenza e mistero 
   La              Do#m    Fa#  La 
cospargimi di olio alle mandorle e vanità,modellami 
Mi Do#m Sol#m Fa#m            La  Mi             
Raccontami le storie che ami inventare spaventami 
Mi Do#m Sol#m Fa#m              La  
raccontami le nuove esaltanti vittorie 
La            Do#m         Mi            Si 
Conquistami inventami dammi un'altra identità 
La          Do#m                 Fa# 
stordiscimi disarmami e infine colpisci 
La              Do#m        Mi             Si    La 
abbracciami ed ubriacami di ironia e sensualità 
Mi     Do#m        Sol#m 
Narciso parole di burro 
   La              Do#m    Fa# 
nascondono proverbiale egoismo nelle intenzioni 
Mi     Do#m        Sol#m 
Narciso sublime apparenza 
   La              Do#m    Fa#       La 
ricoprimi di eleganti premure e sontuosità ispirami 
Mi Do#m Sol#m Fa#m            La  Mi             
Raccontami le storie che ami inventare spaventami 
Mi Do#m Sol#m Fa#m              La  
raccontami le nuove esaltanti vittorie 
La            Do#m         Mi            Si 
Conquistami inventami dammi un'altra identità 
La          Do#m                 Fa# 
stordiscimi disarmami e infine colpisci 
La            Do#m         Mi            Si La 
abbracciami ed ubriacami di ironia e sensualità 
 
Mi La 
 
La            Do#m         Mi            Si Laabbracciami ed ubriacami di ironia e sensualità 
 
Mi  La 
 
Mi       La      Mi      La 
Conquistami Conquistami 
Mi       La      Mi      La 
Conquistami Conquistami 
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Carmen Consoli  
Orfeo 

Mim7 Do7+ Lam7 Do7+ Mim7 Do7+ Lam7 Do7+  
 
Mim7            Do7+ 
Sei venuto a convincermi 
      Lam7         Do7+                            Mim7 
o a biasimarmi per ciò che non ho ancora imparato 
                    Do7+ 
Sei venuto a riprendermi 
        Lam7 Do7+                              Lam7 
Orfeo malato dai forza e coraggio al tuo canto eccelso 
        Do7+         Lam7 
Portami con te non voltarti 
         Do7+         Lam7 
conducimi alla luce del giorno 
Do7+ 
Portami con te non lasciarmi 
   Lam7            Sim          Do      Re 
Io sono bendata ma sento già il calore 
Sol      Si           Do     Lam       Sol 
E' il momento di svegliarmi è tempo di rinascere 
        Si           Do 
Sento addosso le tue mani 
         Lam             Sol 
ed è un caldo richiamo perché 
      Si          Do 
ho bisogno di svegliarmi 
                Lam 
prendermi cura di te 
     Do 
Ritorno alla vita 
Mim7           Do7+ 
Sei venuto a difendermi 
  Lam7          Do7+                              Mim7 
a liberarmi imponendo oltremodo la tua ostinazione 
                 Do7+ 
Sei venuto a riprendermi 
 Lam7             Do7+                           Lam7 
eroe distratto da voci che inducono in tentazione 
          Do7+                Lam7 
Portami con te non ascoltarle 
               Do7+            Lam7 
conducimi alla luce del giorno 
          Do7+ 
Portami con te non lasciarmi 
Lam7                    Sim          Do       Re 
il varco è vicino ed io sento già il tepore 
Sol      Si         Do 
E' il momento di svegliarmi 
Lam              Sol 
è tempo di rinascere 
        Si           Do 
Sento addosso le tue mani 
       Lam             Sol 
ed è un caldo richiamo perché 
     Si           Do 
ho bisogno di svegliarmi 
Lam              Sol 
è tempo di rinascere 
        Si           Do 
Sento addosso le tue mani 
        Lam            Sol 
ed è un caldo richiamo perché 
     Si           Do       Lam Sol 
ho bisogno di svegliarmi 
       Si           Do     Lam          Sol Si Do Lam Sol Si Do Lam 
è il momento di svegliarmi   
Do                  Lam7  
Ritorno alla vita         (Rip.)
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Gigi D’Alessio  
Non dirgli Mai 

 
 
Rem Do Rem Do 
 
Rem              Do         Rem  Do 
Il tuo maglione lungo sulle mani 
Rem               Do          Fa 
quel seno che non è cresciuto più 
Solm            Re          Solm  Re 
le corse in bicicletta a primavera, 
Solm        Re             Solm 
il vento profumava anche di te 
Rem               La          Sib 
di questo tempo in due solo fotografie 
   Do          Fa                    Rem7 
e così lontani noi pensiamo ancora a noi 
Sib                   Do                       Fa Dom Fa7 
ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli 
Sib7m              Do                   Lam7 
ma non è giusto pensarti stasera il tuo cuore 
                  Rem7 
ha già un battito nuovo 
      Solm7 
parla male di me senza alcuna pietà 
    Midim 
anche se tutto questo so il male che fa 
Sib7m                La Sib 
si stasera t'avessa vasà... 
 
           Mibm 
Non dirgli mai 
                                      Sol#m 
che siamo stati a letto per un giorno intero 
     Do#7                              Sibm 
e la paura di quel temporale come ci stringeva 
          Mi7                    Mib7                 Sol#m 
le nostre liti sui capelli e gli occhi immaginando un 

 figlio 
      Fa7                                            Sib4 Sib 
tu disegnavi pure il suo profilo e poi strappavi il 

foglio... 
           Fa# 
Non dirgli mai 
                                      Sol#m 
di come è stato bella quella notte al mare 
          Do#7                                       Sibm 
dietro un barca aspettavamo stretti che arrivasse il sole 
           Mi7               Mib7                Sol#- 
di quella volta per un tuo ritardo ci tremava il cuore 
            
 
  Fa7                               Sib4 Sib 
quel falso allarme ci tenevi uniti senza far l'amore... 
           Si7m          Do#7              Sibm Mibm 
Non dirgli mai spegni il fuoco che brucia dentro te 
   Sol#m                Sib            Dom7 
e nascondi quegli occhi rossi se pensi a me. 
 
 
Sib Sol#9 Dom7 Sib 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si7m                   Do#              Sibm               Mibm 
Ma se lui ti stringe le mani respira più forte dicendo che 

l'ami 
       Sol#m 
la sua vita è più bella da quando ci sei 
       Fadim 
gli fai male se un giorno parlando di noi 
Si7+                       Sib Si 
hai una lacrima ancora per me... 
 
           Mim 
Non dirgli mai 
                                        Lam7 
che il vostro non è amore è sesso senza cuore 
           Re                                  Sim7 
che ti fa male se ti vuol baciare lì vicino al mare 
          Fa                  Mi7                    Lam 
che tu fingendo a volte gli sorridi ma trattieni il pianto 
             Fa#7                                Si4  Si 
se in quel momento per le vie del cuore ti sto camminando... 
 
Do#    Fa#m                                Sim 
Nemmeno io ti voglio dire amore come sto soffrendo 
           Mi7                                   Do#m 
di quante volte penso in piena notte e parlo singhiozzando 
          Sol6                 Fa#              Sim 
mi faccio male quando i tuoi ricordi voglio cancellare 
           Sol#7                                  Do#4 Do# 
chiuso nel cuore porterò per sempre questo grande amore. 
 
La Sim Mi Do#m 
 
     Sol7              Fa#7               Sim 
Io t'amerò minuto per minuto tutta la mia vita 
       Sol#7                                 Do#4 Do# 
siamo lontani ma la nostra storia non è mai finita... 
 
Fam Dom Do# Sol# Sibm Do4 Fa4 
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Gigi D'Alessio  
Il Cammino dell'età  

 
Sol  Lam7  Do9  Re4 Sol  Lam7  Do9  Re4 
 
Sol                     Lam7 
Si comincierà quando il seno crescerà 
    Sol                              Do9 
a sentire dentro il cuore un altro battito 
Sol                 Lam7 
e si perderà per un bacio dato già 
        Sol                       Do9 
quella voglia di giocare con le bambole 
Re          Re/Fa#         Sim 
cambierà il sapore delle lacrime 
Si7                        Mim 
se promette e poi non ti telefona 
      Do 
e la vita sembrerà 
    Lam          Re        Sol 
una nave già affondata per metà. 
 
Sol Lam7 Do9 Re4 Sol  Lam7  Do9  Re4 
 
La                     Sim 
E t'inventerai quella solita bugia 
     La                         Re 
di dormire a casa di un'amica sabato 
La                           Sim 
quando insieme a lui fino all'alba resterai 
       La                           Re 
per scoprire dove nasce il primo brivido 
   Mi        Mi/Sol#        Do#m 
guarderai le stelle mentre cadono 
 Do#7                      Fa#m 
quanti desideri avrai da chiedere 
        Re                   Sim 
la tua penna scriverà quello che succederà 
        Re       Si7      Mi4 Mi 
sulle pagine invisibili dell'anima. 
 
La                      Do#m 
Ti regalerà dentro il cammino dell'età 
       Mi-           Fa#             Re 
una spiaggia dove il sole il giorno dopo arriverà 
        Rem                        La      Fa#m 
e ti stringerà d'inverno dentro un cinema in città 
      Si                           Mi4       Mi 
e all'uscita della scuola tutti i giorni aspetterà. 
La                     Do#m 
Ti regalerà dentro il cammino dell'età 
     Mi-     Fa#            Re 
un vagone tricolore per un anno se ne andrà 
       Rem                         La     Fa#m 
coi capelli un po' più corti quando lui ritornerà 
        Sim 
sarai pronta a far l'amore 
        Mi4         Mi         La 
questa volta non soltanto per metà. 
 
La SimRe9 Mi4 La SimRe9 Mi4 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mi        Mi/Sol#     Do#m 
Ci saranno crisi da difendere 
Do#7                      Fa#m 
colpa di un'amica troppo stupida 
     Re                         Sim 
e se lui non chiamerà il tuo orgoglio piangerà 
        Re       Si7      Mi4 Mi 
sulle pagine invisibili dell'anima. 
 
La                      Do#m 
Ti regalerà dentro il cammino dell'età 
     Mim        Fa#             Re 
due parole senza cuore e quella storia finirà 
        Rem                 La       Fa#m 
e ti sentirai morire per le cose date già 
        Si                          Mi4     Mi 
dove poggerai lo sguardo tutto gli assomiglierà 
La                      Do#m 
Ti regalerà dentro il cammino dell'età 
        Mim       Fa#           Re 
quella rabbia di sapere se già un'altra ci sarà 
   Rem                      La          Fa#m 
toglierai tutte le foto e strappando solo lui 
      Sim 
sarà come una vendetta 
       Mi4               Mi            La  Sol 
contro chi ha strappato tutti i sogni tuoi. 
 
  Re          Mi              Do#m       Fa#m 
Proprio nel momento in cui non ci credevi più 
  Do#                      Fa#m 
tornerà quel sole dentro l'anima 
Re         Mi           Do#m      Fa#m 
e darai colore un'altra volta al cielo blu 
Si                     La4        La 
e potrai capire che la vita da di più. 
 
Si                       Mibm 
Ti ritroverai dentro il cammino dell'età 
   Fa#m      Sol#           Mi 
a capire se davvero l'uomo giusto è questo qua 
     Mim                         Si            Sol#m 
e bagnando la tua penna dentro il cuore scriverai 
       Do#m               Fa#4        Fa#        Si 
il suo nome sulle pagine invisibili dell'anima che hai. 
 
Si Do#m Mi9 Fa#4 Si Do#m Mi9 Fa#4 Si Do#m Mi9 Fa#4  
Si Do#m Mibm Mi7+ 
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Lucio Dalla 
L'anno che Verrà 

Re              Sol     La                       Re  Sim 
Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po' 
              Mim                La                Re   
e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò 
Re               Sol            La           Re  Sim 
Da quando sei partito, c'è una grossa novità 
                   Mim                La                     Re   
l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. 
Re              Sol       La             Re    Sim 
Si esce poco la sera, compreso quando è festa 
                       Mim                La          Re      
e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra 
Re               Sol           La        Re   Sim 
e si sta senza parlare, per intere settimane 
                      Mim               La          Re 
e a quelli che hanno niente da fare del tempo ne rimane. 
Mi           La      Si7               Mi    Do#m 
Ma la televisione ha detto che il nuovo anno 
               Fa#m                 Si7                    Mi     
porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando 
Mi               La      Si7            Mi     Do#m 
sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno 
                Fa#m                        Si7               Mi      
ogni Cristo scenderà dalla croce anche gli uccelli faranno ritorno. 
Mi              La     Si7         Mi     Do#m 
Ci sarà da mangiare, e luce tutto l'anno 
               Fa#m                     Si7          Mi 
anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno 
Sol           Do      Re           Sol  Mim 
e si farà l'amore, ognuno come gli va 
                 Lam                  Re                      Sol          Re 
anche i preti potranno sposarsi ma soltanto a una certa età 
Sol               Do         Re         Sol Mim 
e senza grandi disturbi, qualcuno sparirà 
                 Lam                Re               Sol  Re 
saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età 
Do                                  Re    Sim 
Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento 
                               Si7                                 Do 
di essere qui in questo momento, vedi vedi vedi vedi vedi caro amico 
                 Re    Do                         Sim                      Si7 
cosa si deve inventare, per poter riderci sopra, per continuare a sperare. 
                       Do                   Re  
E se quest'anno poi passasse in un istante, vedi amico mio 
                  Sim                                    Si7 
come diventa importante che in quest'istante ci sia anch'io. 
Sol                Do          Re           Sol  Mim 
L'anno che sta arrivando tra un anno passerà 
               Lam      Re               Sol 
io mi sto preparando e questa è  la novità  
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Lucio Dalla 
Se io fossi un angelo 

Do  Fa6/9  Do  Fa6/9 
 
Do             Lam9 Lam     Fa7+ Fa      Do 
Se io fossi un angelo, chissà cosa farei 
Do             Lam9 Lam    Fa7+  Fa        Lam7 
alto, biondo, invisibile, che bello che sarei 
        Rem7            Sol4 
e che coraggio avrei 
Do             Lam9 Lam     Fa7+ Fa      Do 
sfruttandomi al massimo è chiaro che volerei 
Do      Lam9 Lam         Fa7+  Fa   Lam9 
zingaro libero tutto il mondo girerei 
            Rem7      Do9            Fa6/9     Do9 
andrei in Afghanistan e più giù in Sudafrica 
                 Rem7         Do9              Fa 
a parlare con l'America e se non mi abbattono anche coi russi parlerei. 
Do                    Lam9 Lam            Fa7+ Fa            Do 
Angelo se io fossi un angelo con lo sguardo biblico li fisserei 
   Do                     Lam9 Lam          Fa7+     Fa      Lam9 
vi do due ore, due ore al massimo poi sulla testa vi piscerei 
          Rem7      Do9        Fa6/9 
sui vostri traffici, sui vostri dollari 
Do9              Rem7           Fa6/9 
sulle vostre belle fabbriche di missili, di missili 
               Sol#   Fam        Sib          Solm7  Do 
se io fossi un angelo non starei mai nelle processioni 
Sol   Fa      Sol 
nelle scatole dei presepi 
Sol#        Fam      Sib         Solm7        Dom7 
starei seduto fumando una marlboro al dolce fresco delle siepi 
Sol#      Fam         Sib    Solm7   Do 
sarei un buon angelo, parlerei con Dio 
Sol     Fa     Sol          Fa6/9 
gli ubbidirei amandolo ma a modo mio 
         Sol4                  Do 
gli parlerei a modo mio e gli direi 
Lam                   Fa7            Do 
Computer Dio: "Cosa tu vuoi da me tu" 
                       Lam9         Fa                 Lam9 
Angelo: "I potenti che mascalzoni e tu cosa fai li perdoni? 
                   Rem7                       Sol4 
ma allora sbagli anche tu ma poi non parlerei più 
   Do                      Lam9 Lam          Fa7+      Fa         Do 
Un angelo non sarei più un angelo se con un calcio mi buttano giù 
   Do               Lam9 Lam        Fa7+      Fa           Lam9 
al massimo sarei un diavolo e francamente questo non mi va 
           Rem7 
ma poi l'inferno cos'è?  
Do9       Fa6/9        Do9          Rem7 
a parte il caldo che fa non è poi diverso da qui 
          Do9      Fa6/9 
perché io sento che, sono sicuro che 
              Sol#  Fam     Sib     Solm7    Do 
io so che gli angeli sono milioni di milioni 
Sol      Fa       Sol              Sol# 
e non li vedi nei cieli ma tra gli uomini 
Fam        Sib   Solm7        Dom7 
sono i più poveri e i più soli quelli presi tra le reti 
Sol#     Fam          Sib       Solm7  Do 
e se fra gli uomini nascesse ancora Dio 
Sol     Fa     Sol          Fa6/9 
gli ubbidirei amandolo ma a modo mio 
             Sol4          Sol#  Fam  Sib  Sol-7  Do  Sol  Fa  Sol 
a modo mio a modo mio …sfumando… 
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Lucio Dalla 
Kamikaze 

La   Do#m Do#m7 
E' già tardi è l'alba lo so  
        Fa#m                        La 
anch'io  apro gli occhi e ci sei         plano 
Re           Sim7 
so che ti piace far piano 
La   Do#m Do#m7 
Annuso un poco il tuo oddore  
        Fa#m                      La 
sai di pane è domenica e ho fame        ...prendo il casco 
Re          Sim7 Si7 
e parto sicuro  
La   Sol#m  La 
Io pilota e tu lassù una stella , la giusta rotta. 
Fa#m  Re 
Unico spazio libero 
   Sim7 
nel mio radar psichico 
   Sim       Fa#m   Mi Sim 
verso di te io punterò         aspettami    ooohhhh 
Fa#m  Mi9      Fa#m Mi 
un kamikaze come me .non torna indietro  
 
La  Do#m Do#m7 
Merda di un lunedi 
        Fa#m        La 
fuori di te, c'è solo il vuoto         perso. 
Re          Sim7    La  Do#m Do#m7 
Rimani tu , l'unico tu, a riparare il motore 
                   Fa#m                 La 
ridargli colore  anche se stanco           .oohh 
Re         Mi4 
può tornare in alto acceso  
 
La           Sol#m          La 
Ma se ti spegni anche tu perdo quota  l'aereo trema. 
Fa#m         Re 
E se il contatto non c'è  
          Sim7 
e non funziona la cloche  
          Sim       Fa#m     MI  Sim 
contro di te mi schianterò        mayday 
 
    Fa#m Mi9   Fa#m 
Io  proprio non ci stò, di tornare al buio no 
     Re               Sim7 
ritrovarmi al lunedi, tra paure e debiti  
          Sim Fa#m     MI  Sim Mi9 
o atterrare un pò più in là        mayday 
 
Fa#m  Re 
Unico spazio libero  
    Sim 
nel mio radar psichico 
       Sim        Fa#m       Mi Sim 
verso di te io punterò         aspettami 
Fa#m       Mi9 
un kamikaze come me  
        Fa#m 
un kamikaze come me 
Fa#m         Re 
E se il contatto non c'è  
         Sim7 
e non funziona la cloche  
          Sim     Fa#m     MI  Sim 
contro di te mi schianterò        may day 
    Fa#m Mi9   Fa#m 
Io  proprio non ci stò, di tornare al buio no .. no . no..no..no..  
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Lucio Dalla  
Tu non mi basti mai  

 
 
Do                            Fa                     Do 
Vorrei essere il vestito che porterai 
         Fa                    Do 
il rossetto che userai 
                Fa                                    Do         Fa 
vorrei sognarti come non ti ho sognato mai 
Do                       Sol                  Lam 
t'incontro per strada e divento triste 
                   Sol                              Fa Sol DoFa Do Fa 
perché poi penso che te ne andrai 
Do                           Fa                               Do 
Vorrei essere l'acqua della doccia che fai 
                             Fa                      Do 
le lenzuola del letto dove dormirai 
                          Fa                        Do         Fa 
l'hamburger di sabato sera che mangerai che mangerai 
Do                            Sol                       Lam 
Vorrei essere il motore della tua macchina 
            Sol                            Fa  Sol  Do 
così di colpo mi accenderai 
Lam  Sol            Fa         Do 
Tu tu non mi basti mai 
Lam             Sol                 Fa7+ 
davvero non mi basti mai 
Lam  Sol        Fa          Do 
tu tu dolce terra mia 
Rem7          Do  Mi             Sol4  Sol 
dove non sono stato mai 
Do              Fa                                  Do 
Debbo parlarti come non faccio mai 
                      Fa                                  Do 
voglio sognarti come non ti sogno mai 
                 Fa 
essere l'anello che porterai 
Do               Fa 
la spiaggia dove camminerai 
Do                          Fa                         Do            Fa 
lo specchio che ti guarda se lo guarderai lo guarderai 
Do                          Sol   
Vorrei essere l'uccello che accarezzerai 
Lam               Sol                         Fa  Sol  Do  Fa  Do  Fa 
e dalle tua mani non volerei mai 
Do                             Fa                         Do 
Vorrei essere la tomba quando morirai 
    Fa                Do 
e dove abiterai 
                         Fa                  Do  Fa 
il cielo sotto il quale dormirai 
Do                    Sol  Lam 
così non ci lasceremo mai 
     Sol                               Fa  Sol  Do 
neanche se muoio e lo sai 
Lam  Sol            Fa         Do 
Tu tu non mi basti mai 
Lam             Sol                 Fa7+ 
davvero non mi basti mai 
Lam Sol      Fa         Do 
io io io ci provo sai 
Rem7       Do    Sol4  Sol 
non mi dimenticare mai 
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Pino Daniele 
Je so’ pazzo 

 
Intro: 
                Mim Do7+       SI7 
Mi ||-----||-------------------------------------------------------------------||------------------------------------------------------------|| 
Si ||-----||--3~-------------------------------------------------------0-----||------------------------------------------------------------|| 
Sol ||-----||------------0---2---3---2---0-----------0---2---3---2---0---||-0------------------------0---2---3---2-----------------|| 
Re ||-----||------------------------------------2-----------------------------||----------------------2-------------------4---3---2---0-|| 
La ||-----||-------------------------------------------------------------------||------------------------------------------------------------|| 
Mi ||-----||-------------------------------------------------------------------||------------------------------------------------------------|| 
        

Accordi 
 
 
 
 

        Mim 
Je so' pazzo, je so' pazzo, 
        Do7+                   Si7 
e vogl' essere chi vogl'io ascite fore da casa mia 
        Mim 
je so' pazzo, je so' pazzo 
        Do7+                   Si7 
ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta 
        Lam7          Si7         Mim 
non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore 
        Lam7          Si7         Mim 
nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone 
        Lam7          Si7         Mim 
e lo Stato questa volta non mi deve condannare 
         Do7+      Si7     Mim  Do7+ Si7 
pecchè so'pazzo, je so' pazzo          e oggi voglio parlare 
 
 
        Mim 
Je so' pazzo, je so' pazzo 
        Do7+                   Si7 
Si s'ntosta 'a nervatura, metto a tutt' 'nfaccia o' muro 
        Mim 
Je so' pazzo, je so' pazzo 
        Do7+                   Si7 
E chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello 
        Lam7          Si7         Mim 
E non sono menomato, sono pure diplomato 
        Lam7          Si7         Mim 
E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato 
        Lam7          Si7         Mim 
Masaniello è cresciuto, Masaniello è turnato 
                   Do7+         Si7      Mim Do7+ Si7 
Je so' pazzo, je so' pazzo ……………….Nun ce scassate 'o cazzo. 
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Pino Daniele  
Terra Mia 

 
           Rem 
Comm'è triste, comm'è amaro 
              Solm                            La7 
st'assettato e guarda tutt'è cose 
        Rem 
tutt'e parole cha niente pònno fà 
          Sib                                      Fa 
si m'accido agg'jettato chellu poco 'e libertà 
 
             Mi7                                La7 
ca sta' terra e sta' gente 'nu juorno m'addarà 
 
   Rem            Do7   Solm            La7 
Terra mia terra mia comm'è bello a la penzà 
   Rem            Do7   Solm            La7 
Terra mia terra mia comm'è bello a la uardà 
 
 
Rem 
Nun è overo nun è sempre 'o stesso 
              Solm                            
 tutt'e journe po' cagnà 
La7 
ogge è diritto, dimane è stuorto 
Rem 
e chesta vita se ne va 
          Sib                                      Fa 
'e vecchie vanno dinto a chiesia cu' a curona pe' prià 
             Mi7                                La7 
e 'a paura 'e chesta morte ca nun ce vo' lassà 
 
   Rem            Do7   Solm            La7 
Terra mia terra mia tu sì chiena 'e libertà 
   Rem            Do7   Solm            La7 
Terra mia terra ia ì ma siento 'a libertà 
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Pino Daniele 
Quanno Chiove 

 

 
Rem7 Do                     Do7+ 
E te sento quanno scinne 'e scale 
   Do7                      Fa             Mim7 
'e corza senza guardà e te veco tutt'e juorne 
       Rem7                                   Do 
ca ridenno vaje a faticà ma mo nun ride cchiù 
     Do7+         Do7                     Fa 
E luntano se ne va   tutta a vita accussì 
       Mim7           Rem7 
e t'astipe pe nun murì 
 
    Lam           Mim7 Fa7+               Lam7      Lab7+ 
E aspietta che chiove,     l'acqua te 'nfonne e va 
                         Do   Mi7 
tanto l'aria s'adda cagnà 
   Lam          Mim Fa7+               Lam7        Lab7+ 
ma po quanno chiove,    l'acqua te 'nfonne e va 
                         Do   Do7+ Fa  Mim7  Rem7 
tanto l'aria s'adda cagnà 
 
Rem7         Do                         Do7+ 
Se fa scuro e parla 'a luna, e te vieste pe sentì 
   Do7                      Fa             Mim7 
pe te ogni cosa po' parlà, ma te restano 'e parole 
       Rem7                        Do  Fa 
e 'o scuorno 'e te 'ncuntrà, ma passanno quaccheduno 
       Mim7           Rem7 
votta l'uocchie e se ne va. 
 
    Lam           Mim7 Fa7+               Lam7      Lab7+ 
E aspietta che chiove,     l'acqua te 'nfonne e va 
                         Do   Mi7 
tanto l'aria s'adda cagnà 
   Lam          Mim Fa7+               Lam7        Lab7+ 
ma po quanno chiove,    l'acqua te 'nfonne e va 
                         Do   Do7+ Fa  Mim7  Rem7 
tanto l'aria s'adda cagnà 
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Pino Daniele 
Che male c‘è 

Re7+/9                         Sol7+ 
Abbracciami perché mentre parlavi 
                   Re7/+9 
ti guardavo le mani. 
Sol7+ Re7+/9                 Sol7+ 
Abbracciami perché sono sicuro 
                Re7+/9 
che in un'altra vita mi amavi. 
Sol7+ Re7+/9             Sol7+ 
Abbracciami anima sincera 
 Re7+/9            Sol7+ 
abbracciami questa sera 
Re7+/9                Sol7+ 
per questo strano bisogno 
   Re7+/9 
anch'io mi vergogno. 
 
Sol7+        Fa#m7 
Che male c'e' 
Sol7+        Fa#m7 
che c'e' di male 
Sol7+        Fa#m7 
se la mia vita ti appartiene 
Sol7+        Fa#m7  Sol7+ 
ed e' normale. 
Fa#7/4/Sol#  Sol#m7 
Che male c'e' 
La7          Sol#m7 
che c'e' di male 
La7          Sol#m7 
se chiudo gli occhi 
e insieme a te 
La7           Sol#m7 La7+ Sol6/9 
sto così bene. 
 
Re7+/9 
Credimi averti incontrata 
Sol7+             Re7+/9 
e' stata una fortuna 
Sol7+  Re7+/9 
perché stare da soli a volte 
Sol7+       Re7+/9 
a volte fa paura 
Sol7+  Re7+/9               Sol7+ 
e tu mi hai messo le manette 
          Re7+/9                 Sol7+ 
poggio la testa sulle gambe strette 
    Re7+/9 
mi sveglio in mezzo 
        Sol7+ 
a quel sorriso gridando 
   Re7+/9          Sol7+ 
questo e' il paradiso. 
            Fa#m7 
Che male c'e' 
Sol7+        Fa#m7 
che c'e' di male 
Sol7+        Fa#m7 
se la mia vita ti appartiene 
Sol7+        Fa#m7  Sol7+ 
ed e' normale. 
Fa#7/4/Sol#  Sol#m7 
Che male c'e' 
La7          Sol#m7 
che c'e' di male 
La7          Sol#m7 
se chiudo gli occhi e insieme a te 

La7           Sol#m7 La7+ Sol6/9 
sto cosi' bene. 
Re7+/9 
Prendimi prendimi 
Sol7+                    Re7+/9 
lanciami un segnale in un giorno di sole 
       Sol7+ 
col diluvio universale 
Re7+/9                      Sol7+ 
lanciami uno sguardo per farmi capire 
     Re7+/9 
se devo stare zitto oppure 
Sol7+ 
lo posso dire 
    Re7+/9 
che il potere vero e' solo 
Sol7+ 
solo il sentimento 
  Re7+/9                   Sol7+ 
e noi ci siamo fino al collo 
ci siamo dentro 
    Re7+/9                   Sol7+ 
che bella confusione che c'e' nella mia mente 
  Re7+/9 
e come e' bello stare con te 
  Sol7+ 
in mezzo alla gente 
             Fa#m7 
Che male c'e' 
Sol7+        Fa#m7 
che c'e' di male 
Sol7+        Fa#m7 
se la mia vita ti appartiene 
Sol7+        Fa#m7  Sol7+ 
ed e' normale. 
Fa#7/4/Sol#  Sol#m7 
Che male c'e' 
La7          Sol#m7 
che c'e' di male 
La7          Sol#m7 
se chiudo gli occhi 
e insieme a te 
La7           Sol#m7 La7+ Sol6/9 
sto così bene. 
 
Re7+/9   Sol7+  7 volte 

Re7+/9 
 
Sol7+        Re7+/9 
Che male c'e' 
Sol7+         Re7+/9  Sol7+ 
che c'e' di male 
 
Re7+/9   Sol7+   5 volte 

Re7+/9 
 
Sol7+        Re7+/9 
Che male c'e' 
Sol7+         Re7+/9  Sol7+ 
che c'e' di male 
 
Re7+/9   Sol7+   [5 volte] 
 
Re7+/9 Sol7+       Re7+/9 
che male c'e' 
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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 
                                                             Mi                              Lam 
tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario 
                      La7             Rem                 Sol7                      Do 
c'e' chi l'amore lo fa per noia chi se lo sceglie per professione 
             Rem                Lam                     Mi                      Lam 
bocca di rosa ne' l'uno ne' l'altro lei lo faceva per passione... 
                     Lam                                  Mi                           Lam 
ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie 
                                                      Mi                                 Lam 
senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie 
                                                                Mi                          Lam 
e fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso 
                                          Mi                              Lam 
l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso 
             La7              Rem                      Sol7                   Do                  Rem                      Lam               Mi                        Lam          
ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva... 

 
Lam Rem/ Sol/ Do/ Lam Rem/ Mi/ Lam/ 

                          Lam                                           Mi                          Lam 
si sa che la gente da buoni consigli sentendosi come gesù nel tempio 
                                                                        Mi                         Lam 
si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio 
                                                 Mi                           Lam 
così una vecchia mai stata moglie senza mai figli senza più voglie 
                                                     Mi                                  Lam 
si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto 
                La7                Rem                       Sol7                  Do              Rem                Lam                     Mi                  Lam 
e rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole acute: "il furto d'amore sarà punito - disse - dall'ordine costituito"... 
 
                      Lam                                        Mi                         Lam 
e  quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: 
                                                      Mi                        Lam 
"quella schifosa ha gia'  troppi clienti 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                   Sol7                  Do 
spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno 
                      Rem                   Lam                           Mi                              Lam         Lam Rem/ Sol/ Do/ Lam Rem/ Mi/ Lam/ 
ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno... 
 
                    Lam                            Mi                            Lam 
alla stazione c'erano tutti dal commissario al  sagrestano 
                                                     Mi                                       Lam 
alla stazione c'erano tutti 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                                 Mi                                     Lam 
ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale 
                                                               Mi                              Lam 
come una  freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca 
                                                      Mi                                      Lam 
e alla stazione successiva molta più gente di  quando partiva 
                                                                       Mi                    Lam 
chi  manda un bacio chi getta un fiore chi si prenota per due ore 
                      La7                             Rem                      Sol7                     Do 
persino il parroco che non disprezza tra un miserere e un'estrema unzione 
                    Rem                            Lam                              Mi                             Lam 
il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione 
                   Lam                              Mi                         Lam 
e con la vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano 
                                                                               Mi                   Lam         Lam Rem/ Sol/ Do/ Lam Rem/ Mi/ Lam/ 

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

 
Re     La    Re 
All‟ombra dell‟ultimo sole, 
   Sol               Re 
s‟era assopito un pescatore 
           Sol   La       Re 
e aveva un solco lungo il viso, 
Sol       Re    La    Re 
come una specie di sorriso 
 
Re      La    Re 
Venne alla spiaggia un assassino, 
   Sol               Re 
gli occhi grandi da bambino 
           Sol   La       Re 
due occhi enormi di paura, 
Sol       Re    La    Re 
eran gli specchi di un‟avventura. 
 
       Sol              Re 
Laralalla  la la la la 
       La              Re 
laralallalla  la la la 
          Sol  La   Re 
laralalla   la la la la 
Sol   Re       La   Re 
laralalla     la la la la 
 
Re      La    Re 
E chiese al vecchio: ”Dammi il pane, 
   Sol               Re 
ho poco tempo e troppa fame”, 
           Sol   La       Re 
e chiese al vecchio: “Dammi il vino, 
Sol       Re    La    Re 
ho sete sono un assassino” 
 
Re      La    Re 
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, 
   Sol               Re 
non si guardò neppure intorno, 
           Sol   La       Re 
ma versò il vino e spezzò il pane, 
Sol       Re    La    Re 
per chi diceva ho sete, ho fame. 
 
       Sol              Re 
Laralalla  la la la la 
       La              Re 
laralallalla  la la la 
          Sol  La   Re 
laralalla   la la la la 
Sol   Re       La   Re 
laralalla     la la la la 
 
Re         La          Re 
E fu il calore di un momento, 
   Sol               Re 
poi via di nuovo verso il vento. 
           Sol   La       Re 
Davanti agli occhi ancora il sole, 
Sol       Re    La    Re 
dietro le spalle un pescatore. 
 
 
 
 
 

 
Re     La    Re 
Dietro le spalle un pescatore, 
   Sol               Re 
e la memoria è già dolore, 
           Sol   La       Re 
è già il rimpianto di un aprile, 
Sol       Re    La    Re 
giocato all‟ombra di un cortile. 
 
       Sol              Re 
Laralalla  la la la la 
       La              Re 
laralallalla  la la la 
          Sol  La   Re 
laralalla   la la la la 
Sol   Re       La   Re 
laralalla     la la la la 
 
Re     La    Re 
Vennero in sella due gendarmi, 
   Sol               Re 
vennero in sella con le armi, 
           Sol   La       Re 
e chiesero al vecchio se li vicino, 
Sol       Re    La    Re 
fosse passato un assassino. 
 
Re     La    Re 
Ma all‟ombra dell‟ultimo sole, 
   Sol               Re 
s‟era assopito un pescatore, 
           Sol   La       Re 
e aveva un solco lungo il viso 
Sol       Re    La    Re 
come una specie di sorriso. 
 
       Sol              Re 
Laralalla  la la la la 
       La              Re 
laralallalla  la la la 
          Sol  La   Re 
laralalla   la la la la 
Sol   Re       La   Re 
laralalla     la la la la 
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Francesco De Gregori 
Rimmel 

 
Do                  Fa           Sol     Do                     Lam                Mim 
E qualcosa rimane, fra le pagine chiare, fra le pagine scure, e cancello il tuo nome  
      Fa  Sol  Do    Rem             Mim        Fa              Do         Sol   Do 
dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. 
Do                       Fa             Sol             Do 
Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente ma lo zingaro è un trucco. 
Lam          Mim              Fa         Sol  Do        Rem     Mim 
Ma un futuro invadente, fossi stato un pò più giovane, l'avrei distrutto con la  
Fa        Do        Sol             Do         Sol 
fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. 
Lam                                  Mim               Fa 
Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a  
   Do                      Lam                        Mim                       Fa 
quella di chissà chi altro. I tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo, li puoi  
             Sol                 Rem    Fa              Sol    Sol7      Do Rem Mim Fa 
nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. 
Do                     Fa      Sol       Do      Lam         Mim             Fa 
Santa voglia di vivere e dolce Venere di Rimmel. Come quando fuori pioveva e tu mi  
Sol   Do  Rem               Mim           Fa      Do      Sol            Do      Sol 
domandavi se per caso avevi ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. 
Do                  Fa              Sol                Do             Lam     Mim 
Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona e quando io, senza  
Fa        Sol     Do 
capire, ho detto sì. 
Rem          Mim            Fa          Do        Sol           Do   Sol 
Hai detto "E' tutto quel che hai di me". E' tutto quel che ho di te. 
Lam                                 Mim             Fa 
Ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a  
   Do                      Lam                       Mim                      Fa 
quella di chissà chi altro. I tuoi quattro assi, bada bene, di un colore solo, li puoi  
             Sol                 Rem  Fa              Sol    Sol7       Do Rem Mim Fa 
nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. 
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Francesco De Gregori  
La Donna Cannone  

 
Do                                                       Do7+ 
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo  
        Solm6                                        La 
farò, e oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. 
Sol#                              Dom                Sol 
Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla  
Sol7 
stazione l'ultimo treno prenderà. 
Do                                    Do7+                Solm6 
E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà, dalle porte  

La              Sol#            
della notte il giorno si bloccherà, un applauso del pubblico pagante lo 
Dom          Sol                           Fa 
sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone suonerà. 
La                   Fa#m                      Sol 
E con le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio  
Re               La         La7                    Fa#m 
cuore ti porterò e non aver paura se non sarò come bella come dici tu  
Sol                                    Sol7             Do    
ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo....Più,  
    Do7  Lam  Do7 Solm4/7  Do7  Fa 
uuuh uuuh  uuuh  uuuh na na na na na 
 
Fam                       Re                                 Sol     Fa Sol Do 
E senza fame e senza sete e senza aria e senza rete voleremo via. 
 
Do                      Do7+                      Solm6 
Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, sola verso un cielo  
           La     Sol#                                  Dom                 Sol 
nero s'incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri  
Fa 
giurarono e spergiurarono che non erano rimasti lì. 
La                   Fa#m                     Sol 
E con le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio  
Re               La         La7                    Fa#m 
cuore ti porterò e non aver paura se non sarò come bella come dici tu  
Sol                                    Sol7             Do    
ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo....Più,  
    Do7  Lam  Do7 Solm4/7  Do7  Fa 
uuuh uuuh  uuuh  uuuh na na na na na 
Fam                       Re                                 Sol      Fa Sol Do 
E senza fame e senza sete e senza aria e senza rete voleremo via. 
  
Do7  Lam  Do7 Solm4/7  Do7  Fa 
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Francesco De Gregori 
La Storia 

 
Do                                             Rem 
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. 
        Sol                                               Do 
La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. 
   Sol          Lam        Rem                       Sol 
La storia siamo noi, siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio 
                 Do 
questo silenzio così duro da masticare. 
  Mi                                      Lam                                        Mi 
E poi ti dicono "Tutti sono uguali, tutti rubano alla stessa maniera".  
                                                    Lam             Sol 
Ma è solo un modo  per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.  
    Sol7                         Do                Sol                        Sol7 
Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone, la storia entra dentro le stanze, le brucia,  
           Do                                      Rem                     
la storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi, siamo noi che scriviamo le lettere,  
  Sol                          Sol7      Do 
siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. 
         Mi                                                     Lam 
E poi la gente, (perché è la gente che fa la storia) quando si tratta di scegliere e di andare 
                      Mi                                     Lam 
te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. 
Sol                                Sol7                    Do 
Quelli che hanno letto milioni di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare,  
Sol                       Sol7              Do              La7 
ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. 
           Rem            Sol                 Do                         Lam 
La storia siamo noi, siamo noi padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. 
    Rem                 Sol       Do               Lam 
La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. 
Rem            Sol        Sol7                   Do    Sol Lam Rem Fa Sol Do 
La storia siamo noi, siamo noi questo piatto di grano. 
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Francesco De Gregori 
La leva calcistica della classe '68 

 
Re                  Re/Do#     Re          Sim              Re/La              Sol 
Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone e terra  
          Mim              Sol          La   Re               Re/Do#          Sim 
e polvere che tira vento e poi magari piove. Nino cammina che sembra un uomo, con le  
             Re/La       Sol                    Mim         La 
scarpette di gomma dura, dodici anni e il cuore pieno di paura. 
Solm             Do      Fa                                   La4 
Ma Nino non aver paura a sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari  
       Rem   Solm7    Do   Solm 
che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla  
Do         Do7 
fantasia. 
Fa    Lam 
E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori che non hanno vinto mai ed  
      Dom   Re4                 Re        Solm 
hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro e adesso ridono dentro a un bar, e sono  

Do                                         
innamorati da dieci anni con una donna che non hanno amato mai.  
Fa    La4 
Chissà quanti ne hai  veduti, chissà quanti ne vedrai. 
Re                Re/Do#          Sim             Re/La          Sol             
Nino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento e allora mise il cuore  
  Mim       La4                 La      Re                   Re/Do# 
dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato,             
Re/La     Sim        Sol                    Mim                    Sol/La 
accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere                 
        La4     La 
lo fece passare. 
   Solm          Do        Fa                                 La4            La7 
Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore,non è mica da questi particolari 
       Rem                    Solm7                   Do             Solm 
che si giudica un giocatore, un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla  
Do       Do7  Fa Lam Dom6 Re4 Re 
fantasia.   la la la la la la la 
Solm   Sol                      Do7          Fa 
Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, questo altro anno 
                La4            La7    Re Re/Do# Sim Re/La Sol Sol/Mi La4/7 
giocherà con la maglia numero sette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 52 

Dik Dik  
Sognando la California 

 
Mi           Lam                               Sol    Fa 
Cielo grigio su                           cielo grigio su 
              Mi                          Mi7 
foglie gialle giù                          foglie gialle giù 
                Lam                               Sol  Fa 
cerco un po' di blu                     cerco un po' di blu 
                Mi                     Mi 
dove il blu non c'è                     dove il blu non c'è 
           Lam                            Sol   Fa 
Sento solo freddo                      tanto freddo sai 
               Mi                         Mi7 
fuori e dentro me                       fuori e dentro me 
             Lam                                 Sol   Fa 
ti sogno California                      sogno California 
                Mi7 
e un giorno io verrò 
                  Lam                             Sol      Fa 
Entro in chiesa e lì                     entro in chiesa e lì 
              Mi                          Mi7 
io cerco di pregar                       cerco di pregar 
                          Lam                  Sol   Fa 
ma il mio pensiero invece va     va pensiero va 
               Mi                         Mi7 
ritorna sempre lì                         ritorna sempre lì 
                     Lam                       Sol      Fa 
al sole caldo che vorrei              caldo sole che vorrei 
                  Mi                      Mi7 
che qui non verrà mai                che qui non verr… mai 
             Lam                               Sol Fa 
ti sogno California                      sogno California 
                  Mi7 
e un giorno io verrò 
             Lam                                Sol    Fa 
Cielo grigio su                           cielo grigio su 
              Mi                           Mi7 
foglie gialle giù                          foglie gialle giù 
                Lam                               Sol    Fa 
cerco un po' di blu                     cerco un po' di blu 
                Mi                          Mi7 
dove il blu non c'è                     dove il blu non c'è 
                 Lam                               Sol    Fa 
se lei non m'aspettasse            se non m'aspettasse lei 
            Mi                             Mi7 
so che partirei                           so che partirei 
             Lam                               Sol    Fa 
ti sogno California                     sogno California 
                 Mi7                            
e un giorno io verrò                      
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Dik Dik  
L'isola di Wight  

 
Fa  Sib 
 
Fa    Lam Solm          Do  Fa     Lam Solm         Do 
Sai cos'è l'isola di Wight? E` per noi l'isola di chi 
     Lam          Rem                      Lam 
ha negli occhi il blu della gioventù di chi canta 
Sib           Do4   Do             Rem 
hippy hippy hippy ....... hippy hippy   hippy hippy 
           Rem           Sib7+       La7           Rem 
Al mercato un dì andai così per curiosare qui e là 
        La7       Rem    Do 
e non sapevo cosa fare. 
Fa         Do           Lam          Mi7         Lam 
Fra divise blu e giacche lunghe di lamè ho visto te 
         Sol7             Do4  Do 
miraggio bianco intorno a me 
Fa    Lam Solm          Do  Fa     Lam Solm         Do 
Sai cos'è l'isola di Wight? E` per noi l'isola di chi 
     Lam          Rem                      Lam 
ha negli occhi il blu della gioventù di chi canta 
Sib           Do4   Do             Rem 
hippy hippy hippy ....... hippy hippy   hippy hippy 
           Rem           Sib7+       La7           Rem 
Senza una valigia io e te siamo partiti un giovedì 
        La7       Rem    Do 
nei nostri occhi c'era un sì 
Fa         Do           Lam          Mi7         Lam 
Pioggia di farfalle intorno a noi mi davi la tua gioventù 
         Sol7             Do4  Do 
nessuno mi ha fermato qui. 
Fa    Lam Solm          Do  Fa     Lam Solm         Do 
Sai cos'è l'isola di Wight? E` per noi l'isola di chi 
     Lam          Rem                      Lam 
ha negli occhi il blu della gioventù di chi canta 
Sib           Do4   Do             Rem 
hippy hippy         hippy hippy 
Sol   Sim Lam          Re   Sol    Sim   Lam         Re 
Sai cos'è l'isola di Wight? è per noi l'isola di chi 
     Sim        Mim                         Sim 
ha negli occhi il blu della gioventù di chi canta 
Do              Re4  Re   Sol          Sim  Lam Re Sol Sim Lam Re Sim Mim 
hippy hippy hippy ....... la la la la la     
 
Sim Mim Sim Do Re4 Re  
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Elisa  
Luce

 
Rem Sol  Rem  Sol 
 
Rem            Sol 
Parlami 

Rem            Sol 
come vento fra gli alberi 
Rem            Sol 
parlami 

Rem            Sol 
come il cielo con la sua terra 
             Rem  
Io non ho difese ma 
Sol                          Rem            Sol 
ho scelto di essere libera 
Rem             
adesso è la verità 
Sol                     Rem            Sol 
l'unica cosa che conta 
                          Sib 
dimmi se fare qualcosa 
                 Fa                 
se mi stai sentendo 
Sol                         Lam                                        
avrei cura di tutto quello che ti ho dato dimmi 
 
                                    Rem           Sib 
Siamo nella stessa lacrima 
                              Fa 
come sole e una stella 
Do                            Rem          Sib 
luce che cade dagli occhi 
                                Fa 
sui tramonti della mia terra 
Do 
Su nuovi giorni 
 
Rem            Sol 
Ascoltami 

Rem            Sol 
ora sò piangere 

Rem   
so che ho bisogno di te 
Sol                         Rem            Sol 
non ho mai saputo fingere 
                      Sib 
ti sento vicino 
                 Fa                 
il respiro non mente 
              Sol 
in tanto dolore niente di sbagliato 
              Lam 
niente niente 
 

Rem           Sib 
Siamo nella stessa lacrima 
                              Fa 
come sole e una stella 
Do                            Rem          Sib 
siamo luce che cade dagli occhi 
                                Fa 
sui tramonti della mia terra 
 
 
 
 
 
 
 

 
Do                            Rem          Sib 
sono dei giorni in una lacrima 
                              Fa 
come sole e una stella 
Do             Rem          Sib 
luce che cade dagli occhi 
                                Fa 
sui tramonti della mia terra 
Do 
Su nuovi giorni 
 
           Sib    Do  Rem             Lam 
Si il sole mi parla di te      - ma mi stai ascoltando -  
           Sib    Do  Rem             Lam 
La luna mi parla di te  - avrò cura di tutto quello  

che mi hai dato - 
Rem           Sib 

Anche se dentro una  lacrima 
                              Fa 
come sole e una stella 
Do                            Rem          Sib 
luce che cade dagli occhi 
                                Fa 
sui tramonti della mia terra 
Do 
sono dei giorni che... 
 
                Rem          Sib 
... in  una  lacrima 
                              Fa 
come sole e una stella 
Do                            Rem          Sib 
siamo luce che cade dagli occhi 
                                Fa 
sui tramonti della mia terra 
Do 
sono dei giorni che... 
 
         Rem       Sib 
Ascoltami  Ascoltami 
           Fa         Do 
Ascoltami  Ascoltami 
       Rem      Sib       Fa 
Ascoltami   Ascoltami 
      Do 
Ascoltati! 
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Elisa  
Rainbow 

Mim  Do Mim Do         
 
             Do                   Mim                    Do                   Mim 
You are not an enemy anymore There's a ray of light upon your face now 
      Do              Mim            Do                      Mim                   Sim  Do  Sim 
I can look into your eyes and I never thought it could be so simple 
 
          Do                   Mim 
You can hear the music with no sounds 
           Do                   Mim 
You can heal my heart without me knowing 
      Do               Mim 
I can cry in front of you 
              Do                 Mim                   Sim  Do  Sim 
'cause you're not afraid to face my weakness 
 
            Lam    Re 
When we'll wake up some morning rain 
                Mim   Mim9 
Will wash away our pain 
            Lam  Re 
When we'll wake up some morning rain 
              Mim   Mim9 
Will wash away our pain 
 
             Lam   Re                 Mim             Sim 
'cause it never began for us It'll never end for us 
              Do            Re            Mim              Sim  Do  MIm  
'cause it never began for us It'll never end for us 
 
                 Do                Mim 
You're not my enemy anymore 
                 Do                Mim 
There's a ray of light upon your face now 
        Do                Mim 
It will be all new again 
                  Do                 Mim   Mim9 
There is something else just 'round the corner 
 
                Lam    Re 
No  we'll wake up some morning rain 
                   Mim   Mim9 
Will wash away our pain 
                Lam  Re 
When we'll wake up some morning rain 
                   Mim   Mim9 
Will wash away our pain 
 
                Lam   Re                Mim          Sim 
'cause it never began for us It'll never end for us 
                Do            Re            Mim        Sim  Do  MIm  
No it never began for us It'll never end for us 
 
                    Lam            Re  Mim 
I was looking for a place to stay 
                      Lam            Re  Mim  Mim9 
Are you looking for a place to stay 
 
                Lam   Re                Mim          Sim 
No it never began for us It'll never end for us 
                Do            Re            Mim        Sim  Do  MIm  
No it never began for us It'll never end for us 
            Lam            Re            Mim          Sim 
No it never began for us It'll never end for us  
                Do            Re            Mim        Sim  Do  MIm Do Mim 
No it never began for us It'll never end for us 
 
Sim  Do   Re  Mim  Sim Lam  Re  Mim  Sim 
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Tiziano Ferro  
Perdono

 
Lam Lma9  Sol Mim 
 
Lam 
Perdono se quel che è fatto è fatto io però chiedo scusa 
Lam9 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa  
Sol    Mim 
su questa amicizia nuova pace si – posa 
    Lam 
perché so  come sono infatti chiedo  - Perdono 
    Lam9 
se quel che è fatto è fatto io però  chiedo – Scusa  
    Sol 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa 
   Mim 
su questa amicizia nuova pace si - Posa 
Lam 
Perdono 
Lam 
con questa gioia che mi stringe il cuore 
Lam9 
a 4 o 5 giorni da Natale 
Sol 
è un misto tra incanto e dolore 
Mim 
e ripenso a quando ho fatto io del male 
Lam 
e di persone ce ne sono tante  
Lam9 
buon i pretesti sempre troppo pochi 
Sol 
tra desideri labirinti e fuochi 
Mim 
comincio  un nuovo anno io chiedendoti 
Lam 
Perdono - se quel che è fatto è fatto io però  chiedo - scusa 
Lam9 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa  
Sol    Mim 
su questa amicizia nuova pace si – posa 
    Lam 
perché so  come sono infatti chiedo  - Perdono 
    Lam9 
se quel che è fatto è fatto io però  chiedo – Scusa  
    Sol 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa 
   Mim 
su questa amicizia nuova pace si - Posa 
Lam 
Perdono 
 
Mmh Mmh Mmh - Mmh Mmh Mmh -  
Ooh Ooh Ooh 
Ooh Ooh Ooh 
Mmh Mmh Mmh - Mmh Mmh Mmh Ooh Ooh Ooh 
Lam 
dire che sto bene con te è poco 
Lam9 
dire che sto male con te è un gioco 
Sol 
un misto tra tregua e rivoluzione 
 
 
 
 
 
 

Mim 
credo sia una buona occasione 
Lam 
con questa magia.....di Natale  
Lam 
per ricordarti quanto  sei speciale 
Sol 
tra le contraddizioni e i tuoi difetti 
Mim    Lam 
io cerco ancora di volerti – Perdono  
 
se quel che è fatto è fatto io però  chiedo - scusa 
Lam9 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa  
Sol    Mim 
su questa amicizia nuova pace si – posa 
    Lam 
perché so  come sono infatti chiedo Perdono 
    Lam9 
se quel che è fatto è fatto io però  chiedo – Scusa  
    Sol 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa 
   Mim 
su questa amicizia nuova pace si - Posa 
Lam 
Perdono 
Lam 
Qui l'inverno non ha paura 
Lam9 
io senza di te un pò ne ho 
Sol 
qui la rabbia è senza misura 
Mim 
io senza di te non lo so 
Lam 
e la notte balla da sola 
Lam9 
senza di te non ballerò 
Sol 
capitano abbatti le mura 
Mim 
che da solo non ce la farò 
Lam 
Perdono se quel che è fatto è fatto io però chiedo- scusa 
Lam9 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa  
Sol    Mim 
su questa amicizia nuova pace si – posa 
    Lam 
perché so  come sono infatti chiedo  - Perdono 
    Lam9 
se quel che è fatto è fatto io però  chiedo – Scusa  
    Sol 
regalami un sorriso io ti porgo una - Rosa 
   Mim 
su questa amicizia nuova pace si – Posa 
    Lam 
perché so  come sono infatti chiedo   
 
Mmh Mmh Mmh - Mmh Mmh Mmh -  
Ooh Ooh Ooh 
Ooh Ooh Ooh Mmh Mmh - Mmh Mmh Ooh Ooh Ooh 
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Tiziano Ferro 
Imbranato  

Lam Sol             Fa7+ 
             E' iniziato tutto per un tuo capriccio 
 Do  Lam7 
io non  mi fidavo, era solo  sesso 
        Lam   
ma il  sesso è un'attidudine, come l'arte in genere 
 Sol 
e forse l'ho capito, e sono qui. 
 Do 
Scusa sai se provo a insistere,  
Fa7+ 
divento insopportabile - lo so - 
 Do 
ma ti  amo, - ti amo -, ti   amo 
Fa7+ 
ci siamo, vabbè è antico ma ti amo 
 
  Fa7+ Fa9  Fa7+ Fa9 
e scusa se ti amo                          e  se ci conosciamo  
   Do Do7+  Do 
da due mesi o poco più 
  Lam    Lam7  Lam Lam7 
e scusa se non parlo piano                  ma se non urlo muoio   
  Sol Sol9 Sol Sol4 
non so se sai che ti amo 
  
  Fa7+ Fa9  Fa7+ Fa9 
e scusami se rido                         dall'imbarazzo cedo 
  Do Do7+ Do 
ti guardo fisso e tremo 
  Lam Lam7  Lam Lam7 
all'idea di averti accanto                   e sentirmi tuo soltanto  
   Sol6 Sol4 Sol6 Sol4 
e sono qui che parlo emozionato 
  Do  Fa7+  Fa9  Fa7+ 
e sono un imbranato       sono un imbranato  
Do     Do7+ Do 
Ciao come stai domanda inutile  
Fa7+ 
ma nell'amore mi rende prevedibile 
  Do 
parlo poco lo so è strano guido piano 
 Fa7+ 
sarà il vento sarà il tempo sarà fuoco 
 
      Fa7+   Fa9      Fa7+   Fa9 
e scusa se ti amo          e  se ci conosciamo  
      Do Do7+ Do 
da due mesi o poco più 
        Lam   Lam7  Lam Lam7 
e scusa se non parlo  piano              ma se non urlo muoio   
         Sol  Sol9 Sol Sol4 
non so se sai che ti amo 
         Fa7+ Fa9         Fa7+ Fa9 
e scusami se rido                           dall'imbarazzo cedo, 
  Do Do7+ Do 
ti guardo fisso e tremo 
  Lam Lam7  Lam Lam7 
all'idea di averti accanto           e sentirmi tuo soltanto   
    Sol6 Sol4 Sol6 Sol4 
e sono qui che parlo emozionato 
  Do  Fa7+ 
e sono un imbranato  sono un imbranato   si 
      La4    Do7+ 
ma ti amo  
 
Fa7+ Fa9 Fa7+ Fa9 Do Do7+ Do Lam Lam7 Lam Lam7 Sol Sol9 Sol Sol4 Do 
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Max Gazzé 
La favola di Adamo ed Eva

Lam  Lam 
 
  Lam       Sol              Fa 
Santi numi ma che pena mi fate 
                      Sol          Lam 
strozzati inghiottiti come olive ascolane 
                      Sol         Fa 
spiedini di carne in fila sulle autostrade 
                      Sol         Lam 
saldare al casello tanto per ringraziare 
             Rem          Fa   Lam   
pensarsi arrivati dopo un lungo week-end 
 
  Lam       Sol              Fa 
chiedo venia trovo un pò esagerato 
                      Sol          Lam 
pagare tre volte un litro di benzina 
                      Sol         Fa 
sentirsi ridire con sorrisi di rame 
                      Sol         Lam 
che sono costretti dal mercato dei cambi 
             Rem          Fa   Lam   
ma andate a cagare voi e le vostre bugie   
 
  Do                                    Fa         Sol 
credo di notare una leggera flessione del senso sociale 
  Do                                    Fa         Sol 
la versione scostante dell'essere umano che non aspettavo 
  Lam 
cadere su un uomo così divertente ed ingenuo da credere ancora 
     Rem      Do       Sol 
alla favola di Adamo ed Eva 
     Lam      Sol       Fa 
la favola di Adamo ed Eva 
     Rem      Do       Sol 
alla favola di Adamo ed Eva 
     Lam      Sol       Fa  Lam   
la favola di Adamo ed Eva 
 
  Lam       Sol              Fa 
Dico quel che penso e faccio quel che dico 
                      Sol          Lam 
l'azione è importante siamo uomini troppo distratti 
                      Sol         Fa 
da cose che riguardano vite e fantasmi futuri 
     Lam        Rem             Fa 
ma il futuro è toccare mangiare tossire ammalarsi d'amore 
 
  Do                                    Fa         Sol 
credo di notare una leggera flessione del senso sociale 
  Do                                    Fa         Sol 
la versione scostante dell'essere umano che non aspettavo 
  Lam 
cadere su un uomo così divertente ed ingenuo da credere ancora 
     Rem      Do       Sol 
alla favola di Adamo ed Eva 
     Lam      Sol       Fa 
la favola di Adamo ed Eva 
     Rem      Do       Sol 
alla favola di Adamo ed Eva 
     Lam      Sol       Fa 
la favola di Adamo ed Eva 
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Max Gazzè 
Il Timido Ubriaco   

 
Sol  Mim  Do   Sol  Mim  Do  Sol  Re 
 
Sol   Mim         Do          Sol 
Sposa domani ti regalero' una rosa 
 Mim           Do          Sol     Re 
Geloso d'un compagno non voluto  temuto 
Sol      Mim          Do            Sol 
Stesa caldissima per quell'estate accesa 
  Mim        Do           Sol      Re 
Fanatica per duri seni al vento io tento 
Sol         Mim         Do      Sol 
Tanto quell'orso che ti alita accanto 
Mim          Do                Sol       Re 
Sudato che farebbe schifo a un piede non vede 
Sol     Mim        Do           Sol 
Dorme tapino non le tocca le sue forme 
Mim           Do             Sol     Re 
Eppure e' ardimentosa la sua mano villano 
 
     La              Do#m       Re         Do#m  Mi 
Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa 
     La              Do#m       Re         Do#m  Re  Mi 
Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa 
 
Sol         Mim              Do            Sol 
Chino su un lungo e familiar bicchier di vino 
Mim           Do          Sol     Re 
Partito per un viaggio amico e arzillo gia brillo 
Sol         Mim            Do               Sol 
Certo perchè non gioco mai a viso aperto 
  Mim        Do           Sol      Re 
Tremendo il mio rapporto con il sesso che fesso 
Sol         Mim         Do      Sol 
Piango paludi di parole fatte fango 
Mim          Do                Sol       Re 
Mi muovo come anguilla nella sabbia che rabbia 
Sol     Mim        Do           Sol 
Rido facendo del mio riso vile nido 
Mim           Do             Sol     Re 
Cercandomi parole dentro al cuore d'amore 
 
     La              Do#m       Re         Do#m  Mi 
Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa 
     La              Do#m       Re         Do#m  Re  Mi 
Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa 
 
Sol  Mim  Do   Sol  Mim  Do  Sol  Re 
 
Sol         Mim              Do            Sol 
Pare che coppie unite solo con l'altare 
Mim           Do          Sol     Re 
Non abbian mai trovato le parole da sole 
Sol         Mim            Do               Sol 
Forse domani che pianissimo le morse 
  Mim        Do           Sol      Re 
Del matrimonio ti attanaglieranno potranno 
 
     La              Do#m       Re         Do#m  Mi 
Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa 
     La              Do#m       Re         Do#m  Re  Mi 
Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa 
La              Do#m       Re         Do#m  Mi 
Potranno mai le mie parole esserti da rosa sposa 
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Max Gazzè 
L'uomo più furbo 

Sol Do Sol Do 
 
           Sol          Do 
L'uomo più furbo del mondo conquistatore instancabile e attento 
         Sol    Do 
ha avuto donne di tutti i paesi donne che aspettano il ritorno 
        Sol             Do 
l'unica donna che ha tanto amato gli ha voltato lo sguardo 
     Sol       Do 
un incontro all'ultimo bacio con lei non poteva rifarlo 
 
      Mim                          Lam 
Negli occhi di tutte le donne del mondo 
          Mim              Re 
quando le accarezza  cerca lei 
                             Sol 
che non vuole più l'uomo più furbo 
 
Do Sol Do 
 
              Sol            Do 
L'uomo più furbo del mondo fuma tre pacchi di sigari al giorno 
                   Sol               Do 
gli bruciano gli occhi dal fumo e dal pianto come il pianto che non scenderà mai 
               Sol             Do 
per lei con cui non può più stare per lei con cui non può più parlare 
           Sol                   Do 
perché lei uccisa dal rancore gli ha negato per sempre l'amore 
 
      Mim                          Lam 
Negli occhi di tutte le donne del mondo 
          Mim              Re 
quando le accarezza  cerca lei 
      Mim                          Lam 
Negli occhi di tutte le donne del mondo 
          Mim              Re 
quando le accarezza  cerca lei 
                             Sol 
che non vuole più l'uomo più furbo 
 
           Sol            Do 
L'uomo più furbo del mondo può avere tre o quattro donne al secondo 
           Sol             Do 
quella sera torna a casa da solo scaccia gli sguardi come scaccia le zanzare 
           Sol            Do 
e rinuncia al suo amore di sempre che non potrà mai scordare 
 
      Mim                          Lam 
Negli occhi di tutte le donne del mondo 
          Mim              Re 
quando le accarezza  cerca lei 
      Mim                          Lam 
Negli occhi di tutte le donne del mondo 
          Mim              Re 
quando le accarezza  cerca lei 
                             Sol 
che non vuole più l'uomo più furbo 
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Irene Grandi 
La tua ragazza sempre

 
La                  Sim7 Do#m7 
Tu credi ma non sai 
                           La 
Cosa è veramente importante 
                 Sim7 Do#m7 
Tu sei sicuro che 
                       La 
Sicuro, ci pensi sempre 
 
Re           Mi 
Ma lasciati andare 
La                Do# 
Segui il tuo cuore arrivando alle stelle 
        Re 
Prova a prendere quelle 
  Fa                 La 
Nessuna è più bella di me 
               Do# 
E non dirmi ti amo anche tu 
Re                  Fa 
Dammi soltanto il tuo cuore 
La          Sim7 Do#m7 La 
Niente di più 
La                  Sim7 Do#m7 
Tu credi ma non sai 
                          La 
Che a me non me ne frega niente 
                   Sim7 Do#m7 
Tu credi che oramai 
                      La 
Io sia la tua ragazza sempre 
     Re     Mi 
Ma lasciami andare 
La                 Do# 
Segui il tuo cuore arrivando alle stelle 
         Re 
Prova a prendere quelle 
Fa                     La 
Nessuna è più bella di me 
             Do# 
E non dirmi ti amo anche tu 
Re 
Lascia soltanto il tuo cuore 
Fa         La 
Niente di più 
 
Do# Re Fa La Do# Re 
 
                  Fa 
Segui il tuo cuore e vedrai 
Do 
Vedrai che allora è tutto chiaro 
 
E vedrai così lontano 
 
(Lasciati andare) 
Do 
e vedrai che è tutto veroe capirai cosa dicevo 
La       Mi          La 
Lasciati andare con me 
                  
 
 
   
 
 
 

 
 
Sim7 Do#m7 
Tu credi ma non sai 
                    La 
Cosa è veramente grande Tu credi che oramai 
    Sim7   Do#m7 
Io sia la tua ragazza sempre 
     Sim7 
Io sia la tua ragazza sempre 
Re        Mi 
La la la la la 
La                 Do# 
Segui il tuo cuore arrivando alle stelle 
         Re 
Prova a prendere quelle 
 Fa                  La 
Nessuna è più stella di me 
            Do# 
E non dirmi ti amo anche tu 
 Re                    Fa 
Lascia soltanto il tuo cuore e vola ancora più su 
La            Sim7 Do#m7 
Vola ancora più su 
              La 
Na na na na na 
 
Ancora più su 
             Sim7 Do#m7 
Ancora più su 
             La 
Na na na na na  
Ancora più su 
            Sim7 Do#m7 La 
Ancora più su 
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Irene Grandi  
Eccezionale 

   Mi                                                  Sol# 
Penso che svegliarsi la mattina sia una cosa eccezionale 
  Mi 
E penso che dormire fino a tardi 
                        Sol# 
sia altrettanto straordinario 
            Mi 
E anche che posso andare avanti 
                             Sol# 
stare bene esser felice come single 
                     Mi 
Ma posso stare anche bene esser felice 
                     La7 
con tre uomini ed un cane 
          Lam6 
In un paradiso artificiale 
   Mi              Do7+             Sol 
Ma uno come mai nessuno mi sa far volare 
            La 
È bello rimanere con i piedi a mezz'aria 
Mi                Do7+               Sol 
Due vite sopra un filo all'ultimo respiro 
             La                   Mi 
Resto appesa a te se cado io cadi tu 
                      Sol# 
se Cado io cadi anche tu 
Mi 
E tu che tutti i giorni mi sorprendi 
                          Sol# 
con un messaggio destabilizzante 
                   Mi 
Tu che non conosci me che sono io 
                            Sol# 
e dove vado non te ne frega niente 
                     Mi 
Ma per me non è importante perché quando siamo soli 
                   La7        Lam6 
devo ammettere sei grande sei come un gigante 
   Mi              Do7+             Sol 
Ma uno come mai nessuno mi sa far volare 
            La 
È bello rimanere con i piedi a mezz'aria 
Mi                Do7+               Sol 
Due vite sopra un filo all'ultimo respiro 
                  La                  Fa 
Resto appesa a un soffio nell'aria un anello di fumo 
Mi    Do7+ Sol la          Mi  Do7+ Sol 
Ma uno         come mai nessuno 
            La 
È bello rimanere a mezz'aria 
Mi     Do7+               Sol                  La 
Na na  na na na na na na  na na na na na na na na 
   Mi              Do               Sol 
Ma uno come mai nessuno mi sa far volare 
            La 
Voglio rimanere con i piedi a mezz'aria 
Mi                Do7+               Sol 
Due vite sopra un filo all'ultimo respiro 
             La                  Mi 
Resto appesa a te se cado io cadi tu 
                      Sol#   Mi sol# mi sol# mi                   sol#  mi sol# mi 
se Cado io cadi anche tu   È una cosa eccezionale
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Ivan Graziani 
Pigro 

Mi La  Mi La Mi La  Mi La 
 
Mi6         La  Mi6               La 
  Tu sai citare   i classici a memoria 
Mi6           La      Do      Re   La 
  ma non distingui il ramo da una foglia 
     Do      Re   La                    Mi La  Mi La Mi La  Mi La 
  il ramo da una foglia    pigro. 
 
Mi6           La    Mi6              La 
  Una mente fertile   dici "è alla base" 
Mi6           La      Do      Re   La 
  ma la tua scienza ha creato l'ignoranza 
     Do      Re   La                    Mi La  Mi La Mi La  Mi La 
  ha creato l'ignoranza    pigro. 
 
    Re 
  E poi le parolacce che ti lasci scappare 
        Mi 
  che servono a condire il tuo discorso d'autore 
       Re 
  come bava di lumache stanno lì a dimostrare 
         Do#m   Fa#m                    Do#m 
  che è vero, è vero, non si può migliorare 
           Sim      Mi  La 
  col tuo schifo d'educazione, 
           Sim      Mi  La                 Mi La  Mi La 
  col tuo schifo d'educazione   pigro. 
 
Mi6          La  Mi6               La 
  La capra per il latte,  la donna per le voglie 
Mi6           La      Do      Re   La 
  ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie 
        Do    Re       La 
  della noia che ha tua moglie. 
 
Mi6          La  Mi6               La 
  Tu castighi i figli   in maniera esemplare 
Mi6           La      Do      Re   La 
  poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare 
     Do      Re   La                    Mi La  Mi La Mi La  Mi La 
  nessuno deve giudicare   pigro. 
 
    Re 
  E poi le parolacce che ti lasci scappare 
        Mi 
  che servono a condire il tuo discorso d'autore 
       Re 
  come bava di lumache stanno lì a dimostrare 
         Do#m   Fa#m                    Do#m 
  che è vero, è vero, non si può migliorare 
           Sim      Mi  La 
  col tuo schifo d'educazione, 
           Sim      Mi  La                 Mi La  Mi La 
  col tuo schifo d'educazione   pigro. 
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Ivan Graziani  
Monna Lisa  

 
Mi 
Si vorrei rubarla, vorrei rubare quello che mi apparteneva 
La7 
Si vorrei rubarla, 
                                             Mi 
e nasconderla in una cassa di patate, di patate 
Il custode parigino, che spiava le bambine dell'asilo 
La7                                                 Mi 
Ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo 
Lassù una civetta urla, 
ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora 
 
Do     Sol Re     La   Mi7  Do    Sol  Re    La    Mi7 
Monna lisa monna lisa, lisa Monna lisa monna lisa, lisa 
 
Do     Sol Re     La   Mi7  Do    Sol  Re    La    Mi7 
Monna lisa monna lisa, lisa Monna lisa 
 
La scuola è una gran cosa, 
e soprattutto se ti insegnano ad amare 
        La7 
I capolavori del passato, 
                                                 Mi 
però è un peccato che tu no li puoi vedere né toccare 
La cultura mi sorride fra le ombre e le tende di velluto 
La7 
E io sto torturando la tela col rasoio e con le unghie, 
       Mi 
con le unghie 
Il custode si lamenta 
probabilmente vuole un'altra botta in testa, ora 
Do     sol re     la   mi7  do    sol  re    la    mi7 
Monna lisa monna lisa, lisa Monna lisa monna lisa, lisa 
 
Do    sol  re    la    mi7 do     sol re la mi 
Monna lisa monna lisa, lisa Monna lisa 
 
interludio mi la7 mi 
 
Di sotto stanno urlando, certamente mi dicono di uscire 
La7 
Il francese non lo afferro, 
                                                       Mi 
per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare a pensare 
Il custode si lamenta 
probabilmente vuole un'altra botta in testa, ora 
 
Do     Sol Re     La   Mi7  Do    Sol  Re    La    Mi7 
Monna lisa monna lisa, lisa Monna lisa monna lisa, lisa 
 
Do     Sol Re     La   Mi7  Do    Sol  Re    La    Mi7 
Monna lisa monna lisa, lisa Monna lisa 
 
Mi La7 Mi 
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Gianluca Grignani 
Destinazione Paradiso 

 
Un viaggio ha senso solo  senza ritorno se non in volo 
              Sol   Do 
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 
Ma più mi guardo in giro e vedo che 
 Lam                               Do 
c'è un mondo che va avanti anche se 
                     Sol                Do 
se tu non ci sei più se tu non ci sei più. 
   Sol         
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 sae allora sai che c'è 
 Sol       Do9 
c'è che c'è, 
 Sol                Do 
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 
io mi prenderò il mio posto 
        Do 
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 
io mi prenderò il mio posto 
        Do 
e tu seduta lì al mio fianco 
      So                     Do 
mi dirai , destinazione paradiso 
 Sol       Do9 
C'è che c'è, 
 Sol                Do 
c'è che prendo un treno che va a paradiso città 
      Mim 
io mi prenderò il mio posto 
        Do 
e tu seduta lì al mio fianco 
      Sol                   Do               Sol 
mi dirai,  destinazione paradiso paradiso città. 
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Gianluca Grignani  
La mia storia tra le dita  

 
Intro: Rem Sol Mim Lam 
Rem            Sol                 Mim 
Sai penso che non sia stato inutile 
               Lam 
stare insieme a te 
Rem       Sol               Mim 
Ok te ne vai decisione discutibile 
               Lam 
ma si lo so lo sai. 
Rem                          Sol 
Almeno resta qui per questa sera 
Mim                            Lam 
ma no che non ci provo stai sicura 
Rem                              Sol 
può darsi già mi senta troppo solo 
                       Mim 
perché conosco quel sorriso 
              Lam 
di chi gia' deciso 
                       Mim 
quel sorriso gia' una volta 
                    Lam 
mi ha aperto il Paradiso 
 Rem          Sol      Mim 
Si dice che per ogni uomo 
                 Lam 
c'e' un'altra come te 
Rem         Sol                       Mim 
e al posto mio quindi tu troverai qualcun altro 
                  Lam 
uguale non non credo io 
Rem                                 Sol 
ma questa volta abbassi gli occhi e dici 
     Mim                   Lam 
noi resteremo sempre buoni amici 
    Rem                   Sol 
ma quali buoni amici maledetti 
                  Mim 
io un amico lo perdono 
            Lam 
mentre a te ti amo 
                     Mim 
puo' sembrarti anche banale, 
                     Lam 
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 più sicuro. 
Lam7               Sol 
E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato 
      Mim7                Sol 
ricorda a volte un uomo va anche perdonato 
         Sib                       Lam 
e invece tu, tu non mi lasci via d'uscita 
        Fa                           Lam 
e te ne vai con la mia storia tra le dita. 

 
Rem         Sol             Mim 
Ora che fai cerchi una scusa, 
               Lam   Rem 
se vuoi andare vai 
         Sol 
tanto di me 
                  Mim 
non ti devi preoccupare, 
               Lam 
me la saprò cavare 
Rem                         Sol 
Stasera scriverò una canzone 
       Mim                 Lam 
per soffocare dentro un'esplosione 
Rem                           Sol 
Senza pensare troppo alle parole 
                   Mim 
parlerò di quel sorriso 
                 Lam 
di chi ha già deciso 
                      Mim 
quel sorriso che una volta 
                   Lam 
mi ha aperto il paradiso 
 
Lam7                       Sol 
E c'e' una cosa che non ti ho detto mai 
         Mim7             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 più sicuro. 
 
Lam7               Sol 
E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato 
      Mim7                Sol 
ricorda a volte un uomo va anche perdonato 
         Sib                       Lam 
e invece tu, tu non mi lasci via d'uscita 
        Fa                           Lam 
e te ne vai con la mia storia tra le dita. 
Rem         Sol    Mi        Lam 
naaa na na na' naa na na na 
Rem         Sol    Mim        Lam 
naaa na na na' naa na na na 
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Gianluca Grignani  
Uguali e Diversi  

Sol Re         Lam  Lam7 
Né più bianco né più  nero 
Sol Re     Lam    Lam7 
della  guerra sono  stanco  
Sol       Re               Lam  Lam7 
Ho fatto un sogno più sincero, 
Sol       Re               Lam  La7/4 
ho fatto un sogno che ti canto 
 
Sol Sim7     Do7+  Do 
Mi svegliavo stamattina  
Sol Sim7  Do   
faccia e corpo colorati  
Sol Sim7  Do  
e i giornali e la televisione  
Sol Sim7   Dom7   
non sembravan spaventati 
 
       Sol   Sim7  Lam Lam7 
ah ah non credo a un mondo che rotoli indietro  
Sol     Sim7        Lam7  
non credo che per  vivere serva un segreto  
Sol  Sim7        Do 
Non credo alle  favole ma ho immaginazione 
Dom7     Sol 
e credo che sian tutti uguali e diversi da me 
 
Sol Re                Lam  Lam7 
Però in guerra e però a  casa  
Sol      Re         Lam  Lam7 
ero a  terra ed ero in  volo  
Sol Re         Lam  Lam7 
ero e  non so più chi  sono  
Sol Re         Lam  Lam7 
ma di  certo sono un  uomo  
 
Sol       Sim7 Do7+  Do 
Che si svegliava stamattina  
Sol Sim7           Do   
faccia e corpo colorati  
Sol Sim7        Do   
e i giornali e la televisione  
Sol Sim7   Dom7   
non sembravan spaventati 
 
       Sol   Sim7  Lam Lam7 
ahah non credo a un mondo che rotoli indietro  
Sol     Sim7        Lam7  
non credo che per  vivere serva un segreto  
Sol  Sim7        Do 
Non credo alle  favole ma ho immaginazione 
Dom7     Sol Sol Sim7 Do7+ Sol Re Do 
e credo che sian tutti uguali e diversi da me 
 
       Sol   Sim7  Lam Lam7 
non credo a un mondo che rotoli indietro  
Sol     Sim7        Lam7  
non credo che per  vivere serva un segreto  
Sol  Sim7        Do 
Non credo alle  favole ma ho immaginazione 
Dom7     Sol 
e credo che sian tutti uguali e diversi da me 
Sol Re       Lam   Lam7  
tutti uguali e diversi da  me  
Sol Sim7  Lam Lam7 
tutti uguali e diversi da me   -si ho detto proprio così – 
Sol Re       Lam   Lam7  
tutti uguali e diversi da  me ….Sfumando…   
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Gianluca Grignani 
Lacrime dalla luna 

Fa   Dom7 
Nasce la mia canzone davanti alla televisione 
   Solm       Sib 
in questo pomeriggio di domenica 
Fa   Dom7 
Nasce la mia canzone come la tentazione 
       Sol       Sib 
che seduto sul mio letto golosamente aspetto 
Fa  Lam  Rem 
E  vola un'emozione e sarà canzone 
 Sib        Sibm 
e scivolando và fuori dalla stanza 
Fa        Lam     Rem 
e come una fotografia che un giorno sai era mia 
  Sib  Sibm  Fa  
ma ora non c'è più forse l' hai  trovata tu  
   Do  Solm 
che non ti sei arreso e  sei sospeso 
 Sib 
come un campo di stelle che è là. 
 Rem      Sol 
dietro la collina e la notte di prima 
    Fa Mib Sib        Fa 
sarà una nuova mattina 
Fa    Dom7 
Nasce la mia canzone in questo giorno di fortuna 
Solm   Sib  Sib4 Sib 
o solo quando piovono lacrime dalla luna 
Fa   Dom7 
Nasce la mia canzone come una rivoluzione 
 Solm     Sib  Sib4 Sib 
che seduto sul mio letto golosamente aspetto  
 
Fa  Lam  Rem  
E vola un'emozione è la mia canzone 
  Sib Sibm 
che scivolando và fuori dalla stanza 
Fa   Lam   Rem 
e come un'altra mia bugia che un giorno sai era qui 
  Sib   Sibm        Fa  
ma ora non c'è più forse l' hai trovata  tu  
     Do  Solm 
Che non ti sei arresa, e sei sospesa 
 Sib 
come un campo di stelle che è là 
 Rem       Sol         Fa 
dietro la collina e la notte di prima sarà  
        Do   Solm 
Per chi non si è mai arreso, sarà sorpreso 
 Sib 
come un campo di stelle che è là 
 Rem   Sol 
dietro la collina, dove il cielo s'inchina 
      Fa Mib Sib 
Ed è già  
      Fa Mib Sib 
Si è già  
 Fa 
Una nuova mattina 
 
Fa Lam Rem Sib Sibm 
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Francesco Guccini  
Dio è Morto  

Sol Re                               Re  La 
Ho visto la gente della mia età andare via 
 Sim 
lungo le strade che non portano mai a niente 
 Sol 
cercare il sogno che conduce alla pazzia 
 La 
nella ricerca di un qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già 
 Re  
lungo le strade che dal vino son bagnate 
 Sim 
dentro alle stanze da pastiglie trasformate 
 Sol 
lungo alle nuvole di fumo del mondo fatto di città 
 La 
essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà,  
                Re    Sim 
è un dio che è morto 
    Sol         La           Re   Sim 
ai bordi delle strade dio è morto 
       Sol          La         Re   Sim 
nelle auto prese a rate dio è morto 
     Sol         La 
nei miti dell'estate dio è morto 
 Sol Re                                       Re  La 
Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede 
 Sim 
in ciò che spesso è mascherato con la fede 
 Sol 
nei miti eterni della patria e dell'eroe 
 La 
perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità 
 Re  
le fedi fatte di abitudine e paura 
 Sim 
una politica che è solo far carriera 
 Sol 
il perbenismo interessato la dignità fatta di vuoto 
 La 
l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto 
                Re    Sim 
è un dio che è morto 
    Sol         La           Re   Sim 
nei campi di sterminio dio è morto 
    Sol         La           Re   Sim 
coi miti della razza dio è morto 
    Sol         La            
con gli uomini di partito dio è morto. 
 Sol Re                                   Re  La 
Ma penso che questa mia generazione è preparata 
 Sim 
ad un mondo nuovo e a una speranza appena nata 
 Sol 
ad un futuro che ha in mano a una rivolta senza armi 
             La 
perchè noi tutti ormai sappiamo che se dio muore è per tre giorni  
           Re   Sim 
e poi risorge in ciò che noi crediamo dio è risorto 
  Sim 
in ciò che noi vogliamo dio è risorto 
     Sol         La                   Sol Re 
nel mondo che faremo dio è risorto.
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Francesco Guccini  
Il vecchio e il bambino  

 
Rem                     Do 
Un vecchio e un bambino si preser per mano 
     Sib              La4          La7 
e andarono insieme incontro alla sera 
    Rem                Do 
la polvere rossa si alzava lontano 
      Sib              La4      La7 
e il sole brillava di luce non vera; 
     Fa               Do7 
l'immensa pianura sembrava arrivare 
            Rem                 La9m      La7 
fin dove l'occhio di un uomo poteva guardare 
   Fa                    Do 
e tutto d'intorno non c'era nessuno 
         Rem               La9m      La7 
solo il tetro contorno di torri di fumo. 
  
Rem                     Do 
I due camminavano, il giorno cadeva 
     Sib              La4          La7 
Il vecchio parlava e piano piangeva. 
    Rem                Do 
Con l'anima assente, con gli occhi bagnati 
      Sib              La4      La7 
Seguiva il ricordo di miti passati. 
     Fa               Do7 
I vecchi subiscon le ingiurie degli anni 
            Rem                 La9m      La7 
Non sanno distinguere il vero dai sogni, 
   Fa                    Do 
I vecchi non sanno, nel loro pensiero 
         Rem               La9m      La7 
Distinguer nei sogni il falso dal vero. 
 
Rem                     Do 
E il vecchio diceva, guardando lontano, 
     Sib              La4          La7 
"Immagina questo coperto di grano, 
    Rem                Do 
Immagina i frutti, immagina i fiori 
      Sib              La4      La7 
E pensa alle voci e pensa ai colori. 
     Fa               Do7 
E in questa pianura fin dove si perde 
            Rem                 La9m      La7 
Crescevano gli alberi e tutto era verde, 
   Fa                    Do 
Cadeva la pioggia, segnavano i soli 
         Rem               La9m      La7 
Il ritmo dell'uomo e delle stagioni." 
Rem                     Do 
Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, 
     Sib              La4          La7 
E gli occhi guardavano cose mai viste, 
 Rem                      Do 
e poi disse al vecchio con voce sognante 
     Sib                   Sol7+  Re La4/7 Re 
"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre!”  
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Francesco Guccini / Ligabue  
Ho ancora la forza  

Re  Mim Mim7 
 

     Re       La4 
Ho ancora la forza che serve a camminare 
    Mim7      Sol 
picchiare ancora contro per non lasciarmi stare, 
     Sim                              La                          Sol                   Mim7 
ho ancora quella forza che ti serve quando dici si comincia 
 
     Re     La4 
Ho ancora la forza di guardarmi attorno 
   Mim7       Sol 
mischiando le parole con due pacchetti al giorno 
   Sim                                    La                           Sol             
di farmi trovar lì da chi mi vuole sempre nella mia camicia 
 
  Mim7   Re      La4 
Abito sempre qui da me 
   Mim7                                 Sol 
in questa stessa strada che non sai mai se c'è 
     Sim 
e al mondo sono andato 
    La                               Mim      Solm7   Do 
dal mondo son tornato sempre vivo. 
 

     Fa       Do4 
Ho ancora la forza di starvi a raccontare 
        Solm7      Sib 
le mie storie di sempre di come posso amare 
   Rem                               Do                       Sib 
di tutti quegli sbagli che per un motivo o l'altro so rifare. 
 

     Fa       Do4 
Ho ancora la forza di chiedere anche scusa 
        Solm7      Sib 
o di incazzarmi ancora con la coscienza offesa 
   Rem                       Do                     Sib 
di dirvi che comunque la mia parte ve la posso garantire 
 
Solm    Fa      Do 
Abito sempre qui da me, 
   Solm7      Sib 
in questa stessa strada che non sai mai se c'è 
    Rem 
nel mondo sono andato 
    Do                              Solm  Sibm  Mib7     Sol#  Sol#7  Do#  Midim 
dal mondo son tornato sempre vivo. 
 
     Sol#     Mib 
Ho ancora la forza di non tirarmi indietro 
    Sibm        Do# 
di scegliermi la vita masticando ogni metro 
   Fam                       Mib                        Do#       Sibm 
di far la conta degli amici andati e dire ci vediam più tardi 
 
     Sol#      Mib 
Ho ancora la forza di scegliere parole 
     Sibm       Do# 
per gioco, per il gusto di potermi sfogare, 
    Fam                                    Mib                        Do# 
perché che piaccia o no è capitato che sia quello che so fare 
Sibm    Sol#    Mib 
Abito sempre qui da me, 
    Sibm                               Do# 
in questa stessa strada che non sai mai se c'è, 
    Fam 
col mondo sono andato 
    Mib                                     Sibm    Do#  Mib  Sol# 

col mondo son tornato sempre vivo
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Jovanotti  - Lorenzo Cherubini 
Ragazzo fortunato  

La               La7+ 
Se io potessi sarei sempre in vacanza 
La7                                       La7+ 
se io fossi capace chiuderei il cielo in una stanza 
          Sim7                    Mi 
ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso 
           Sim                      Mi                Re   Mi 
ma all'inferno delle verità, io mento col sorriso. 
 
La               La7+ 
Problemi zero, problemi a non finire 
La7                                       La7+ 
un giorno sembra l'ultimo un altro è da impazzire 
          Sim7                    Mi 
ma se devo dirla tutta, qui non è il Paradiso 
           Sim                      Mi                Re   Mi 
ma l'inferno delle verità, io mento col sorriso. 
 
Fa# 
Di dieci cose fatte, te n‟è riuscita mezza 
                                           Mi 
e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
Fa# 
Di dieci cose fatte, te n‟è riuscita mezza 
                                           Mi 
e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
                La 
Sono un ragazzo fortunato 
             Re 
perché m'hanno regalato un sogno 
La 
sono fortunato perché 
Re 
non c'è niente che ho bisogno 
   Sim7                      Mi 
e quando viene sera e tornerò da te 
     Sim7 
è andata come è andata 
      Mi 
la fortuna di incontrarti ancora. 
 
La                      Re  Sim                  Mi 
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire 
La                      Re  Sim                  Mi 
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire 
 
La               La7+ 
Siddartha me l'ha detto non conta solo l'amore 
La7                                       La7+ 
e tutto quello che ti serve, e' stare dentro al cuore 
          Sim7                    Mi 
Ma se devo dirla tutta, qui non e' il Paradiso 
           Sim                      Mi                Re   Mi 
ma l'inferno delle verità, io mento col sorriso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
coro: 
Fa# 
Su dieci cose fatte, te n‟è riuscita mezza 
                                           Mi 
e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
Fa# 
Su dieci cose fatte, te n‟è riuscita mezza 
                                           Mi 
e dove c'è uno strappo, non metti mai una pezza. 
                La 
Sono un ragazzo fortunato 
             Re 
perché m'hanno regalato un sogno 
La 
sono fortunato perché 
Re 
non c'è niente che ho bisogno 
   Sim7                      Mi 
e quando viene sera e tornerò da te 
     Sim7 
è andata come è andata 
      Mi 
la fortuna di incontrarti ancora. 
 
La                      Re  Sim                  Mi 
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire 
La                      Re  Sim                  Mi 
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire 
 
La                      Re  Sim                  Mi 
Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire 
 
                La 
Sono un ragazzo fortunato 
             Re 
perché m'hanno regalato un sogno 
La 
sono fortunato perché 
Re 
non c'è niente che ho bisogno 
   Sim7                      Mi 
e quando viene sera e tornerò da te 
     Sim7 
è andata come è andata 
      Mi 
la fortuna di incontrarti ancora. 
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Jovanotti  - Lorenzo Cherubini 
Un raggio di sole 

              
    La4   La 
Che lingua parli tu 
Fa#m                 Mi           Mi7 
Se dico vita dimmi cosa intendi 
        La4  La 
E come vivi tu se dico 
Fa#m              Mi          Mi7 
forza attacchi o ti difendi 
           La4  La                       Fa#m 
T'ho detto amore e tu m'hai messo in gabbia 
               Mi                           Mi7 
M'hai scritto sempre ma era scritto sulla sabbia 
           La4     La             Fa#m 
T'ho detto eccomi e volevi cambiarmi 
            Mi                           Mi7 
t'ho detto basta e m'hai detto non lasciarmi 
                La4  La                       Fa#m 
Abbiamo fatto l'amore e mi hai detto mi dispiace 
                      Mi                                    
Mi hai lanciato una scarpa col tacco 
Mi7 
e poi abbiamo fatto pace 
                 La4    La                   Fa#m 
Abbiam rifatto l'amore e ti è piaciuto un sacco 
          Mi                                         Mi7 
E dopo un po' mi hai lanciato la solita scarpa col tacco 
              La4   La                  Fa#m 
Gridandomi di andare e di non tornare più 
             Mi                                 Mi7 
Io ho fatto finta di uscire e tu hai acceso la tv 
             La4     La                          
e mentre un comico faceva ridere 
Fa#m             Mi  
io ti ho sentito che piangevi 
Mi                                   Mi4 
Allora son tornato ma tanto già lo sapevi.....  
 
                               La                   Fa#m 
Che tornavo da te senza niente da dire 
                Sim             Mi7 
Senza tante parole ma con in mano 
                 La                    Fa#m 
Un raggio di sole per te che sei lunatica 
                Sim                      Mi7 
Niente teorie con te soltanto pratica 
                La                      Fa#m 
Praticamente amore ti porto in dono 
               Sim                        Mi7 
Un raggio di sole per te, un raggio di sole per te.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            La4   La 
Che cosa pensi tu 
Fa#m                 Mi           Mi7 
se dico amore dimmi cosa intendi 
           La4  La                       Fa#m 
Siamo andati al mare e mi parlavi di montagna 
               Mi                           Mi7 
abbiamo preso una casa in città e sogni la campagna 
           La4     La             Fa#m 
Con gli uccellini le anatre e le oche i delfini i conigli 
            Mi                           Mi7 
Le api i papaveri e le foche e ogni tanto ti perdo 
             La4     La                          
O mi perdo nei miei guai  
Fa#m             Mi  
ho lo zaino già pronto all'ingresso 
Mi                                   Mi4 
ma poi tanto tu già lo sai che ritorno da te... 
 
                 La                   Fa#m 
Che tornavo da te senza niente da dire 
                Sim             Mi7 
Senza tante parole ma con in mano 
                       La                    Fa#m 
Un raggio di sole per te che sei lunatica 
                Sim                      Mi7 
Niente teorie con te soltanto pratica 
                La                      Fa#m 
Praticamente amore ti porto in dono 
               Sim                        Mi7 
Un raggio di sole per te, un raggio di sole per te.... 
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Jovanotti  - Lorenzo Cherubini 
Bella 

Intro: 
Re   La   Sim7   Sol7+   La6   (x 2 volte) 
 
Mim7              Re7+ 
E gira gira il mondo 
Mim7                     Re7+ 
e gira il mondo e giro te 
Mim7                      Re7+ 
mi guardi e non rispondo 
Mim7                      Re 
ah, perché risposta non c'e' nelle parole 
Re 
bella 
            La                  Sim7 
come una mattina d'acqua cristallina 
            Sol7+           La6            Re 
come una finestra che mi illumina il cuscino 
               La 
calda come il pane 
              Sim7 
ombra sotto un pino 
             Sol7+            La6 
mentre t'allontani stai con me forever. 
Mim7               Re7+ 
Lavoro tutto il giorno 
Mim7               Re7+ 
e tutto il giorno penso a te 
Mim7              Re7+ 
e quando il pane sforno 
im7                    Re 
ah, lo tengo caldo per te...ah ah ah 
Re 
chiara 
           La 
come un A B C 
           Sim7             Sol7+        La6 
come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro  
Re 
bella 
               La 
forte come un fiore 
           Sim7 
dolce di dolore 
               Sol7+            La6 
bella come il vento che ti ha fatto 
       Re 
bella amore 
          La 
gioia primitiva 
            Sim7 
di saperti viva 
             Sol7+ 
vita piena giorni e ore 
La6 
batticuore 
 
 
 
 
 
 
 

 
Re 
pura 
         La 
dolce mariposa 
            Sim7 
nuda come sposa 
             Sol7+           La6 
mentre t'allontani stai con me forever. 
 
Solo: Mim7   La   Re7+   (x 2 volte) 
                            
Re 
Bella 
            La                  Sim7 
come una mattina di acqua cristallina 
            Sol7+            La6            Re 
come una finestra che mi illumina il cuscino 
               La 
calda come il pane 
               Sim7 
ombra sotto un pino 
             Sol7+          La6             Re 
come un passaporto con la foto di un bambino 
               La 
bella come un tondo 
               Sim7 
grande come il mondo 
             Sol7+          La6         Re 
calda di scirocco e fresca come tramontana 
           La  
come la fortuna 
             Sim7 
tu cosi' opportuna 
             Sol7+           La6 
mentre t'allontani stai con me forever. 
Re 
Bella 
           La 
come un'armonia 
          Sim7 
come l'allegria 
             Sol7+        La6           Re 
come la mia nonna in una foto da ragazza 
            La 
come una poesia 
         Sim7 
o Madonna mia 
           Sol7+              La6          Re 
come la realta' che incontra la mia fantasia 
   La        Sim7 
ah ah, la la la 
Sol7+   La6 
bella-----... 
 
 
Re   La   Sim7   Sol7+   La6 (ad libitum sfumando) 
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Jovanotti  - Lorenzo Cherubini 
Ti sposerò  

Intro:  Do  Do5+ 
 
Do                               Do5+ 
Non mi stanco ancora a stare sotto il sole 
  Lam                              Rem 
a prenderti la mano, a dirti che ti amo. 
Do                             Do5+ 
Passeranno gli anni, cambierò colore 
Lam                     Rem                    Fa 
ma io son sicuro che saremo ancora noi due  
       Fam          Mim 
come l'asino ed il bue  
        La7               Rem 
come il bianco e il nero 
         Sol7                Do 
come una bicicletta che va 
                Do5+              Lam  
sopra la collina, in salita a faticar 
                    Rem             Sol7         Do 
e poi giu come a planar, tra mille girasoli  
                     Do5+                    Lam 
tra tutti quei colori, verso una piccola abbazia  
                        Rem  Sol7        Do  Do5+ 
dove ogni giorno che vivrò   ti sposerò 
       Do    Do5+ Do    Do5+       Do    Do5+ 
ti sposerò. 
 
Do                               Do5+ 
Giorno dopo giorno, ora dopo ora 
  Lam                              Rem 
siamo diventati forti come una verità. 
Do                               Do5+ 
Ricominciamo, andiamo lontano 
Lam                     Rem                    Fa 
come sconosciuti soli in una grande città. 
       Fam          Mim 
Ciao, piacere, come stai? 
        La7               Rem 
Di che segno sei? 
         Sol7                Do 
Come ti chiami? Andiamo via. 
                Do5+              Lam  
Lungo l'autostrada, con lo zaino in autostop  
                    Rem             Sol7         Do 
arrivare a Capo Nord, tra tutti quei gabbiani 
                     Do5+                    Lam 
e prenderti le mani, noi due abbracciati in un igloo  
                        Rem  Sol7        Do  Do5+ 
dove ogni inverno che vivrò... ti scalderò 
       Do    Do5+ 
ti scalderò 
 
Do  Sol   Fa   Do   Lam   Re   Lab  Fam  Sib Mib  Sib  Lab  Mib  Dom   Fa   Sol 
 
       Do   Do5+       Do    Do5+       Do  Do5+       Do    Do5+       Do    Do5+       Do    Do5+       Do    Do5+   
ti scalderò         ti scalderò        ti scalderò        ti scalderò        ti scalderò        ti scalderò        ti scalderò         
 
         Do                       Do5+ 
Che ogni giorno sia un giorno d'amore, 
       Fa                Sol 
e ogni luna una luna di miele  (ripete più volte sfumando)
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Luciano Ligabue  
Ho perso le parole  

Rem  Sib 
Ho perso le parole 
Do  Fa  Do  Rem  
Eppure ce le avevo qua un attimo fa 
  Sib 
Dovevo dire cose 
Do  Fa  Do    
Cose che sai che ti dovevo che ti dovrei 
 
Rem  Sib 
Ho perso le parole  
Do  Fa  Do  Rem         Sib 
Può darsi che abbia perso solo le mie bugie    Si son nascoste bene  
Do   Fa  Do    
Forse però semplicemente non eran mie 
 
Sib Do  Rem  Do  Fa 
Credi, credici un po‟ metti insieme un cuore prova a sentire e dopo 
Sib Do  Rem   Do  Fa Rem 
Credi credici un po‟ di più di più davvero 
 
Rem  Sib 
Ho perso le parole 
Do  Fa  Do  Rem            Sib 
Vorrei che ti bastasse solo quello che ho          Io mi farò capire  
Do   Fa  Do    
Anche da te se ascolti bene se ascolti un po‟ 
Rem  Sib 
Sei bella che fai male 
Do  Fa  Do  Rem      Sib 
Sei bella che si balla solo come vuoi tu          Non servono parole 
Do   Fa  Do    
So che lo sai le mie parole non servon più 
 
Sib Do  Rem  Do   Fa    
Credi, credici un po‟ sei su radio freccia guardati in faccia e dopo 
Sib Do  Rem   Do  Fa Sib 
Credi credici un po‟ di più di più davvero 
 
Rem  Sib 
Ho perso le parole 
Do  Fa  Do  Rem  
Oppure sono loro che perdono me 
  Sib 
Lo so che dovrei dire 
Do   Fa  Do    
Cose che sai che ti dovevo che ti dovrei 
Rem  Sib 
Ho perso le parole 
Do  Fa  Do  Rem  Sib 
Vorrei che mi bastasse solo quello che ho  Mi posso far capire 
Do   Fa  Do    
Anche da te se ascolti bene se ascolti un po‟ 
 
Sib Do  Rem  Do    Fa    
Credi, credici un po‟ metti insieme un cuore prova a sentire e dopo 
Sib Do  Rem   Do  Fa  
Credi credici un po‟ di più di più davvero 
Sib Do  Rem  Do   Fa    
Credi, credici un po‟ sei su radio freccia guardati in faccia e dopo 
Sib Do  Rem   Do  Fa Sib 
Credi credici un po‟ di più di più davvero 
 
 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 77 

Luciano Ligabue  
Leggero  

Do  Sol  Mim  Fa   
 
       Do          Sol    Mim       Fa 
Ci son macchine nascoste e però nascoste male 
       Do          Sol    Mim       Fa 
e le vedi dondolare al ritmo di chi è lì dentro per potersi consolare 
       Do          Sol    Mim     Fa 
godendo sui clacson fra i fantasmi di Elvis 
       Do          Sol    Mim       Fa 
ci nuvole in certe camere e meno ombrelli di quel che pensi 
       Do          Sol    Mim     Fa 
lo sapete cos'ha in testa il mago Walter 
       Do          Sol     Mim     Fa7+ 
quando il trucco gli riesce e non pensa più a niente 
       Do          Sol    Mim     Fa 
i ragazzi sono in giro certo alcuni sono in sala giochi 
       Do          Sol    Mim     Fa 
e l'odore dei fossi forse lo riconoscono in pochi 
 
     Lam  Sol 
e le senti le vene piene di ciò che sei 
     Mim                    Fa 
e ti attacchi alla vita che hai 
   Do Sol       Mim      Fa 
Leggero nel vestito migliore 
       Do          Sol    Mim       Fa 
senza andata né ritorno senza destinazione 
       Do          Sol   Mim   Fa 
leggero nel vestito migliore 
       Do          Sol    Mim       Fa          Do  Sol   Mim  Fa Do  Sol   Mim  Fa 
nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone 
 
       Do          Sol    Mim       Fa 
dove passerà la banda col suo suono fuori moda 
       Do          Sol    Mim        Fa 
col suo suono un giorno un po' pesante un giorno invece troppo leggero 
       Do          Sol    Mim       Fa 
mentre Kay si sbatte perché le urla la vena 
       Do          Sol    Mim       Fa 
pensi che sei fortunato e ti è mancato proprio solo un pelo 
       Do          Sol    Mim      Fa 
e ti vedi con una che fa il tuo stesso giro 
       Do          Sol    Mim     Fa 
e ti senti il diritto di sentirti leggero 
       Do          Sol    Mim       Fa 
c'è qualcuno che urlaper un addio al celibato 
       Do          Sol    Mim       Fa 
per una botta di vitacon una troia affittata 
 
     Lam  Sol 
e le senti le vene piene di ciò che sei 
     Mim                    Fa 
e ti attacchi alla vita che hai 
   Do Sol       Mim      Fa 
Leggero nel vestito migliore 
       Do          Sol    Mim       Fa 
senza andata né ritorno senza destinazione 
       Do          Sol   Mim   Fa 
leggero nel vestito migliore 
       Do          Sol    Mim       Fa         Do  Sol   Mim  Fa Do  Sol   Mim  Fa 
nella testa un po' di sole ed in bocca una canzone
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Luciano Ligabue  
Piccola stella senza cielo  

 
Intro: Sim7 Sol7+ Re La Sol 
 
Sim         Sol7+ 
Cosa ci fai 
   Re   La      Sol 
In mezzo a tutta questa gente 
 
Sim             Sol7+ 
Sei tu che vuoi 
     Re             La      Sol 
o in fin dei conti non ti frega niente 
 
Sim         Sol7+ 
Tanti ti cercano 
   Re   La      Sol 
Spiazzati da una luce senza futuro. 
Sim         Sol7+ 
Altri si allungano 
     Re             La      Sol 
Vorrebbero tenerti nel loro buio 
 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti brucerai           Piccola stella senza cielo. 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti mostrerai         Ci incanteremo mentre scoppi in volo 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti scioglierai        Dietro a una scia un soffio, un velo 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti staccherai        Perché ti tiene su soltanto un filo, sai 
 
Sim         Sol7+ 
Tieniti su 
     Re             La      Sol 
le altre stelle son disposte 
Sim         Sol7+ 
Solo che tu  
     Re             La      Sol 
a volte credi non ti basti 
Sim         Sol7+ 
Forse capiterà  
     Re             La      Sol 
che ti si chiuderanno gli occhi ancora 
Sim         Sol7+ 
O soltanto sarà 
     Re             La      Sol 
una parentesi di una mezz'ora 
 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti brucerai           Piccola stella senza cielo. 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti mostrerai         Ci incanteremo mentre scoppi in volo 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti scioglierai        Dietro a una scia un soffio, un velo 
Sim         Sol7+     Re             La      Sol 
Ti staccherai        Perché ti tiene su soltanto un filo, sai 
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Luciano Ligabue  
Certe notti  

 

    Mi                  La 
Mi |-----------------------------------------------| 
Si |--5--------5---------------------------------| 
Sol |-----4--------4---------4---------4---------| 
Re |--------2--------2--1h2----2--1h2----2--| 
La |----------------------------------------------| 
Mi |----------------------------------------------| 
 
      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 
E si puo' restare soli 
La               Mi 
certe notti qui 
La                  Si 
che chi s'accontenta gode 
La             Mi 
cosi' cosi' 
Mi     La           Si 
Certe notti o sei sveglio 
      Fa#m   Mi       La 
o non sarai sveglio mai 
                Si         La        Mi    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'. 
 
Do#m                   Si 
E si puo' restare soli 
La               Mi 
certe notti qui 
La                  Si 
che chi s'accontenta gode 
La             Mi 
cosi' cosi' 
Mi     La         Si 
Certe notti son notti 
     Fa#m Mi       La 
o le regaliamo a voi 
                Si         La        Mi    Re Re9 Re Re9  Re 
Tanto Mario riapre prima o poi. 
Re Re9 Re Re9  Re 
Certe notti qui, certe notti qui certe notti qui, certe 
notti. 
 
      Sol#m              La 
Certe notti sei solo piu' allegro, 
        Sol#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 
E si puo' restare soli 
La               Mi 
certe notti qui 
La                  Si 
che chi s'accontenta gode 
La             Mi 
cosi' cosi' 
Mi    La           Si 
Certe notti o sei sveglio 
      Fa#m   Mi       La 
o non sarai sveglio mai 
                Si         La        Mi    Re Re9 Re Re9  Re 
Ci vediamo da Mario prima o poi. 
Re Re9 Re Re9  Re 
certe notti qui certe notti qui, 
                  Mi 
certe notti qui. 
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Luciano Ligabue  
Ho messo via  

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           Re4 
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             Re4 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  Do 
ma non mi spiego mai il perché io non riesca a metter via te 
 
Sol Do Mim Do Re  
 
         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           Re4 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           Re4 
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  Do 
ma non mi spiego mai il perché io non riesca a metter via te 
 
Sol Do Mim Do Re  
 
Sib      Fa                     Re 
In queste scarpe e su questa terra 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           Re4 
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  
Do7+      Re Mim Re   Sol     Do 
riesca a metter via riesca a metter via te 
Sol Do  Mim Do Sol Do  Mim Do Sol Do  Mim Do Sol Do  Mim Do Sol 
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Luciano Ligabue 
Non fai più male  

   Mim                   Re    Do 
Ho avuto gironi migliori ma casco in piedi 
   Re 
e tu ne sei fuori 
  Mim              Re              Do 
è come un nuovo sapore che mi fa ingordo 
   Re 
e senza ingrassare 
   Lam      Do        Re 
Resta lì dove sei dove ti tengono 
   Lam      Do     Re 
resta lì dove sai dove ti dico 
    Do            Sol       Re 
tu non fai più male non ci contare 
               Mim 
non fai più male sappi che 
  Do             Sol 
tu non fai più male 
       Re 
devi sapere 
                     Mim 
che non fai più male 
 
   Mim                   Re    Do 
ho preso le mie misure sei anni luce  
   Re 
da quella che eri 
 
  Mim                  Re               Do 
é un pò che ti ho chiusa fuori acqua che passa 
   Re 
piova o non piova 
   Lam      Do        Re 
resta lì dove sei dove non si sente 
   Lam      Do     Re 
resta lì dove sai dove ti dico 
 
    Do            Sol       Re 
tu non fai più male non ci contare 
               Mim 
non fai più male sappi che 
  Do             Sol 
tu non fai più male 
       Re 
devi sapere 
                     Mim 
che non fai più male 
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Luciano Ligabue  
Una Vita da Mediano  

Sol 
una vita da mediano 
Re 
a recuperar palloni 
Lam 
nato senza i piedi buoni 
Do 
lavorare sui polmoni 
 
Sol 
Una vita da mediano 
Re 
con dei compiti precisi 
Lam 
a coprire certe zone 
Do 
a giocare generosi 
 
Sol   Re           Lam  Do 
li sempre li, li nel mezzo finché ce n‟hai stai li 
 
Sol 
una vita da mediano 
Re 
da chi segna sempre poco 
Lam     Do 
il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco 
 
Sol 
una vita da mediano 
Re 
che natura non ti ha dato 
Lam 
ne lo spunto della punta 
Do 
ne del dieci che peccato 
 
Sol   Re            Lam  Do 
li sempre li, li nel mezzo finché ce n‟hai stai li 
 
Sol 
una vita da mediano 
Re 
da uno che si brucia presto 
Lam 
perché quando hai dato troppo 
Do 
devi andare fare posto 
Sol 
 
una vita da mediano 
Re 
lavorando come Oriali 
Lam 
anni di fatiche e botte 
Do 
e vinci casomai i mondiali 
 
Sol   Re           Lam  Do 
li sempre li, li nel mezzo finché ce n‟hai stai li 
 
Sol   Re  Lam  Do 
li sempre li, li nel mezzo finché ce n‟hai stai li 
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Luciano Ligabue 
Forse mi trovo  

 
Lam   Sol  Lam   Sol   Fa  Do Sol 
 
Rem                      Sol 
Mi cerco nei tuoi occhi 
Mim                              Fa               ( Lam ) 
perché alla fine è un gioco di specchi 
Rem                                 Sol 
perché alla fine è un gioco 
Mim                                       Fa  
che non mi va di perdere 
Rem                                 Sol 
mi cerco sulla tua pelle 
Mim                     Fa                Lam 
e sai cos‟è bene che sei cosi bella 
Rem                                 Sol 
e allora mi cerco più a valle 
Mim                                          Fa     
sotto un respiro tiepido 
Do            Mim        
forse mi trovo 
Rem                          Fa7 
forse non sono nemmeno lontano da me 
Do            Mim        
forse mi trovo 
Rem                          Fa7   
e mi trovo bene eh eh 
Do            Mim        
forse ti trovo 

Rem                          Fa7  Sol       Lam  Sol Lam Sol Fa Do Sol 
per non cercarmi mai più… mai più  
Rem                      Sol 
pensami alle dieci 
Mim                              Fa               ( Lam ) 
pensami forte con la tua mano 
Rem                                 Sol 
anche se sto lontano 
Mim                                       Fa  
cercati un poco pure tu 
Rem                      Sol 
mi cerco mentre dormi 
Mim                              Fa               ( Lam ) 
tra l‟aria che muovi e quella che fermi 
Rem                                 Sol 
un metro fuori dai sogni 
Mim                                       Fa  
che quelli almeno sono tuoi 
Do            Mim        
forse mi trovo 
Rem                          Fa7 
forse non sono nemmeno lontano da me 
Do            Mim        
forse mi trovo 
Rem                          Fa7   
e mi trovo bene eh eh 
Do            Mim        
forse ti trovo 

Rem                          Fa7  Sol       Lam  Sol Lam Sol Fa Do Sol 
per non cercarmi mai più… mai più  
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Luciano Ligabue  
La Porta dei sogni  

                               Do 
E mi attacco alle stelle 
Sol 
che altrimenti si cade 
Fa                                              Do                                           Sol 
e poi alzo il volume di questo silenzio che fa stare bene 
Do 
e mi sa che sei quella  
Sol 
che fa luce pian piano 
Fa                                              Do                                           Sol 
chissà come ci vedi chissà come ridi di quello che siamo 
Lam 
E mi attacco alla buccia  
Fa 
di questa notte 
Sol 
e salto salto ma rimango giù 

Fa     Do  Sol 
La porta dei Sogni  

Fa     Do  Sol 
La porta dei Sogni  
  Fa       Do     Sol    Fa   Do  
La porta dei Sogni chiudila tu  
 
 
Do 
E mi attacco alle stelle  
Sol 
tiro un po‟ a indovinare 
Fa                                              Do                                           Sol 
mi predico un presente in cui non c‟è niente se non respirare 
Do 
e se proprio sei quella 
Sol 
fatti almeno guardare 
Fa                                              Do                                           Sol 
non sai quanto ci manchi non tornano i conti a doverti trovare 
Lam 
e mi attacco alla luce 
Fa 
 di questa notte 
Sol  
e salto salto ma rimango giù 

Fa     Do  Sol 
La porta dei Sogni  

Fa     Do   Sol 
La porta dei Sogni  
  Fa       Do     Sol     Fa   Do  
La porta dei Sogni chiudila tu  
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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      
dato che ci sei, come io vorrei 
 
Sol Do9 Mim Re4 Re 
 
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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Luciano Ligabue  
Ti sento  

 
 

Intro: Re Re9  
 
   Sol              Do9 
Ti sento nell‟aria che è cambiata  
        Mim7/4  Re 
che  anticipa l‟estate  che mi sbrina un po‟ 
Sol         Re9             Mim7/4 
Io ti sento  passarmi nella schiena 
   Re9  Do9     Re9              Fa7+ 
La vita non è in rima    Per quello che ne so 
 
Sol                          Do9 
Ti sento nel mezzo di una strofa 
        Mim7/4  Re 
Un pezzo che era loffio   e adesso non lo è più 
Sol         Re9             Mim7/4 
Io ti sento lo stomaco si chiude  
   Re9       Do9   Re9         Fa7+ 
Il resto se la ride  appena ridi tu 
 
Sol    Re9  Do9 
Qui con la vita non si può mai dire 
  Lam  Do         Re 
Arrivi quando sembra è andata via 
Sol    Re9  Do9 
Ti sento dentro tutte le canzoni 
  Mim7  Do9 Re9 
In un posto dentro che so io 
 
Sol     Do9 
Ti sento e parlo di profumo  
        Mim7/4  Re 
T‟infili in un pensiero e non lo molli mai 
Sol        Re9             Mim7/4 
Io ti sento al punto che disturbi  
   Re9          Do9          Re9            Fa7+ 
al punto che è già tardi  rimani quanto vuoi 
 
Sol    Re9  Do9 
Qui con la vita non si può mai dire 
  Lam  Do         Re 
Arrivi quando sembra è andata via 
Sol    Re9  Do9 
Ti sento dentro tutte le canzoni 
 Re9   Do9 Lam      La7 
In un posto dentro che so sempre io  oh oho oh oh 
 
Sol/Re  Do9  Mim7/4   Re9  
 
Sol         Re9             Mim7/4 
Io ti sento c‟ho il sole dritto in faccia 
   Re9          Do9       Re9     Fa7+ 
E sotto la mia buccia che cosa mi farai 
 
Sol/Re  Do9  Mim7/4   Re9  Sol 
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Luciano Ligabue 
Libera uscita  

intro: La Re9 La Re9 
 
La     Re9 
e non ci prendono i quarant'anni e non ci prenderà bill gates 
       La    Re9 
e non ci prendono con i sondaggi che non ci prendono con noi 
      La         Re9 
e non ci prendono vecchie balle nemmeno nuove nostalgie 
         La 
ci hanno promesso un grande futuro 
        Re9    La Re9 La Re9 
e poi ce l'han tolto c'han detto "scusate" e così sia 
 
      La          Re9 
e non ci prendono sul serio d'altronde non l'han fatto mai 
        La           Re9    
siam sempre stati il pesce d'aprile anche quando l'aspetti anche quando lo sai 
    La          Re9 
e non ci prendono comodamente nè con il loro dài e dài 
   La         Re9 
nè con il loro chi tace acconsente noi non abbiamo taciuto mai 
  La  Sim 
e non ci beccano più e non ci provano più 
  Do#m   Re9 
non se lo chiedono più cosa facciamo qui nelle scarpe da corsa 
 
La       Sim Do#m      Re9 
libera uscita in libero mondo 
La       Sim           Do#m   Re9     Si  Re9     La   Re9 La Re9 
libera scelta di dirlo io com'è che mi spendo com'è...    com'è  Tuh tuh tu tutu tuh turu tu tu 
 
La     Re9 
e non ci mettono il costume e non ci prendono l'energia 
 La     Re9 
abbiamo deciso che crederci ancora non sia una brutta malattia 
La     Re9 
e non ci cambiano il biglietto e non ci cambiano l'idea 
 La             Re9 
siam sempre stati quelli che loro dicevano sono già andati via 
  La  Sim 
e non ci beccano più e non ci provano più 
  Do#m   Re9 
non se lo chiedono più cosa facciamo qui nelle nostre mutande 
 
La       Sim Do#m      Re9 
libera uscita in libero mondo 
La       Sim           Do#m   Re9      
libera scelta di dirlo io com'è che mi spendo  
 
La       Sim Do#m      Re9 
libera uscita senza rincorsa 
La       Sim           Do#m   Re9             Si  Re9     La   Re9 La Re9 
libera scelta di dirlo noi cos'è che abbiam perso.....se c'è....se c'è 
 
La  Re9 
tuh tuh tuh tu tu tu turu turu tu… 
La  Re9 
tuh tuh tuh tu tu tu turu turu tu 
 
(controcantata prima strofa in back) 
La       Sim Do#m      Re9 Si Re9 
libera uscita in libero mondo
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Luciano Ligabue  
Tutti vogliono viaggiare in prima  

Fa   Do 
Quelli come me si svegliano alle tre  
Sol   Lam 
E dicono che i giorni sono corti 
   Fa    Do 
E poi quelli come me si svegliano a metà 
 Sol    Lam 
Rimangono con i sogni mezzi aperti 
Fa     Do 
Hai ragione te a fare come fai  
Sol    Lam Lam7 
A stare con vince cambiarti le camicie 
Fa   Do 
Sta a vedere che sappiamo gia com‟è  
  Sol    Lam  
ci riposiamo solo dopo morti 
 
Fa      Do   Sol          Lam  
Tutti vogliono viaggiare in prima l‟hostess che c‟ha tutto quel che vuoi 
Fa      Do   Sol          Lam  
Tutti quanti con il drink in mano e sotto come va Fuori come va  
Fa   Do   Sol     Lam  
fuori come va… ah ah ah  
 
Fa   Do 
Quelli come me si va finchè ce ne  
Sol    Lam 
Ma è come non venisse mai il momento 
Fa       Do 
Con quei progetti li e quei difetti li 
Sol     Lam 
Che ci fanno stare più contenti 
Fa   Do 
Avrai ragione te a fare come fai  
Sol    Lam 
a startene da furbo nel mondo dei più furbi 
Fa   Do 
Stai a vedere che sappiamo già com‟è 
Sol             Lam 
Non ci teniamo a togliere il disturbo 
 
Fa      Do   Sol          Lam  
Tutti vogliono viaggiare in prima l‟hostess che c‟ha tutto quel che vuoi  
Fa      Do   Sol         Lam  
Tutti quanti con il drink in mano e sotto come va fuori come va  
Fa      Do   Sol         Lam  
Tutti vogliono viaggiare in prima e che il viaggio non finisca mai 
Fa      Do   Sol         Lam  
Tutti quanti con il posto finestrino sotto come va, fuori come va  
Fa                  Do   Sol        Lam        Fa              Do    Sol   Lam    Fa Do Sol Lam 
fuori come va    ah ah ah            fuori come va ah ah ah 
 
Fa                Do   Sol    Lam 
Siamo quelli che da quelli come te  non si fanno mai pagar da bere 
Fa   Do                Sol                                    Lam 
Perché siamo quelli è meglio se lo sai con quelli come te son sempre pari di qua 
 
Fa    Do  Sol              Lam 
tutti vogliono viaggiare in prima 
Fa      Do   Sol         Lam  
Tutti quanti con il drink in mano e sotto come va fuori come va  
Fa      Do   Sol         Lam  
Tutti vogliono viaggiare in prima e che il viaggio non finisca mai 
Fa      Do   Sol         Lam  
Tutti quanti con il posto finestrino sotto come va, fuori come va  
Fa                  Do   Sol        Lam        Fa              Do    Sol   Lam  
fuori come va    ah ah ah            fuori come va ah ah ah  
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Luciano Ligabue 
Eri Bellissima 

Intro: Lam Do Sol Re 
  
Lam        Do    Sol            Re    
Eri bellissima lasciatelo dire  
Lam        Do                Sol               Re  
e anche stavolta so che non mi crederai 
Lam     Do                    SOl                  Re             
eri davanti a me davanti agli occhi del bambino,  
Lam               Do                 Sol                    Re 
gli occhi del bambino quelli non li danno proprio 
         Lam Do          Sol Re Lam Do    Sol  Re 
indietro mai, credimi mai, mai ti dico mai... 
 
Lam    Do          Sol        Re         
Eri sanissima ostrica e lampone  
Lam         Do      Sol           Re 
sulle mie dita c'eri sempre e solo te 
Lam           Do                 Sol           Re        
ti davi un attimo e poi ti nascondevi bene 
Lam       Do      Sol              Re                   SI7    
io l'ho capito che sei sempre stata grande più di me...ma adesso dimmi 
 
       Do                     Sol               Si7                             Mim 
Come è andata, come è stato il viaggio di una vita lì con te, io spero solo 
 Do             Sol            Si7                       Mim                            
tutto bene, tutto come progettavate voi da piccole  
Do                  Do7                 Lam Do Sol Re 
stai bene lì con te stai bene lì con te..stai bene lì con te... 
 
Lam          Do      Sol            Re    
Fragile e piccola con le tue paure  
Lam           Do          Sol             Re 
mi costringevi a nasconderti le mie 
Lam      Do     Sol                Re      
sapevi ridere, sapevi il tuo sapore,  
Lam     Do               Sol           Re           Si7 
te la godevi ad occupare tutte le mie fantasie...ma adesso dimmi 
       Do                     Sol               Si7                             Mim 
Come è andata, come è stato il viaggio di una vita lì con te, io spero solo  
Do             Sol            Si7                       Mim                           Do                  Do7             Lam Do Sol Re 
tutto bene, tutto come progettavate voi da piccole stai bene lì con te stai bene lì con te..stai bene lì... 
 
Lam    Do        Sol          Re     
Eri bellissima lasciatelo dire,  
Lam     Do           Sol      Re     
eri di tutti ma non lo sapevano  
Lam       Do                 Sol           Re      
tu lo sapevi che facevi gola e soggezione 
 Lam               Do        Sol                            Re             Si7 
siamo stati insieme e comunque non mi hai conosciuto mai...ma adesso dimmi 
       Do                     Sol               Si7                             Mim 
Come è andata, come è stato il viaggio di una vita lì con te, io spero solo  
Do             Sol            Si7                       Mim                            
tutto bene, tutto come progettavate voi da piccole  
Do                  Do7                 Lam Do Sol Re 
stai bene lì con te stai bene lì con te..stai bene lì con te... 
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Litfiba 
El Diablo 

Lam                                Sol Do Sol/Re Lam 
Giro di notte con le anime perse 
    Sol    Do   Sol/Re    Lam 
Sì della famiglia, io sono il ribelle 
     Sol  Do   Sol/Re   Lam 
Tu vendimi l'anima e ti mando alle stelle 
    Sol Do Sol/Re Lam 
E il paradiso è un'astuta bugia 
   Sol Do Sol/Re Lam   Sol Do Sol/Re Lam Sol Do Sol/Re 
Tutta la vita è una grassa bugia...sì 
 
Lam                                Sol Do Sol/Re Lam 
La vita dura è una gran fregatura 
    Sol    Do    Sol/Re    Lam 
Ma a volte uno strappo è una necessità a chi va bene, a me va male 
Sol      Do   Sol/Re Lam 
E sono un animale e sia!! 
    Sol   Do   Sol/Re   Lam 
Tutta la storia è una grassa bugia 
   Sol   Do  Sol/Re   Lam 
Tutte le vite per primo la mia 
 
Fa   Re             Lam 
Ah mama mia el diablo 
Fa  Re             Lam 
Ah ariba, ariba el diablo 
Fa  Re             Lam 
Ah mama mia el diablo 
 
Sol Sol# Lam Sol Do Sol/Re Lam Sol Do Sol/Re Lam 
Sei, sei, sei 
 
Lam                                 Sol Do Sol/Re Lam 
Spara al serpente della prima mela 
    Sol Do Sol/Re Lam 
Che ruba la forza a chi lo condannò 
    Sol Do Sol/Re Lam 
Ed io con la musica mi cambio la pelle 
   Sol Do Sol/Re Lam 
Ma il paradiso è un'astuta bugia 
   Sol Do Sol/Re 
Tutte le vite per primo la mia 
 
Fa   Re             Lam 
Ah mama mia el diablo 
Fa  Re             Lam 
Ah ariba, ariba el diablo 
Fa  Re             Lam 
Ah mama mia el diablo  
Fa  Re             Lam 
Ah  sua santità el diablo 
 
Sol Sol# Lam Sol Do Sol/Re Lam 
Sei, sei, sei. 
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Litfiba  
Il Volo 

 
Sol     Sim 
Amigo mio 
    Re     La     Sim 
trasforma l'energia 
     Re     La    Sim 
è un gioco duro che 
          Re   La    Sim 
ci ha segnato gli occhi 
 
   Re            La    Sim 
La giostra è la tua stella 
   Re       La    Sim 
di luce illuminerà 
         Re      La 
i tuoi passi incerti 
 
Sim   Re       La         Sim 
Baby il volo che ti porta 
Re         Lam  Sim 
a du a du du du 
Re         La    Sim  Re La Mim Sim Re La 
lo sai soltanto tu 
 
Sol     Sim 
Il mondo è qua 
    Re     La     Sim 
o non c'è stato mai 
     Re     La    Sim 
feroce e inutile 
          Re   La    Sim 
la sua spada è il tempo 
 
Sim   Re       La         Sim 
Baby il volo che ti porta 
Re         Lam  Sim 
potevi avere il mondo 
Re         La    Sim  Re La Mim Sim Re La 
lo sai soltanto tu 
 
      La       Sim  Re La 
Come si fa ad amare 
       Sol    Sim  Re La 
lo sai soltanto tu 
       Sol     Sim   Re La 
e cavalcare il mondo 
       Sol     Sim   Re La 
lo sai soltanto tu 
       Sol     Sim   Re La Mim Sim Re La 
lo sai soltanto tu 
 
Sol     Sim 
Il mondo è qua 
    Re     La     Sim 
il mondo non c'è più 
     Re     La    Sim 
ignora i più fragili 
          Re   La    Sim 
e si sta spaccando 
 
Sim   Re       La         Sim 
Baby il volo che ti porta 
Re         Lam  Sim 
a du a du du du 
Re         La    Sim  Re La Mim Sim Re La 
lo sai soltanto tu 
 

 
 
Sim   Re       La         Sim 
Baby sei in evidenza 
Re         Lam  Sim 
potevi avere il mondo 
Re         La    Sim  Re     La    Sim  Re La Mim Sim Re La 
lo sai soltanto tu   lo sai soltanto tu 
 
      La       Sim  Re La 
Come si fa ad amare 
       Sol    Sim  Re La 
lo sai soltanto tu 
       Sol     Sim   Re La 
e cavalcare il mondo 
       Sol     Sim   Re La 
lo sai soltanto tu 
      La       Sim  Re La 
Come si fa ad amare 
       Sol    Sim  Re La 
lo sai soltanto tu 
       Sol     Sim   Re La 
e cavalcare il mondo 
       Sol     Sim   Re La 
lo sai soltanto tu 
       Sol     Sim   Re La Mim Sim Re La 
lo sai soltanto tu 
 
   Sim             La    Sim 
Oh baby perso nelle città 
Re        La         Sim 
potevi avere il mondo 
Re          La   La9 
ma l'hai lasciato 
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Marco Masini 
Principessa

 
 Fa4  
Tu zitta fra le lacrime  ha fatto tutto lui, 
Rem 
ubriaco come al solito padrone più che mai, 
Sib4 
un padre senza l'anima che mangia un po' di sé 
Solm                       Fa   Dom   Fa 
e ha crocefisso l'angelo che c'era dentro te. 
Solm             Fa                    Mib 
E ora asciughi i tuoi occhi alla sottana, 
Solm              Fa                Mib 
dolce figlia di un figlio di puttana. 
Sol4 
Non devi dirlo al parroco e forse neanche a Dio, 
Mim 
ma devi sotterrartelo nel cuore, amore mio 
Do4 
perciò stanotte chiuditi a chiave dentro te 
Lam                 Sol   Rem  Sol 
e domattina aspettami ti porto via con me! 
Lam               Sol                 Fa 
Lasceremo su questo mondo infame 
Lam               Sol                 Fa 
le carezze al fratellino ed al tuo cane 
 
Do              Sol             Rem 
Vieni principessa, ti porto via con me 
Do             Sol          Rem   Sol 
ci sarà in questo mondo di merda 
Do              Sol             Rem 
una rosa rossa da cogliere per te 
Do             Sol          Rem   Sol 
e domeniche e sogni sull'erba! 
Lam               Sol                 Fa 
Ci sarà un lavoro e il caldo di una stanza 
Lam                Sol                  Fa 
e ogni giorno almeno un piatto di sperata speranza! 
 
Do              Sol             Rem 
Vieni principessa, ti porto via di qua, 
Do             Sol          Rem   Sol 
questo mondo di fame e violenza finirà! 
  La4                           
Avevo un serramanico ma l'ho buttato via 
Fa#m 
in fondo a una discarica venendo a casa tua 
Re4 
e lì c'è nato un albero cresciuto come noi 
Si    La  Mim  La 
sotto i due grandi noccioli che sono gli occhi tuoi! 
Sim              La           Sol 
E ora dentro non c'è odio né vendetta, 
Sim        La                 Sol 
ma una foglia che vuol essere difesa e protetta 

 
Re                     La                      Mim 
Vieni principessa, ti porto via con me 
           Re          La           Mim              La 
fra le stelle di una altro pianeta, 
Re                     La                      Mim 
dove non c'è il grasso e maledetto re 

Re                 La              Mim 
che ti ha dato e ti ha preso la vita che c'è in te! 
Sim              La           Sol 
Dove il male non ti guarda e non ti tocca 
Sim              La           Sol 
e il sorriso vola ancora al nido della tua bocca! 
Re                     La                      Mim 
Vieni principessa, ti porto via con me...   
Re                     La                      Mim 
C'è una rosa rossa da cogliere per te 
      Re          La           Mim      La 
e domeniche e sogni di vita! 
Re                     La                      Mim 
Vieni principessa, ti porto via con me,  
  
      Re          La           Mim      La 
via con me! 
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Marco Masini 
T'innamorerai 

 
La      Do#m7  Re        Mi6 
T'innamorerai forse non di me 
La        Do#m7  Re     Mi6  La   Do#m7  Re  Mi6 
starai ferma lì e succederà da sé da se 
La       Do#m7  Re       Mi6 
Della libertà degli amici tuoi 
La       Do#m7  Re      Mi6  La  Do#m7  Re  Mi6 
te ne fregherai quando t'innamorerai     vedrai 
      La        Do#m7            Re         Mi6 
Sarà bello da guardare come un poster di James Dean 
      La       Do#m7  Re             Mi6 
sarà dolce la paura sganciandosi i blue jeans 
      La           Do#m7    Re     Mi6 
sarà grande come il mare sarà forte come un Dio 
         La     Do#m7   Re             Mi6 
sarà il primo vero amore quello che non sono io 
Do        Mim7 Fa           Sol6 
T'innamorerai di un bastardo che 
Do      Mim7   Fa        Sol6  Do  Mim7 
ti dirà bugie per portarti via da me  
Fa      Sol6  Do  Mim7 Fa     Sol6  Do  Mim7 
Chi ti difenderà dal buio della notte 
Fa      Sol6       Do  Mim7 Fa       Sol6 
da questa vita che non dà quel che promette 
La      Do#m7               Re          Mi6 
T'innamorerai, lo so certo non di me 
La       Do#m7  Re         Mi6      La  Do#m7   Re  Mi6 
in profondità che non sai di avere in te    in te 
   La        Do#m7   Re           Mi6 
sarai sola contro tutti perché io non ci sarò 
     La         Do#m7    Re   Mi6 
quando piangi e lavi i piatti e la vita dice no 
    La          Do#m7    Re          Mi6 
un ritardo di sei giorni che non sai se dirlo a lui 
       La       Do#m7   Re            Mi6 
avrai voglia di pensarmi tu che adesso non mi vuoi 
Do        Mim7      Fa 
T'innamorerai   di me 
         Sol6      Do 
ma non sarò io    con te 
      Mim7     Fa     Sol6    Do   Mim7 
t'innamorerai quando sarà tardi ormai 
Fa          Sol6  Do  Mim7 
e il cielo piangerà 
Fa      Sol6    Do   Mim7 
gli mancherà una stella 
Fa         Sol6     Do  Mim7 
vai con la tua felicità 
Fa          Sol4 Fa 
sei troppo bella 
La     Do#m7   Re       Mi6  La 
t'innamorerai t'innamorerai 
       Do#m7  Re           Mi6       La  Do#m7  Re  Mi  La 
t'innamorerai non di me ma t'innamorerai 
 
 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 94 

Matia Bazar  
Vacanze Romane   

Lam                     Fa7 
Roma, dove sei? Eri con me, 
Mi7    Lam                  Fa Mi 
oggi prigione tu, prigioniera io. 
Lam               Fa Mi7 Lam              Re 
Roma, antica città,       ora vecchia realtà, 
Rem                Mi     Rem            Sim7 Mi7 La 
non ti accorgi di me e non sai che pena mi fai. 
 
La 
Ma piove il cielo sulla città, 
   La# 
tu con il cuore nel fango, 
Sim         
l'oro e l'argento, le sale da tè,  
Fa Mi  
paese che non ha più campanelli; 
La 
poi, dolce vita che te ne vai 
   La# 
sul Lungotevere in festa, 
Sim 
concerto di viole e mondanità, 
   Fa Mi 
profumo tuo di vacanze romane. 
 
Lam                    Fa7 
Roma bella, tu, le muse tue, 
Mi7   Lam                 Fa Mi 
asfalto lucido, 'Arrivederci Roma', 
Lam              Fa Mi7 
monetina e voilà, 
Lam                   Re 
c'è chi torna e chi va 
Rem             su        Rem              Sim7 Mi7 
la tua parte la fai, ma non sai che pena mi dai. 
 
La 
Ma Greta Garbo di vanità, 
   La# 
tu con il cuore nel fango, 
Sim 
l'oro e l'argento, le sale da tè, 
   Fa Mi 
paese che non ha più campanelli; 
La 
poi, dolce vita che te ne vai 
   La# 
sulle terrazze del Corso 
Sim 
Vedova allegra  máìtresse dei caffè 
 Fa Mim 
profumo tuo di vacanze romane 
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Matia Bazar 
Messaggio D'amore 

Si     Do#m Fa# 
Voglio darti un messaggio d'amore di poche parole  
      Do#m      Fa#     Si 
il segreto nascosto in un cuore un cuore che  sa 
 Sol#m  Mibm  Do#m Fa# 
Ho capito che forse l'errore non sei stato tu  
 Do#m       Fa#         Si  Fa# 
e con tutta la  forza che ho dentro ti voglio di più 
 
 Si     Mibm           Do#m Fa# 
Ho ascoltato il rumore e il silenzio parlare nel tempo  
 Do#m        Mib   Sol#m 
ho sognato il tuo viso i tuoi occhi, sorridermi un po‟ 
Mi          Si  Fa#4 Fa# 
quanta nostalgia  tu 
 
Si         Mibm 
Mai  non ti ho avuta mai 
 Mi       Si          Fa# 
in fondo mai dolce amore mio, sensibile 
 Sol#m        Mibm 
Credini mai, non ti ho avuta mai 
 Mi  Si   Fa# 
che male fa non sentirti qui, sia quel che sia 
 Sol#m  Do#m Si  Sol#m Mi 
questo è un messaggio d'amore per  te 
 
Si     Do#m Fa# 
Se ho posato gli sguardi su sguardi, bruciati dal mare  
      Do#m      Fa#     Si 
e ho scalato le dune del cuore, più alte di me. 
 Sol#m  Mibm  Do#m Fa# 
se ho vissuto le notti sprecando la mia fantasia  
        Do#m  Fa# 
è perchè ero sola e confusa smarrita io 
 
Si         Mibm 
Mai non ti ho avuta  mai 
 Mi       Si          Fa# 
in fondo mai dolce amore  mio, sensibile 
 Sol#m         Mibm 
credimi mai, non ti ho mai, non ti ho avuta mai 
 Mi  Si   Fa# 
anima  mia sai che ci sarò, porta con te 
 Sol#m  Do#m  
questo è un messaggio d'amore 
 
Si         Mibm  Mi  Si       Fa# 
Mai non ti ho avuta mai 
Sol#m         Mibm 
Mai non ti ho mai, non ti ho avuta mai 
 Mi  Si   Fa# 
in fondo mai, dolce amore  mio, lascia che sia 
        Mi  Sol#m 
solo un messaggio d'amore 
       Do#m Mi 
solo un messaggio d'amore 
      Si Mi 
dovunque andrai sempre 
  Si 
dovunque andrai 
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Mina 
Acqua e Sale      

 
Mim   Do7+  Mim   Do7+ 
 
Mim                    Sim 
Semplici e un po' banali 
                  Do7+   Re 
Io direi quasi prevedibili e sempre uguali 
                 Mim                   Re 
Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore 
                      Do7+ 
Come vedi tanti aggettivi 
                       Re6 
Che si incollano su di noi 
                        Mim 
Dai che non siamo poi cattivi 
 
Mim                   Sim 
Tu non sei niente male 
                       Do7+                Re 
Parli bene e mi sorprendi quando tiri forte 
               Mim                       Re 
La tua moto dal motore che sento truccato 
              Do7+                        Re6 
E va bene guidi tu che sei brava più di me 
                        Mim 
E io attendo che sia amore, sai 
 
Lam     Re           Mim 
Ma io sono con te ogni giorno 
Re                 Do 
Perché di te ho bisogno 
     Re 
Non voglio di più 
          Lam7 
Acqua e sale 
          Re 
Mi fai bere 
         Sim                      Mim 
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 
Ore piene 
           Re 
Come un lago 
           Sim                        Mim 
Che se piove un po' di meno è uno stagno 
          Lam7              Re 
Vorrei dire...non conviene... 
          Sim                      Mim 
Sono io a pagare amore tutte le pene 
 
Lam7   Re   Mim 
Lam7   Re   Mim 
 
 
 
 
 
 

 
Mim                   SIm 
Vedi divertirsi fa bene 
                  Do7+   Re 
Sento che mi rido dentro e questo non mi conviene 
                     Mim                   Re 
C'è qualcosa che non va non so dirti cosa 
                  Do7+ 
È la tua moto che sta giù 
                       Re6 
Che vorrei guidare io 
                        Mim 
O meglio averti qui vicino a me? 
 
Lam     Re           Mim 
Ma io sono con te ogni giorno 
Re                 Do 
Perché di te ho bisogno 
     Re 
Non voglio di più 
          Lam7 
Acqua e sale 
          Re 
Mi fai bere 
         Sim                      Mim 
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 
Ore piene 
           Re 
Come un lago 
           Sim                        Mim 
Che se piove un po' di meno è uno stagno 
          Lam7              Re 
Vorrei dire...non conviene... 
          Sim                      Mim 
Sono io a pagare amore tutte le pene 
 
Lam7   Re   Mim 
Lam7   Re   Mim 
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Mina  
E se domani  

 
Sim Do Re Sim Do Re 
 
Sol Sol7+  Mim Sol7+ Mi 
E se domani io non potessi  rivedere te 
  Sol  Mi7 
Mettiamo il caso che ti sentissi 
 Lam Re7 
stanco di me 
 Lam Lam7+  Lam7 
Quello che basta all'altra gente 
 Lam Lam7+ Lam7 
non mi darà 
  Re  Re5 
nemmeno l'ombradella perduta 
Sol Sol7+ 
Felicità 
 Rem   Sol 
E se domani, e sottolineo se, 
 Do7+  Dom6 
all'improvviso perdessi te 
  Sim  Mim7  Lam7 
avrei perduto   il mondo intero, 
Re7 Sol Mi7 
non solo te 
 
La La7+  Fa#m       La7+  Fa#m 
E se domani io non potessi rivedere te 
  La   Fa#7 
Mettiamo il caso che ti sentissi 
 Sim Mi7 
stanco di me 
 Sim Sim7+  Sim7 
Quello che basta all'altra gente 
 Sim Sim7+ Sim7 
non mi darà 
  Mi  Mi+5 
nemmeno l'ombra della perduta 
La  La7+ 
Felicità 
 Mim  La 
E se domani e sottolineo se, 
 Re7+  Rem6 
all'improvviso perdessi te, 
    Do#m  Fa#m7      Sim7 
avrei perduto         il mondo intero, 
Mi7 La 
non solo te. 
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Mina  
Grande Grande Grande  

 
 
    Do          Do7+         Do6         Do7+        Rem  Sol 
Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei 
  Rem                       Sol7                    Do7+ Do6 
i tuoi difetti son talmente tanti che nemmeno tu li sai  
    Do              Do7+        Do6           Do7+         Rem  Sol 
Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu 
      Rem                     Sol7                       Do7+  Do6 
sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai 
   Solm         Do              Solm         Do           Fa    Fam 
ma c'è di buono che al momento giusto 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           Reb7+          Reb6          Reb7+         Mibm Lab 
Io vedo tutte quante le mie amiche son tranquille più di me 
    Mibm                  Lab                      Reb7+ 
non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me 
    Labm  Reb         Lab          Reb        Solb6 Solbm 
ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno 
      Reb       Reb7+       Lab 
dicon sempre di sì,     non hanno mai problemi 
                      Lab7         Reb La 
e son convinte che la vita è tutta lì 
  Re          Re7+       Sim                 Re7+   MimLa7 
Invece no , invece no la vita è quella che tu dai a me 
Mim                                       La7        Re7+ 
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 
Sol-7   Re          Re7+ 
non lasciarmi mai più 
     La  
Sei grande grande grande 
                    La7      Re 
come te sei grande solamente tu.  
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Negrita 
E intanto il tempo passa 

Mi                              Re 
Bambini bambini bambini avanti basta andatevene via 
            La   Mi 
che tanto è inutile giocare che tanto è tutta una grossa bugia 
Mi                              Re 
E fuori l'inverno è cattivo brucia la terra, brucia l'energia 
            La   Mi 
e nei cappotti i vecchi infreddoliti pregano Dio che se li porti via..che seli porti via.. 
Mi                              Re 
E c'è chi aspetta una vita in un bar quella schedina che non uscirà mai 
            La   Mi 
ma intanto spera che aspettando si risolvano i suoi guai 
Mi                              Re 
Ma quante sere passate a parlare a ragionare sulla demagogia 
            La   Mi 
Bambini bambini pregate che arrivi il vento e se la porti via..questa democrazia.. 
 
Re                    La                      Mi 
...E intanto il tempo passa e non gli frega niente 
 
di te che sopravvivi come un deficiente 
Re                   La                     Do# 
...E intanto il tempo passa svelto e indifferente 
Re 
lo vedi andare via... 
La              Mi 
lo vedi fuggire via 
Re      Mi 
via... via.. 
 
Mi                              Re 
E tra poco arriverà Natale con quell'albero in plastica che non ne può più 
            La   Mi 
e la gente aspetta un anno migliore per poterlo guardare in TV 
Mi                              Re 
Questa TV che non c‟è mai niente! che c'è solo stronzate e via 
            La   Mi 
ma questa sera tutti al televisore che c'è Pippo, che ci porta via... e cosi sia.. 
 
Re                    La                      Mi 
...E intanto il tempo passa e non gli frega niente 
 
di te che sopravvivi come un deficiente 
Re                   La                     Do# 
...E intanto il tempo passa svelto e indifferente 
Re 
lo vedi andare via... 
La              Mi 
lo vedi fuggire via 
Re      Mi 
via... via.. 
Re  La 
e intanto il tempo passa 
 Mi 
e intanto il tempo va 
Re  La  Mi  Re 
e intanto il tempo passa e se ne va... e se ne va 
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Negrita  
Ho imparato a sognare  

Intro     Mi                       Fa#m11             La2                Mi    Armonica un'ottava sopra 
----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|| 
----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|| 
-----14--13--9-(9)-11--13--|--14------13---9--|--14--13--9-(9)-4--6---|--9--|| 
----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|| 
----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|| 
----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|| 
 

Mi                         Fa#m11                 La2               Mi 
Ho imparato a sognare che non ero bambino che non ero neanche un' età 
Mi                             Fa#m11                   La2                 Mi 
quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là. 
         La2               Mi7+/Sol#               Fa#m11         Mi         Mi4Mi 
Tra quel prete palloso che ci dava da fare e il pallone che andava come fosse a motore. 
      La2        La7+/9    Fa#m11      Si             Mi 
C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. 
 
Mi                         Fa#m11                     La2           Mi 
Ho imparato a suonare e ho iniziato a sperare che chi c'ha d'avere avrà. 
                                Fa#m11                      La2              Mi 
Ho imparato a sognare quando un sogno e' un cannone, che se sogni ne ammazzi metà. 
       La2                 Mi7+/Sol#                  Fa#m11             Mi            Mi4Mi 
Quando inizia a capire che sei solo in mutande quando inizi a capire che tutto e' più grande. 
      La2        La7+/9    Fa#m11      Si       Mi   Mi4  Mi 
C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. 
 
        Fa#m11                  Si                    Mi                    La2 
Tra una botta che prendo  e una botta che do  tra un amico che perdo e un amico che avrò 
        Fa#m2               Si                 Mi              La2 
che se cado una volta una  volta cadrò  e da  terra, da li' m'alzerò'. 
           Fa#m11                  La2   Si         Mi     Mi4   Mi 
C'e' che ormai che ho imparato a sognare non smetterò.  

Ripete Intro 

Mi                        Fa#m11                       La2      Mi 
Ho imparato a sognare quando inizi a scoprire che ogni sogni ti porta piu' in là 
                       Fa#m11                   La2                Mi 
cavalcando aquiloni oltre muri e confini ho imparato a sognare di là. 
       La2                Mi7+/Sol#                Fa#m11         Mi          Mi4   Mi 
Quando tutte le scuse per giocare son buone quando tutta la vita e' una bella canzone. 
      La2        La7+/9    Fa#m11      Si 
C'era chi era incapace a sognare e chi sognava già. 
 

-------------0--0-(0)--------|----------------------------------------------| 
-----------0----0-(0)--------|----------------------------------------------| 
-------1h2------1-(1)-------|---9--(9)--9---------(9)-------------------| 
-----2--------------------9---|-9h11-(11)-9-9----9---9----------------| 
---2-----------------/11-----|---0--(0)----11-9h11----11\9-7-9/11-| 
-0----------------------------|------------------0--------------------------| 
 
----------------------------------------|-------------------------------------| 
----------------------------------------|--------------------------------------| 
---9---9--9------------------9-------|----9--9--9--------------------------| 
-9h11--11-9--9----9--------9-----|--9h11-11-9-9--------X----2-4--| 
---0---0--0--11-9h11--9h11-----|----0--0--0-11-9^9-7--/4--------| 
-------------0----0-----0------------|---------------------------------------| 
 
------------------------------------------------------------|-9--9--9-----------------------------------------------| 
-4/12-12-12-12\10-10-10-10\9-9-9-9h10-9-10-|-10-10---10------12-12-12-12-------------------| 
-4/13-13-13-13\11-11-11-11\9-9-9-9---(9)------|-9--9-------9/13-13----13-13----------------------| 
------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------| 
 
---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------| 
---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------| 
---9-----9--9----------------9------|-----------9--------------------------|-4-4-----4------4-----4| 
-9h11--9h11-9-9----9-------9---|-9h11(11)9-9---------------------|-4-----4------4-----4--| 
---0-----0--0-11-9h11---/11-----|---0-(0)-0-11-9^9-7-7-----7-9\|-2---0-------------------| 
--------------0----0--0/-------------|----------------------7/9------------|-----------4------2------| 
 

        Fa#m11                  Si                    Mi                    La2 
Tra una botta che prendo  e una botta che do  tra un amico che perdo e un amico che avrò 
        Fa#m2               Si                 Mi              La2 
che se cado una volta una  volta cadrò  e da  terra, da li' m'alzerò'. 
           Fa#m11                  La2   Si         Mi     Mi4   Mi          Fa#m11         La2        Si              La2 
C'e' che ormai che ho imparato a sognare non smetterò. 'e' che ormai che ho imparato a sognare non smetterò 
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Negrita 
Hollywood 

Fa# Do# Mi Si  (due volte) 
 
Fa#       Do# 
Esco di scena e vado a camminare solo sui marciapiedi io volo 
Mi       Si 
sono straniero nella mia città la gente passa mi vede e lo sa 
Fa#       Do# 
Mi fermo, poi riparto, poi mi fermo ancora.. osservo la strada che si colora 
Mi       Si 
c'è una faccia in vetrina mi guarda e va via è lo straniero a casa mia a casa mia 
 
Fa# Do# Mi Si   
 
Fa#       Do# 
E trovo andy il matto che è vent'anni che è lì e mi dice "qui va bene così 
      Mi         Si 
tanto tutto è troppo basta quel che hai e forse un giorno lo capirai" 
Fa#       Do# 
ma te che ne sai? Ma chi cazzo sei? però so che ha ragione lui 
Mi       Si    Do# 
perché lui è un matto autentico e io troppo spesso mi dimentico che qui.... 

Fa#     Mi 
Qui non è Hollywood 
  Si  Fa# 
Qui non è Hollywood 
  Fa# Do# Mi Si 
 
Fa#       Do# 
Arriva il buio e la gente va via   e come per magia 
 Mi          Si 
nelle telestazioni l'universo va in festa ancora un altro giorno alla finestra 
Fa#             Re#m    Mi    si 
ma uno straniero in fondo che ne sa  di come funziona di come va 
       Do# 
e anche se i sogni in questo posto finiscono in vino 
        Si      Do# 
anche se perdi sempre a tavolino qui.... 
 
Qui non è Hollywood 
  Fa# Mi Si   Fa# 
Qui non è Hollywood 
  Fa# Do# Mi Si 
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Negrita 
In un mare di noia 

Fa# 
Qualche giorno Bastardo lo passo da me rintanato e rinchiuso lo passo così 
Re#m                                                Si 
Così stanco di tutto e di tutti chissà 
Fa# 
questi giorni son giorni che vivo a metà 
Fa# 
E viaggio in un mondo che forse non c'è tra cent'anni di libri e i miei sogni da star 
Re#m                                                    Si 
e un bagaglio di giochi truccati perché 
Fa# 
non mi viene la vita che voglio per me 
 
Do#                     Si                           Fa# 
che fatica nuotare in un mare di noia 
Do#                          Si                           Fa# 
senza pinne e senz'aria in un mare di noia di noia 
 
Fa# 
E telefono a caso a qualcuno che può regalarmi un momento di tempo che ha 
Re#m                                                  Si 
per morire un po' meno da solo...qui 
Fa# 
Certi giorni son giorni che vivo così 
 
Do#                     Si                           Fa# 
che fatica nuotare in un mare di noia 
Do#                          Si                           Fa# 
senza pinne e senz'aria in un mare di noia di noia 
 
Fa# Re#m  Si  Fa# 
 
Do#                     Si                           Fa# 
che fatica nuotare in un mare di noia 
Do#                          Si                           Fa# 
senza pinne e senz'aria in un mare di noia di noia 
Do#                     Si                           Fa# 
che fatica nuotare in un mare di noia 
Do#                          Si    Fa# 
senza pinne e senz'aria  
Do#   Si Fa#  
lalalalalalalalalalalallalalalala  la noia...  
Do#   Si Fa#  
la la la la la la la la la noia..la noia 
 
Do#  Si   Fa# a sfumare 
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Negrita  
Non ci guarderemo indietro mai  

 
 Do  Do9   Intro - Arpeggiato 4 volte  
Mi --------------------0----------------------0------|| 
Si ----------1---3-----------------1---3-------3---|| 
Sol -------2----------------------2-------------------|| 
Re ---------------------------------------------------|| 
La ----3----------------------3----------------------|| 
MI  ---------------------------------------------------|| 
 
Do    Do9  
Ho sbagliato per sbagliare non perché lo dite voi 
Fa    Do9 
E non mi pento proprio sono in riserva ormai 
Do    Do9  
Io ci credo in quel voglio e forse voglio farmi male 
Fa    Do9 
Ma  non mi riconosco in quello che conviene 
Lam 
Mi piace scivolarvi fuori da ogni calcolo 
Fa 
Per riportarmi in riga servirà un miracolo 
Sol 
Complici e simili da credere alle favole 
 Fa  Sol    Do 
Coi nostri sogni in gola questa notte sembra fatta per noi 
   Fa  Sol   Do 
Che non ci guarderemo indietro mai 
   Fa  Sol     Lam Sol  Fa  Do 
Non ci guarderemo indietro mai 
 
Do    Do9  
Traghettato da un destino a volte sordo e malinconico 
Fa    Do9 
In un viaggio clandestino tra allucinazioni e panico 
Do    Do9  
Forse perché so di avere un diamante tra le mani  
Fa    Do9 
Un morbido rifugio per tempi meno buoni 
 
Lam 
Mi spinge sul divano lo so cha ha già deciso 
Fa 
Resto senza fiato tra l‟inferno e il paradiso 
Sol 
Scioglie i capelli in boccoli di nuvole  
 Fa  Sol    Do 
Il suo sapore è miele questa notte è fatta apposta per noi 
   Fa  Sol   Do 
Che non ci guarderemo indietro mai 
   Fa  Sol   Do 
Ah ah non ci guarderemo indietro mai 
   Fa  
Ah ah non ci guarderemo indietro mai 
 
Solo: Do Fa Do Fa Sol Fa Do 
   Fa Sol Do 
Noi non ci guarderemo indietro mai 
   Fa Sol Do 
non ci guarderemo indietro mai 
    Fa   Do   Fa Do Fa 
non ci guarderemo indietro maaaaai 
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Negrita  
Hemingway  

Re           
Bentornata a Cuba 
Sim                    Re 
Giugno placherà i tuoi nervi c'e' una barca pronta 
Sim                  Re   Re Sol Re Sol 
dietro a un'altra pagina 
 
Re 
Sfoga la tua rabbia 
Sol                    Re 
nella rabbia dell'oceano forse c'e' una spiaggia 
Sol                    Sim 
dietro a un'altra pagina 
                          Sol 
Ma come può accaderti questo? 
Sim                           Sol                           
Decolli a bordo del tuo letto  
Re   Sol 
stai tranquilla non e' niente 
                        Sim 
e' solo vita che entra dentro 
        La          Sol      La             
il fuoco che ti brucia il sangue  

Re 
quella e' l'anima 
                            Sol 
Può anche non piacerti il mondo 
                         Sim 
o forse a lui non piaci te 
           La                 Sol   
comunque questa e' un'altra storia 
       La                    Re Sol  Re  Sol  
questo e' Hemingway 
 
Re 
A Barcellona un uomo 
Sol                      Re 
svelto fruga tra i ricordi dietro la schiena il suolo 
Sol    Re Sol Re Sol   
e non capisce perché e' li  
Re 
l'arena e' tutta in piedi 
Sol                       Re 
non si muove un filo d'aria sa di tequila e sale 
Sol                 Sim 
e di dolore andarsene... 
                            Sol 
L'ultima pagina che hai letto 
Sim                             Sol La 
e' stata un toro in mezzo al petto 
 
Re                       Sol    
Ma stai tranquilla non e' niente 
                        Sim 
e' solo vita che entra dentro 
                  La       Sol 
il fuoco che ti brucia il sangue 
  La            Re 
quella e' l'anima 
                            Sol 
Può anche non piacerti il mondo 
                         Sim 
o forse a lui non piaci te 
           La                 Sol   
ma questa è tutta un'altra storia 
  La             Re  Sol                 Re 
questo e' Hemingway questo e' Hemingway 
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Negrita  
Vertigine  

 

Mim   Sol   Do7+     La4   Mim Sol Do Re9 
Ah aah aah aaah     ah ia Ah aah aah aaah ia (due volte) 

 
Mim      Sol              Do7+ La4    Mim      Sol     Do7 +   La4 
Stavo bene, stavo accomodato lì in equilibrio tra curve e spigoli 
Mim  Sol      Do7+  La4                       Do7+    Re9 
credevo di essere meno sensibile ma è successo a noi, è successo a noi... 
 
Mim Sol      Do7+   La4 
Piccolissima esplosione di gioia 
Mim Sol  Do7+   Re9 
piccolissima emozione che non so gestire 
Mim Sol    Do7+  La4 
piccolissima porzione di sole 
Mim Sol  Do7+  Re9  
piccolissima persona non ti lascio andare più 
 
Mim   Sol   Do     La4   Mim Sol Do Re 
Ah aah aah aaah     ah ia Ah aah aah aaah ia  
 
Mim      Sol  Do7+           La4          Mim Sol        Do7+ Re9 
Potrebbe anche franare la pietra che ho nel cuore E diventare spiaggia da poterci camminare 
Mim           Sol              Do7+       La4                  Do7+       Re9 
Mi strappo via i vestiti ed entro nel tuo mare  E' caldo, e' calmo, ci si può naufragare 
 
Mim Sol Do7+ La4 
Piccolissima esplosione di gioia 
Mim Sol  Do7+   Re9 
piccolissima emozione che non so gestire 
Mim Sol        Do7+  La4 
piccolissima porzione di sole 
Mim Sol  Do7+    Re9   Mim     Re 
piccolissima persona non ti lascio andare più   più…. 
 
Solo: Mim Sol Do7+  La4  Mim Sol Do7+ Re9 Mim Sol Do7+  La4  Mim Sol Do7+ Re9 

 
 Do7+  Sol 
E' il tuo veleno che sa di vertigine 
  La4   Mim 
E io precipito nella tua chimica 

Do7+  Sol       La4 
Nodi da sciogliere, risposte che non ho  ah ah ah  
   Do7+  Re9 
E che non voglio più 
 
Mim Sol        Do7+  La4 
Piccolissima esplosione di gioia 
Mim Sol  Do7+   Re9 
piccolissima emozione che non so gestire 
Mim Sol   Do7+  La4 
piccolissima porzione di sole 
Mim Sol  Do7+ Re9  
piccolissima persona non ti lascio andare più 
 
Mim   Sol   Do     La4   Mim Sol Do Re 
Ah aah aah aaah     ah ia Ah aah aah aaah ia  
 
Mim Sol     Do7+ La4 
Piccolissima esplosione di gioia 
Mim Sol  Do7+   Re9 
piccolissima emozione che non so gestire 
Mim Sol        Do7+  La4 
piccolissima porzione di sole 
Mim Sol  Do7+ Re9  
piccolissima persona non ti lascio andare più 
 
Mim   Sol   Do     La4   Mim Sol Do Re 
Ah aah aah aaah     ah ia Ah aah aah aaah ia  (ripete a sfumare)
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Nek  
Laura non c’è  

 
Intro: 
Mi  -----------------------------|------------------|----------------------- 

Si  -----------------------------|------------------|----------------------- 

Sol ---(9)~~~~~~9---/2---/7--/9--|---/2---/12---/11-|--/2---/11---/10------- 

 
          Lam            Fa7+           Sol            Mim7 
Laura non c'è, è andata via Laura non è più cosa mia 
                Lam                Fa7+            Sol            Mim7 
e te che sei qua e mi chiedi perché  l'amo se niente più mi da' 
   Fa7+           Sol              Lam            Mim7 
mi manca da spezzare il fiato  fa male e non lo sa 
     Fa7+           Sol 
che non mi è mai passata 
 
         Lam            Fa7+         Sol            Mim7 
Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te 
            Lam                Fa7+                     Sol            Mim7 
Io sto da schifo credi e non lo vorrei stare con te pensando a lei 
   Fa7+            Sol      Lam            Mim7 
stasera voglio stare acceso andiamocene di la' 
   Fa7+           Sol 
a forza di pensare ho fuso. 
 
       Lam           Do                   Re9              Fa7+ 
Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi però non è lo stesso tra di noi 
                   Lam                Do               Re9                Fa7+               Lam   Lam Do Re9 Fa7+ 
da solo non mi basto stai con me solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. 
 
         Lam            Fa7+         Sol            Mim7 
Laura dov'è, mi manca sai magari c'e' un altro accanto a lei 
            Lam                Fa7+           Sol            Mim7 
giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi 
          Fa7+                  Sol     Lam            Mim7 
lei si muove dentro un altro abbraccio su di un corpo che non e' più il mio 
   Fa7+           Sol 
e io così non ce la faccio. 
 
       Lam           Do                   Re9              Fa7+ 
Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi però non è lo stesso tra di noi 
                   Lam                Do               Re9                Fa7+               Lam 
da solo non mi basto stai con me solo è strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. 
 
Rem     Sol    Do         Fa Do  Rem       Sol         Lam Sol Do Mim7 
Forse è difficile così       ma non so che cosa fare 
Rem    Mi    Lam          Fa                                Mi 
Credo che sia logico, per quanto io provi a scappare lei c'è 
 
SOLO: 
MI   |-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|| 
Si   |--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|| 
Sol | --/9--/8--/4--/6~~~--|--/9--/8--/4--/6~~~-/13--/11--|--/9--/8--/4--/6~~~--/13--/11--/9--/6---|---/9--/8--/4--/6~~~-/20--/16--|| 
 

La9                          Si 
Non vorrei che tu fossi un emergenza 
       Do#m7            Sol#m     La                  Si 
ma tra bene e amore c'e' solo Laura e la mia coscienza. 
               Do#m7        Mi                  Fa#           La7+ 
Se vuoi ci amiamo adesso oh no però non è lo stesso ora so 
                  Do#m7               Mi                   Fa#               La7+ 
c'è ancora il suo riflesso tra me e te mi dispiace ma non posso Laura c'è. 
                 Do#m7               Mi                     Fa#                La7+ 
Se vuoi ci amiamo adesso oh no mi casca il mondo addosso ora so 
                     Do#m7               Mi                        Fa#            La            Si4       Do#m7  
c'e' ancora il suo riflesso tra me e te mi dispiace ma non posso Laura c'è Laura c'è 
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Nek (Featuring L.Pausini) 
Sei solo tu 

 
Intro: Lam Re Mim Mim7 Lam Re Mim Mim7 
 
          Lam Re        Mim Mim7 
Perché mi piaci in ogni modo 
         Lam        Re     Mim Mim7 
da ogni lato o prospettiva tu 
           Lam  Re          Mim Mim7      Do7+       Re         Mim 
perché se manchi stringe un nodo e il respiro non mi ritorna più. 
 
            Lam    Re         Mim  Mim7 
Perché non chiedi mai perdono 
              Lam    Re               Mim   Mim7 
ma se mi abbracci non ti stancheresti mai 
          Lam   Re        Mim Mim7     Do7+            Re                Mim 
e poi sai fare morire un uomo    con l'innocenza del pudore che non hai. 
 
       Do7+ Re   Mim   Mim7 
Sei solo tu nei giorni miei 
       Do7+ Re    Mim Mim7 
sempre più dentro me 
        Do7+ Re Sim Mim      Do7+             Re           Mim 
sei solo tu e dimmi che  sono questo ora anch'io per te. 
 
          Lam Re        Mim Mim7 
Perché sei bella che mi fai male 
       Lam    Re                     Mim   Mim7 
ma non ti importa o forse neanche tu lo sai 
       Lam    Re          Mim Mim7      Do7+            Re           Mim 
e poi la sera vuoi far l'amore      ogni volta come fosse l'ultima. 
 
        Fa7+ Sol Lam Lam7 
Sei solo tu nei gesti miei 
      Fa7+ Sol Lam  Lam7 
sempre più ormai 
        Fa7+ Sol Mim Lam 
sei solo tu dentro me 
             Fa7+         Sol   
tutto il resto è invisibile. 
 
Rem       Lam                 Re           Fa7+ 
Cancellato ormai, conquistato dagli occhi tuoi quel che resta poi... 
 
        Fa7+ Sol Lam Lam7 
Sei solo tu nei giorni miei 
        Fa7+ Sol Lam Lam7 
sempre più dentro me 
        Fa7+ Sol Mim Lam Fa7+ Sol    Lam 
sei solo tu a dirmi che       solo tu dentro me 
 
        Fa7+ Sol Lam Lam7 
Sei solo tu nei giorni miei 
        Fa7+ Sol Lam Lam7 
sempre più dentro me 
        Fa7+ Sol Mim Lam Fa7+      Sol        Lam 
sei solo tu e dimmi che   sono questo ora anch'io per te. 
 
        Fa7+ Sol Lam Lam7 
Sei solo tu nei giorni miei 
        Fa7+ Sol Lam Lam7 
sempre più dentro me 
        Fa7+ Sol Mim Lam 
sei solo tu e dimmi che 
         Fa7+       Sol 
tutto il resto non conta 
Fa7+     Sol          Fa7+     Sol  Lam 
ora non conta tutto il resto sei solo tu. 
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Nomadi  
C’è un Re  

 
Mim    Re  Mim 
Mentre il fucile urla fuoco tutto il giorno 
  Sol   Re    Sol 
volano avvoltoi nel cielo blu attorno, 
Do   Lam       Re  Sol 
avanza il battaglione, brilla il ferro e l'ottone, 
  Mim  Do  Re   
e cadono sull'erba mille bravi cittadini. 
Mim  
C'e' un re, c'e' un re 
Re   Mim 
che non vuol vedere, 
 Sol  
c'e' un re, c'e' un re 
  Mim 
che non vuol sapere 

Re Mim Re Mim 
 

Mim          Re  Mim 
Mentre il cannone lancia lampi nel cielo 
  Sol  Re  Sol 
rullano tamburi incalzano zampogne, 
Do   Lam    Re     Sol 
insieme nella polvere, sangue e sudore, 
  Mim  Do  Re   
e cadono sull'erba mille bravi cittadini. 
Mim  
C'e' un re, c'e' un re 
Re   Mim 
che non vuol vedere, 
 Sol  
c'e' un re, c'e' un re 
  Mim 
che non vuol sapere 

Re Mim Re Mim 
 

Mim        Re     Mim 
C'e' un re che dorme rapito dalle rose, 
   Sol   Re  Sol 
non si sveglia nemmeno quando madri silenziose 
Do   Lam   Re     Sol 
unite nel dolore a giovani spose, 
  Mim Do    Re      
gli mostrano un anello con inciso sopra un nome. 
 

Mim  
C'e' un re, c'e' un re 
 Re   Mim 
che non scende dal trono 
 Sol   
c'e' un re, c'e' un re 
Re   Mim 
che non fa nessun dono. 

Re Mim Re Mim 
 

C'e' un re, c'e' un re 
 Re   Mim 
che non scende dal trono 
 Sol   
c'e' un re, c'e' un re 
Re    Mim 
che non fa l'ultimo nessun dono.             At libitum…
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Nomadi  
Ho difeso il mio amore 

    Mim  Re 
Queste parole 
    Mim  Re 
sono scritte da chi  
  Do                  Sol 
non ha più visto il sole 
 Fa            Mim 
per amore di lei. 
 
    Mim  Re 
Io le ho trovate 
    Mim  Re 
in un campo di fiori. 
  Do                  Sol 
Sopra una pietra  
Fa            Mim 
c'era scritto così: 
 
       La   Do 
Ho difeso ho difeso  
    Mim  Re    Mim  Re  Mim 
il mio amore il mio amore" 
 
    Mim  Re 
C'era una data,  
    Mim  Re 
l'otto di maggio, 
  Do                  Sol 
lei era bella,  
Fa            Mim 
era tutto per lui. 
 
    Mim  Re 
Poi viene un altro,  
    Mim  Re 
gliela strappa di mano 
  Do                  Sol 
cosa poi sia successo,  
Fa            Mim 
lo capite anche voi. 
 
       La   Do 
Ho difeso ho difeso  
  Mim  Re    Mim  Re  Mim  - Mim Re Do Si7  Mim Re Do Si7 Mi Do Mim Do Lam Si7 Lam Si7 
il mio amore il mio amore". 
    Mim  Re 
Questa è una storia  
    Mim  Re 
che finisce così 
  Do                  Sol 
sopra una pietra  
Fa            Mim 
che la pioggia bagnò. 
 
    Mim  Re 
Son tornato una notte  
    Mim  Re 
e ho sentito una voce, 
  Do                  Sol 
il grido di un uomo  
Fa            Mim 
che chiedeva perdono. 
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Nomadi  
Io vagabondo   

 
   Re         La       Sol               La7       Re   Do  Sol 
Io un giorno crescerò, e nel cielo della vita volerò 
Re           La        Sol                    La7       Sim 
ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. 
Sol                   La7            Re                 Sol 
Poi, una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle 
La7                              Re 
sul mio corpo il chiarore delle stelle 
Sim                 Mim 
chissà dov'era casa mia 
   La7                Fa#7 
e quel bambino che giocava in un cortile! 
 
 Re      La          Sim       La                  Re 
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro 
          La           Sim       La               Re  La  Fa 
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. 
 
 Re               La       Sol              La7         Re   Do  Sol 
Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città 
Re           La        Sol                    La7       Sim 
ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. 
Sol                   La7            Re                   Sol 
Poi, una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino 
La7                             Re 
non è caldo come il sole del mattino 
Sim                 Mim 
chissà dov'era casa mia 
   La7                Fa#7 
e quel bambino che giocava in un cortile! 
 
 Re      La          Sim       La                  Re 
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro 
          La           Sim       La               Re   La  Fa 
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio 
 
Re      La          Sim       La                  Re 
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro 
          La           Sim       La               Re   La  Fa 
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio 
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Nomadi  
Sangue al Cuore  

 
Solm Fa Solm Fa Do 
 
Solm                                  Fa                   Do      
Girano e rigirano i pianeti, girano anche sotto i nostri piedi 
  Solm    Fa Do 
scaviamo fino in fondo al nostro cuore e trovare solo altro rumore 
  Solm   Fa  Do 
restiamo in piedi adesso! 
 
Solm                                  Fa                   Do      
domani sveglia presto andiamo a spasso tutti insieme nello spazio 
  Solm    Fa           Do 
non prima di aver detto preghierina per padre onnipotente e l'oro nero 
   Solm (Stop) 
restiamo in piedi adesso! 
 
Solm                         Sib           Fa                                Do 
io voglio solo che arrivi il sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo, 
 Solm   Sib  Fa  Do 
io mi voglio scaldare voglio fare l'amore voglio stare con te e il mondo sa dove va! 
 
Solm Fa Solm Fa Do 
 
Solm                                  Fa                   Do      
Si contano e ricontano i pianeti qui la terra intanto non sta in piedi 
  Solm    Fa Do 
ma il nostro capitale è ormai al sicuro, clonare un sogno ed un futuro, 
 
Solm                                  Fa                   Do      
su da bravi adesso, in fila, facciamoci cambiare la batteria 
  Solm    Fa Do 
che a curare l'arte e la poesia, Beh! ci pensa lo psicanalista e sia! 
 
Solm                         Sib           Fa                                Do 
io voglio solo che arrivi il sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo, 
 Solm   Sib  Fa  Do 
io mi voglio scaldare voglio fare l'amore voglio stare con te e il mondo sa dove va! 
 
 Solm   Sib  Fa  Do 
io mi voglio scaldare voglio fare l'amore voglio stare con te e il mondo sa dove va! 
   
Solo: Solm Sib Fa Do Solm Sib Fa Do 
 
 Solm   Sib  Fa  Do 
io mi voglio scaldare voglio fare l'amore voglio stare con te e il mondo sa dove va! 
 
 Solm   Sib  Fa  Do 
io mi voglio scaldare voglio fare l'amore voglio stare con te e il mondo sa dove va! 
 
 Solm      Sib 
Girano e rigirano i pianeti ma quale santo qui ci tiene in piedi 
 Fa    Do   
ma dall'urlo della mia follia anch'io… ho due righe di teoria 
 
Solm                         Sib           Fa                                Do 
io voglio solo che arrivi il sangue al cuore, voglio un sole che arda in mezzo al cielo, 
 Solm   Sib  Fa  Do 
io mi voglio scaldare voglio fare l'amore voglio stare con te e il mondo sa dove va! 
 
 Solm   Sib  Fa  Do 
io mi voglio scaldare voglio fare l'amore voglio stare con te e il mondo sa dove va! 
 
Solm Sib Fa Do Solm Sib Fa Do 
Io mi voglio scaldare  - Voglio fare l‟amore 
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Oro  
Vivo per lei

Re 
Vivo per lei e non ho più 
Sim           Sol 
battiti regolari al cuore 
Re 
solo una febbre che va su 
Sim                 Sol   Re 
fino a quaranta e più d'amore 
Mim 
non mi vergogno a dirlo sai 
Sim                Sim7 
che da Natale scorso in poi 
Sol                La7 
vivo per lei la notte e il giorno. 
 
Re 
Vivo per lei le sere che 
Sim           Sol 
studia e combatte con il sonno 
Re 
poi si addormenta accanto a me 
Sim                 Sol   Re 
col libro aperto per inganno 
Mim 
io non esisto per i suoi 
Sim                Sim7 
anche se sanno tutto ormai      
Sol                La7      Re4   Re 
sanno che canto, sogno e vivo per lei. 
 
Fa#7                 Sim    Sim7 
Quante notti al pianoforte 
Sol    La7      Re 
dopo mille sere storte 
Fa#7             Sim     Sim7            Sol 
a finire giù per strada gridando alla luna 
   Mim       La4  La7 
io vivo per lei. 
 
Mi 
Vivo per lei ma la realtà 
Do#m           La 
è fare due conti in fondo al mese 
Mi 
poche lezioni e il piano bar 
Do#m                 La   Mi 
ci bastano solo per le spese 
Fam 
vivo per lei adesso che 
Do#m           La 
sento l'amore dentro me 
La                Si7      Mi4   Mi 
forte gridare al mondo io vivo. 
Sol#7                 Do#m    Do#m7 
Come un fiume verso il mare -vivi di lei adesso che- 
La    Si7      Mi 
acqua dolce contro il sale -vive l'amore dentro te- 
Sol#7             Do#m     Do#m7           La 
siamo corpi in un abbraccio 
   Fam       Si4  Si7 
due fette di pane e d'amore.    
 

Rem 
Vivi di lei adesso che 
Lam             Solm7   Do7 
vive l'amore dentro te 
Fa                Sol        Mi4 
libera il cuore e grida io vivo 
Mi7         Lam   Solm7   Do7  Fa 
io vivo per lei 
Sol7            Do 
sì, io vivo per lei. 
 
La                Rem               Dom7      Fa7 
Lei è l'anima del sole - vivi di lei adesso che - 
Sib   Do7          Fa              Dom7     Fa 
una luce in pieno amore - vive l'amore dentro te - 
La4   La7                Rem 
col respiro suo più interno 
      Rem7         Sib     Solm       Do4  Do7 
mi scioglie l'inverno e vivo per lei. 
 
Fa 
Vivi una storia insieme a lei 
  Rem              Sib 
e poi quando meno te l'aspetti 
Fa 
sei innamorato perso ormai 
     Rem          Sib    Fa 
dei suoi dolcissimi difetti 
Solm 
se questo grande amore c'è 
    Rem                 Rem7 
tu lascialo scorrere da sé 
Sib                 Do        La4 
non vergognarti a dirle io vivo 
La7           Rem                Rem7 
io vivo per te - vivi di lei adesso che - 
Sib Do7     Fa  Solm7   Fa 
io vivo per te 
La4  La7      Rem   Dom7   Fa7 
Io vivo per lei. 
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Oro  
Quando ti senti sola  

Lam                  Rem Mi7                Lam 
Quando ti senti sola piccola e più indifesa 
Fa                      Do   Fa                 Mi4  Mi 
con i pensieri in gola il cuore che ti pesa 
   Lam                  Rem Mi7/9             Lam 
tu sfogati e dimmi tutto vuota le tue soffitte 
Fa                 Do Mi                      Lam Lam7 
tirami giù dal letto anche se è mezzanotte 
Fa                    Do   Rem                      La 
quando ti senti sola mi sento solo anch'io 
Rem                      Lam Mi4         Mi     Lam 
lascia il tuo nido e vola piccolo amore mio. 
 
Lam                  Rem Mi7                Lam 
Quando ti senti sola sola davanti a tutti 
Fa                      Do   Fa                 Mi4  Mi 
dentro quell'armatura piangi con gli occhi asciutti 
   Lam                  Rem Mi7/9             Lam 
son lacrime senza sale per non soffrire ancora 
Fa                 Do Mi                      Lam  Lam7 
forse fa meno male ma ti ritrovi sola 
Fa                    Do   Rem                      La 
libera o prigioniera salvati insieme a me 
Rem                    Lam Mi4       Mi7      La4    La Fa#m   Sim   Mi  La 
e quando ti senti sola io sono come te. 
 
Fa#m7     Re6   Mi  Mi7 Lam          Rem 
Io sono come te e quando ti senti sola 
Sol                  Do  Fa                Do 
parlano solo gli occhi  fiore di primavera 
Mi7            Lam9  Lam7 Fa                    Do 
sotto la neve a fiocchi  quando ti senti sola 
   Rem                   La Rem                Lam   Mi4      Mi7          La4  La 
tu scappa vicino a me fuori dal nido e vola portami via con te. 
 
Fa                       Do     Fa                 Do 
Compri dolci e biancheria per sentirti amata e vuoi 
Fa7+                Do      Rem            Lam9    Lam7 
che ogni notte tu sia mia nel buio come piace a noi 
    Fa#m4                 Si7 
e quando il mondo si scolora 
 
    Mim            Lam Re                  Re7      Sol 
Io non ti lascio sola con gli occhi innamorati 
Do                 Sol    Si7+              Si9m 
in questa vita dura noi come due banditi 
Mim                      Lam Re                      Sol 
disposti a rubare il sole per allungare un giorno 
Do                         Sol     Si                      Mim  Mim7 
e mentre avanza il mare ho le tue braccia intorno 
Do                   Sol    Lam                Mi 
quando ti senti sola stringiti forte a me 
Lam               Mim Si7/4            Si7        Mim     Lam   Re   Sol 
io sono sulla riva per sempre vicino a te. 
 
Do              Sol     Si                  Mim   Mim7 
Sei tu la mi ferita l'alba di un'altra vita 
Do                   Sol    Lam                    Mi 
quando ti senti sola mi sento solo anch'io 
Lam                     Mim Si7/4    Si 7        Mim 
lascia quel nido e vola piccolo amore mio.
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Gatto Panceri  
Le tue mani   

Mim Do Re  Sol 
Le tue mani, sono gabbiani in un cielo azzurro... 
 
 Mim  
Chi mi colpisce, stupisce, guarisce sei tu 
  Do 
Che hai più calore del sole, ne hai molto di più, 
 Re 
E' quasi telepatia e mi passi energia. 
 
 Mim   
E mi accarezzi e apprezzi ogni parte di me, 
 Do 
Ogni confidenza, indecenza, vergogna non c'è, 
 Re 
Tra le tue dita la vita mi sembra che sia dolcissima. 
 
Mim Do  Fa 
Di te, di tutto quel che fai, 
  Do  Sol Fa  Do 
Le cose più preziose, non immaginerai che sono... 
 
Mim Do Re  Sol 
Le tue mani, sono gabbiani in un cielo azzurro, 
Mim Do Re       Sol 
Le tue mani, entrano dentro al mio cuore di burro, 
Mim Do Re      Sol 
Le tue mani, battono il tempo e accendono il fuoco, 
Mim Do Re   Sol 
Le tue mani, a poco a poco, 
Mim Do Re  Sol 
Io voglio le tue mani adesso. 
 
 Mim  
Perchè non è solo sesso è qualcosa di più, 
  Do 
Con te mi pare che il mare sia di un altro blu, 
 Re 
E come l'alta marea tu mi lasci in apnea. 
 
 Mim  
E poi mi blocchi, mi tocchi, mi tieni a metà, 
  Do 
E fra la vita e la morte c'è un'eternità, 
 Re 
Tra le tue dita anche l'acqua mi sembra che sia purissima. 
 
Mim Do  Fa 
Per me, di tutto quel che fai, 
  Do  Sol Fa  Do 
l'azione più preziosa, è il bene che mi dai, mi dai con... 
 
Mim Do Re  Sol 
Le tue mani, sono gabbiani in un cielo azzurro, 
Mim Do Re       Sol 
Le tue mani, entrano dentro al mio cuore di burro, 
Mim Do Re      Sol 
Le tue mani, battono il tempo e accendono il fuoco, 
Mim Do Re   Sol 
Le tue mani, a poco a poco, 
Mim Do Re  Sol 
Io voglio le tue mani adesso.
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Gatto Panceri  
Mia  

Sol 
Quanto ti ho sentita mia 
       Do              Re                     Sol               Do Re 
quando siam rimasti 5 giorni a letto chiusi dentro casa mia 
Sol 
Quanto ti ho sentita mia 
          Do                   Re              Sol  Do  Re 
quando ti ho spogliata e t'ho messo il pigiama 
Sol 
Quanto ti ho sentita mia 
         Do                     Re                   Sol              Do Re 
dentro a quel vagone mentre il treno che fischiava ci portava via 
  Mim 
e quanto ti ho sentita mia 
      Do          Re    Mim 
lungo strade assolate di periferia 
       Do       Re         Mim          
con le gomme bucate e le bici parcheggiate 
          Do         Re          Sol    Do Re Sol Do  Re 
dietro un grosso cespuglio d'estate 
 
Sol 
Quanto ti ho sentita mia 
       Do              Re                     Sol               Do Re 
quando mi chiedevi prima di un esame di provarti a interrogare 
Sol 
Quanto ti ho sentita mia 
          Do                   Re              Sol  Do  Re 
quando ti ho insegnato sopra il ghiaccio a pattinare 
  Mim 
e quanto ti ho sentita mia 
      Do          Re    Mim 
in quel vecchio, ferroso letto di corsia 
       Do       Re         Mim          
mi stringevi la mano eri sotto anestesia 
          Do         Re          Sol    Do Re Sol Do  Re 
io pregavo e per te stavo male 
       
       Do             Re              Sol    Mim 
Tu sei mia .. quando vuoi ma sei mia, mia 
       Do            Re          Mim 
tu vai via ... tornerai perché sei mia 
Do      Re        Sol 
quanto tu non lo sai 
 
       Sol            Re            Do                          Sol 
Tu sei mia mia mia, mia mia mia, mia mia mia, mia mia mia o no 
Tu mi  ami ami ami, ami ami ami, ami ami ami, ami ami ami o no 
Tu sei mia mia mia, mia mia mia, mia mia mia, mia mia mia o no 
Tu mi  ami ami ami, ami ami ami, ami ami ami, ami ami ami o no 
 
  Mim 
e quanto ti ho sentita mia 
      Do               Re          Mim 
anche quando mi hai detto "io devo andare via" 
       Do       Re         Mim          
e hai gridato "é finita" ... ma era una bugia 
          Do         Re          Sol    Do Re Sol Do  Re 
prima o poi tu dovrai ritornare 
 
       Do             Re                 Sol    Mim 
Perché sei mia ... quando vuoi  ma sei mia, mia 
       Do            Re  Mim 
tu vai via ... tornerai perchè sei mia 
       Do            Re  Mim 
mia ... dove vai che sei mia 
Do      Re        Mim    Do      Re        Mim Do      Re        Sol 
quanto tu non lo sai quanto tu non lo sai tanto ... tu non lo sai
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Gatto Panceri  
Una settimana e un giorno  

Intro Fa Do Sol Lam Fa 
 
Rem   Mim7 Fa Do 
E l'acqua sai, dov'è che va 
Mi       Lam        Sol  Fa 
io so soltanto che  piove e  non smetterà. 
Mi   Lam 
una settimana e un giorno 
Rem Mim7 Fa Do 
E sento  che,  allaga me 
Mi  Lam    Sol         Fa 
ed è franata la sponda dal  tanto che è 
Mi   Lam 
l'emozione che mi inonda 
Fa           Do           Sol 
Tu, tu sei per  me, pioggia comune, 
 Lam   Fa 
scendi dall' alto e mi porti in un fiume. 
Fa  Do Sol 
Tu sei per me, vento d'Aprile, 
 Lam   Fa 
sbatti le porte non mi fai dormire. 
Fa        Do                    Sol 
Tu sei per me, sole di Maggio 
 Lam   Fa 
ma di confessarlo non trovo il coraggio 
Rem Mim7 Fa Do 
L'umidità no, non va più  via 
Mi       Lam  Sol  Fa 
e a me davvero non basta che sei stata mia 
Mi   Lam 
una settimana e un giorno. 
  Fa  Do  Sol 
Di te mi bagno tu, tu sei per me, pioggia comune 
 Lam   Fa 
scendi dall'alto e mi porti in un fiume. 
Fa  Do    Sol 
Tu sei per me vento d'Aprile 
 Lam   Fa 
sbatti le porte non mi fai dormire. 
Fa  Do    Sol 
Tu sei per me sole di Maggio 
 Lam  Fa 
e finalmente io trovo il coraggio 
Fa  Do Sol 
per dirti che, ti voglio amare 
 Lam   Fa 
lo voglio adesso non posso aspettare 
Mi   Mi4 
una settimana, un giorno  
      Fa Do Sol Lam  Fa 
di più  di  più    ooohhhhhh no  
  Do  Sol      Lam Sol       Fa Do       Sol 
eh,  pioggia comune scendi  su di me  pioggia comune   
Lam  Fa  Do  Sol 
prima, prima che tu prima che tu, cadi nel mare 
 Lam   Fa 
ti prendo adesso non posso aspettare 
Mi    Lam 
una settimana e un giorno  di più 
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Gino Paoli  
Averti addosso  

 
Lam    Rem 
Se non so dire quel che sento dentro 
Sol   Do 
come un cieco come un sordo,  
Fa    Si7 
se non so fare quel che si deve fare  
Do#    Mi 
come una scimmia come un gatto,  
 
Lam    Rem 
se non so amare come si deve amare  
Sol   Do 
come un bambino come un cretino,  
Fa    Si7 
se non so dare come una tasca vuota  
Do#    Mi 
come un problema ormai risolto.  
La 
Averti addosso  
     Fa#m 
si, come una camicia come un cappotto  
     Sim 
come una tasca piena come un bottone  
     Mi 
come una foglia morta come un rimpianto.  
 
La 
Averti addosso  
   Fa#m 
come le mie mani, come un colore,  
   Sim 
come la mia voce, la mia stanchezza  
     Mi La Rem Fa#m Mi 
come una gioia nuova, come un regalo.  
 
Lam    Rem 
E se il mio cuore vuole essere una bocca  
Sol   Do 
che ti cerca e che ti inghiotte  
Fa   Si7 
così mi porta dentro la tua vita  
Do#   Mi 
questa canzone mai finita  
 
La 
Averti addosso  
     Fa#m 
si, come una camicia come un cappotto  
     Sim 
come una tasca piena come un bottone  
     Mi 
come una foglia morta come un rimpianto.  
 
La 
Averti addosso  
   Fa#m 
come le mie mani, come un colore,  
   Sim 
come la mia voce, la mia stanchezza  
  Mi 
come una gioia nuova, come un regalo.  

Si 
Averti addosso  
    Sol#m 
come la mia estate di S. Martino 
     Do#m 
come una ruga nuova come un sorriso  
     Fa# 
come un indizio falso come una colpa.  
Si 
Averti addosso  
     Sol#m 
come un giorno di sole a metà di maggio  

    Do#m 
che scalda la tua pelle ti scioglie il cuore  

   Fa# 
e che ti da la forza di ricominciare.  
Si 
Averti addosso  
Mim 
averti insieme  
Sol#m   Do#m Fa# Si Mim Sol#m Do#m Fa# 
restare insieme, volerti bene.  
SI 
Averti addosso  
Mim 
averti insieme  
Sol# Do#m Fa# Si 
restare insieme, volerti bene. 
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Gino Paoli  
Che cosa C'è  

Mi7+       Fa#m7  Si7/4 
 
         Mi7+ Mi6        Fa#m7    Si7  Mi7+ Mi6 Mi7+ 
Che cosa c'è?   C'è che mi sono innamorato di te 
 Mi6       Lam             Re7 
c'è che ora non mi importa niente 
  Sol7+         Mim    Mim7 
di tutta l'altra gente 
  Lam7         Re               Sol7+    Si7/4 
di tutta quella gente che non sei tu. 
         Mi7+ Mi6        Fa#m7    Si7     Mi7+ Mi6 Mi7+ 
Che cosa c'è?   C'è che mi sono innamorato di te 
 Mi6      Lam           Re7 
c'è che ti voglio tanto bene 
  Sol7+         Mim    Mim7 
che il mondo mi appartiene 
   Lam7         Re               Sol7+    Sol7+ Fa#m7 Si7 
il mondo mio che è fatto solo di te. 
 
 Sim   Mi7     La         Fa#m7 
Come ti amo, non posso spiegarti 
   Sim        Mi7     La7+ 
non so cosa sento per te, 
Fa#m7       Si7        Mi7+         Do#m7 
ma se tu mi guardi negli occhi un momento 
   Fa#m7                Si7 
lo puoi capire anche da te. 
         Mi7             Fa#m7       Mi7+ 
Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te 
         Fa#m7      Si7 
c'è che io ora vivo bene 
   Mi7+          Do#m7 
se solo stiamo insieme 
   Fa#m7       Si7/4 
se solo ti ho vicino: 
        Mi7+    Mi7+  Mi6  Mi6  Fa#m7  Fa#m7  Si7  Si7 
ecco che c'è.. 
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Gino Paoli  
Il cielo in una stanza  

Do     Lam            Rem             
Quando sei qui con me,  
        Sol             Do 
questa stanza non ha più pareti 
   Lam    Rem         Sol          
ma alberi, alberi infiniti  
    Do       Lam       Rem  
quando tu sei vicino a me 
          Sol         Do         
questo soffitto viola no,  
Lam     Rem  
non esiste più 
           Sol         Do        
io vedo il cielo sopra noi  
Lam      Rem     Sol 
che restiamo qui abbandonati 
     Do        Lam      Rem         Sol 
come se non ci fosse più, niente più niente al mondo 
Do         Lam   Rem             
suona un'armonica,  
Sol        Do  
mi sembra un organo che vibra 
    Lam      Rem         Sol         Do 
per te per me, su nell'immensità del cielo 
    Lam      Rem Sol Do 
per te e per me nel cielo 
Do         Lam   Rem             
suona un'armonica,  
Sol        Do  
mi sembra un organo che vibra 
    Lam      Rem         Sol         Do 
per te per me, su nell'immensità del cielo 
    Lam      Rem Sol Do 
per te e per me nel cielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 120 

Laura Pausini  
La solitudine  

Si 
Marco se ne e' andato e non ritorna piu' 
Sol#m7 
e il treno delle 7.30 senza lui 
Mi 
e' un cuore di metallo senza l'anima 
Sol#m7 
nel freddo del mattino grigio di citta' 
 
Si 
a scuola il banco e' vuoto, Marco e' dentro me 
Sol#m7 
e' dolce il suo respiro fra i pensieri miei 
Do#m9/Mi   Do#m/Mi 
distanze enormi sembrano dividerci 
Fa#7 
ma il cuore batte forte dentro me. 
 
Si    Fa#/La# 
Chissa' se tu mi penserai 
Sol#m7    Si/Fa# 
se con i tuoi non parli mai 
Mi    Si/Re# 
se ti nascondi come me 
Do#m7    Fa#9 
sfuggi agli sguardi e te ne stai 
Si     Fa#/La# 
rinchiuso in camera e non vuoi mangiare 
Sol#m7    Si/Fa# 
e stringi forte a te il cuscino 
Mi    Si/Re# 
e piangi e non lo sai 
Do#m7    Fa#9     Sim        Fa#/La# 
quanto altro male ti fara' la solitudine 
 
Sol#m7 Si/Fa#  Mi  Si/Re#  Sol7+  La7/Sol 
 
Re 
Marco nel mio diario ho una fotografia 
Sim7 
Hai gli occhi di un bambino un poco timido 
Sol7+ 
La stringo forte al cuore sento che ci sei 
Sim7 
fra i compiti d'inglese e matematica 
 
Re 
Tuo padre e i suoi consigli che monotonia 
Sim7 
lui con il suo lavoro ti ha portato via 
Sol7+ 
di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai 
La7 
ha detto "un giorno tu mi capirai". 
 
Re       La/Do# 
Chissa' se tu mi penserai 
Sim7          Re/La 
se con gli amici parlerai 
Sol       Re/Fa# 
Per non soffrire piu' per me 
 

Mim7   La7 
ma non e' facile lo sai 
 
Re  La/Do# 
a scuola non ne posso piu' 
Sim7  Re/La 
e i pomeriggi senza te 
Sol   Re/Fa#  Mim7   La 
studiare e' inutile tutte le idee si affollano su te. 
 
Sol    Re/Fa#           Mim7       Fa#m7 
Non e' possibile dividere la vita di noi due 
Sol   Re/Fa# 
ti prego aspettami amore mio... 
Mim7  Sol/La 
ma illuderti non so! 
 
La  Re  La/Do# 
La solitudine tra noi 
Sim7   Re/La 
questo silenzio dentro me 
Sol     Re/Fa#     Mim7         La 
e' l'inquietudine di vivere la vita senza te 
Re   La/Do# 
ti prego aspettami perche' 
Sim7   Re/La 
non posso stare senza te 
Sol      Re/Fa#         Mim7               La7 
non e' possibile dividere la storia di noi due. 
 
La  Re  La/Do# 
La solitudine tra noi 
Sim7 Re/La 
questo silenzio dentro me 
Sol  Re/Fa#  Mim7 La 
e' l'inquietudine di vivere la vita senza te 
Re La/Do# 
ti prego aspettami perche' 
Sim7  Re/La 
non posso stare senza te 
Sol Re/Fa# Mim7 La7 
non e' possibile dividere la storia di noi due. 
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Laura Pausini  
Tra te e il mare  

Do#m7   La6                 Si  Do#m 
Non ho più paura di te tutta la mia vita sei tu 
La6                 Si 
vivo dei respiri che lasci, 
Do#m 
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! 
 
La6                 Si     Do#m 
Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città. 
La6                 Si 
Sola, un istinto di chissà mai 
Do#m 
sola, ma pur sempre con te. 
 
           La      Si               Do#m 
Non posso più dividermi tra te e il mare. 
           La      Si               Do#m                    Si 
Non posso più sentirmi stanca di aspettare! 
 
Mi       Do#m7           La       Si7                Do#m 
No, amore no, io non ci sto , o ritorni     o resti lì! 
          Mi             La          Si7       Mi 
Non vivo più, non sogno più ho paura aiutami! 
 
      Do#m7         La 
Amore non ti credo più, 
     Si7           Do#m 
ogni volta che vai via 
         Mi        La 
mi giuri che è l'ultima... 
     Si7            La  SI  Do#m   
preferisco dirti addio! 
 
La  Si  Do#m 
 
La6                 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       Si7                Do#m 
No, amore no, io non ci sto , o ritorni     o resti lì! 
          Mi             La          Si7       Mi 
Non vivo più, non sogno più ho paura aiutami! 
 
      Mim7          Do 
Amore non ti credo più: 
     Re            Mim7 
ogni volta che vai via 
          Re        Do 
mi giuri che è l'ultima. 
     Re             Do  Re  Mim7  Do  Re  Mim7   
preferisco dirti addio... 
 
           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  
Una storia che vale  

 
SIm  Mim  Sim Mim 
 
Sim       Mim 
Che cosa ha lei che io non ho che cosa ha più di me 
SIm     Mim                 La   Si 
sto cercando una ragione, anche se alle volte sai non c'è 
 
   Sim   Mim        Sim              La           Si 
Ero qui, eri qui ma poi non è andata sai proprio così 
 
Mi              Si 
E una vita sola non può bastare 
       Do#m         La 
per dimenticare una storia che vale 
Mi                     Si                      Do#m       La 
nei tuoi occhi che mi stanno a guardare, non dimenticare 
 
Do#m                             Fa#m  Do#m 
E' difficile per me imparare a vivere, senza abbandonarmi al mio presente 
     Fa#m         Si   Do#m 
inaspettatamente senza te 
 
Fa#m     Do#m  Fa#m                  Si             Do# 
Ero qui, eri qui parlarne adesso non ha più senso, o forse sì 
 
Fa#                    Do# 
Perchè una vita sola non può bastare 
     Re#m               Si 
per dimenticare quanto si può amare 
Fa#                    Do# 
al tuo nome e alla tua voce pensare 
     Re#m         Si 
senza farmi male 
Fa#                Do# 
E una vita sola non può bastare 
      Re#m             Si 
per dimenticare una storia che vale 
Fa#             Do#           Re#m 
ogni minimo particolare, non dimenticare 
     Si         Fa#  Do#  Re#m      Si     Fa# 
non dimenticare   eeh, eeh, eeh...  eeh eeh, eeh 
 
    Do#              Re#m       Si 
Ero qui  Che cosa ha lei che io non ho 
   Fa#                    Do# 
eri qui  che cosa ha più di me 
    Re#m                Si          
eri qui  sto cercando una ragione 
  Fa#              Do#                  Re# 
parlarne adesso non ha più senso o forse sì 
 
Sol#                   Re#    Fam            Do# 
Perchè una vita sola non può bastare per dimenticare come si può amare 
Sol#                   Re#       Fam       Do# 
 
quanto sole che ci può attraversare senza farci male 
Sol#              Re# 
E una vita sola non può bastare 
       Fam            Do# 
per dimenticare ogni particolare 
Sol#                  Re# 
dei tuoi occhi che mi stanno a guardare 
       Fam             Do# 
non dimenticare, una storia che vale 
Sol#  Re#   Fam        Do#    Sol#   Sol#  Re#   Fam        Do#    Sol# Sol#  Re#   Fam        Do#    Sol# 
eeh,  eeh,  eeeh..   eeh eeh  eeh eeh,  eeh,  eeeh..   eeh eeh  eeh      
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Pooh  
Canterò per Te 

La 
Stella di giorno frutto d'inverno io canterò per te se ti senti un aliante che cade 
        Re 
strade d'aria avrai da me. 
Mi 
Segretamente sopra la gente io canterò per te              
              La 
per fermarti nel viso il sorriso che ora c'è. 
 
Do 
E canterò per te forse hai bisogno solo di un sogno 
   Fa                  Sol 
ma io canterò per te, ah... 
 
   Do                    Sol 
Tu sei la bruciante fantasia 
                     Solm 
la corrente che porta via 
                    Fa 
confusione in mente folle follia 
   Fam                     Do 
tu sei fra la gente che non è 
                  Re           Fam Sol  Mi 
ed io canterò per te in faccia al mondo. 
 
La 
Viola di Marte sempre più forte io canterò per te come onda che viaggia alla spiaggia 
Re 
le mie braccia avrai da me. 
Mi 
Con i tuoi occhi quasi mi tocchi io canterò per te 
   La 
per averti domani nel mondo qui con me 
 
Do 
E canterò per te forse hai bisogno solo di un  sogno 
   Fa                  Sol 
ma io canterò per te, ah... 
 
   Do                    Sol 
Tu sei la bruciante fantasia 
                     Solm 
la corrente che porta via 
                    Fa 
confusione in mente folle follia 
   Fam                     Do 
tu sei fra la gente che non è 
                  Re           Fam Sol  Mi 
ed io canterò per te in faccia al mondo. 
 
Do                   Sol 
Non si può sbagliare sei 
                    Solm 
l'altra parte del sole 
                    Fa 
sono pronto a farmi male con te 
  Fam                    Do 
e via dalla gente che non è 
          Re              Fam  Sol 
ed io canterò per te in faccia al mondo. 
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Pooh  
Dammi solo un Minuto  

   
Fa       La7              Rem 
Lo so, so tutto non parlare più 
   Sibm            Fa 
lo so che forse è meglio 
     La7          Rem 
ma crederci non voglio 
      Rem7     Sol 
non c'ero preparato 
     Sib          Do Do7 
ci vuole fiato a dirti. 
 
   Fa       La7                Rem 
Addio, c'è fumo e odore caldo qui 
    Sibm         Fa 
di dolci e di caffè 
   La7          Rem 
ognuno pensa a sè 
       Rem7         Sol 
è il giorno più normale 
    Sib          Do Do7 
ma io sto male, male. 
 
 Fa              Rem 
Dammi solo un minuto 
               Sib     Do       Fa 
un soffio di fiato un attimo ancora 
                   Rem 
stare insieme è finito 
           Sib     Do        Fa 
abbiamo capito ma dirselo è dura 
    Sib         La7          Rem      Do  Do7 
è stato un bel tempo il mio tempo con te. 
 
 
 Fa              Rem 
Dammi solo un minuto 
               Sib     Do       Fa 
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 
un fuoco presto spento 
    La7           Rem 
se tira un pò di vento 
     Rem7         Sol 
un gioco senza impegno 
    Sib           Do Do7 
ma lasci il segno tu. 
 
 
 
 

 
 Fa              Rem 
Dammi solo un minuto 
               Sib     Do       Fa 
un soffio di fiato un attimo ancora 
                   Rem 
stare insieme è finito 
           Sib     Do       Fa 
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  
Ci penserò domani  

      
Sib         Do7             Lam7 
Lei entrò, sulle scale qualcuno guardò 
                 Rem 
i suoi strani vestiti 
     Sib                 Do7               Lam7 
appoggiò le spalle alla porta dicendo: con lui 
             Rem 
ci siamo lasciati 
     Solm            La7 
osservai due occhi segnati e il viso 
  Rem    Rem7     Rem6 
bagnato dalla pioggia 
   Sib               Fa               Solm         La7 
non so, mi disse, non so come uscirne fuori, non lo  

so. 
      Sib         Do7             Lam7 
La guardai ed ebbi un momento di pena perché 
                 Rem 
sembrava smarrita 
     Sib                 Do7               Lam7 
io vorrei, mi disse, vorrei che non fosse così 
             Rem 
ma e' proprio finita 
     Solm            La7 
disse poi ritrovando un sorriso a stento 
  Rem    Rem7     Rem6 
comunque l'ho voluta 
   Sib               Fa               Solm         La7 
lo sai le strade per farmi del male non le sbaglio mai. 
 
Sib7+                         Lam7 
Poi mi raccontò la storia che io sapevo già 
            Sib7+ 
dall'ultima volta si sentiva 
             Lam7 
che era più sola, più cattiva. 
 
      Sib         Do7             Lam7 
Si calmò guardandosi intorno e parlammo di me 
                 Rem 
bevendo piu' volte 
      Sib         Do7             Lam7 
si sdraiò in mezzo ai cuscini e mi disse: con te 
                 Rem 
ero io la più forte 
     Solm            La7 
disse poi inseguendo un pensiero: e' vero 
  Rem    Rem7     Rem6 
con te io stavo bene 
   Sib               Fa               Solm         La7 
e se io fossi una donna che torna e' qui che tornerei. 
 
Sib7+                         Lam7 
Poi cenammo qui, le chiesi domani cosa fai 
            Sib7+ 
la pioggia batteva sui balconi 
             Lam7 
rispose: ci penserò domani. 
 
Sib7+ Lam7  Sib7+ Lam7 
 

 
Sib         Do7             Lam7 
Mi svegliai la mattina e sentii la sua voce di là 
                 Rem 
parlava in inglese 
      Sib         Do7             Lam7 
la guardai, aveva il telefono in mano e il caffè 
                 Rem 
e non mi sorprese 
     Solm            La7 
accettai il breve sorriso e il viso 
  Rem    Rem7     Rem6 
di una che non resta 
   Sib               Fa               Solm         La7 
se puoi, mi disse, se puoi non cambiare mai da come 
sei. 
 
Sib7+                         Lam7 
Poi se ne andò via nel modo che io sapevo già 
            Sib7+ 
passava un tassì, lo prese al volo 
             Lam7  Sib7+ Lam7 
abbi cura di te, pensai da solo. 
 
Sib7+ Lam7  
Sib7+ Lam7 
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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   Sol    La   Re 
Strana amica di una sera io ringrazierò 
Fa#7               Sim        Sim7 
la tua pelle sconosciuta e sincera 
Sol      La7        Re 
ma nella mente c'e' tanta, 
      Sol        La 
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 e' solo là 
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Pooh  
Uomini Soli

     
 Lam            Rem 
Li incontri dove la gente 
          Mi4    Mi7  Lam 
viaggia e va a telefonare 
                  Rem 
col dopobarba che sa di pioggia 
     Mi4   Mi7      Lam 
e la ventiquattro ore 
 Sol7           Sol9          Do 
perduti nel Corriere della Sera 
    Mi7                   Lam 
nel va e vieni di una cameriera 
      Sib             Mi7 
ma perché ogni giorno viene sera? 
 
     Lam            Rem 
A volte un uomo è da solo 
          Mi4    Mi7  Lam 
perché ha intesta strani tarli 
                  Rem 
perché ha paura del sesso 
     Mi4   Mi7      Lam 
o per la smania di successo 
Sol7           Sol9          Do 
per scrivere il romanzo che ha di dentro 
    Mi7                   Lam 
perché la vita l'ha già messo al muro 
     Sib             Mi7             Lam 
o perché in un mondo falso è un uomo vero. 
 
     Lam7    Fa              Sol4 
Dio delle città e dell'immensità 
   Sol4/7  Sol7      Mim                        Fa(9) 
se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi 
  Fa    Fa7+    Rem           Fa7     Mi7 
vediamo se si può imparare questa vita 
           Mi5+    Lam 
e magari un po' cambiarla 
             Lam7  La7 
prima che ci cambi lei. 
 
 La4/7  La7      Fa                  Sol4 
Vediamo se si può farci amare come siamo 
      Sol4/7    Sol7    Mim                   Fa(9) 
senza violentarci più con nevrosi e gelosie 
       Fa     Fa7+   Rem 
perché questa vita stende 
                Rem7  Mi7 
e chi è steso o dorme muore 
      Mi5+  Lam    Rem  Mi4  Mi7  Lam 
oppure fa l'amore. 
 
     Lam            Rem 
Ci sono uomini soli per la sete d'avventura 
          Mi4    Mi7  Lam 
perché ha studiato da prete 
                  Rem 
o per vent'anni di galera 
     Mi4   Mi7      Lam 
per madri che non li hanno mai svezzati 
 

 
Sol7           Sol9          Do    Mi7                   Lam 
per donne che li han rivoltati e persi 
     Sib             Mi7             Lam 
o solo perché sono dei diversi. 
 
     Lam7    Fa              Sol4 
Dio delle città e dell'immensità 
   Sol4/7  Sol7      Mim                        Fa(9) 
se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi 
  Fa    Fa7+    Rem           Fa7     Mi7 
vediamo se si può imparare queste donne 
           Mi5+    Lam 
e cambiare un po' per loro 
             Lam7  La7 
e cambiarle un po' per noi. 
 
     Lam7    Fa              Sol4 
Ma Dio delle città e dell'immensità 
   Sol4/7  Sol7      Mim                        Fa(9) 
magari tu ci sei e problemi non ne hai 
  Fa    Fa7+    Rem           Fa7     Mi7 
ma quaggiù non siamo in cielo 
           Mi5+    Lam 
e se un uomo perde il filo 
             Lam7  La7 
è soltanto un uomo solo. 
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Raf  
La danza della pioggia  

Fa#m             Si 
Pioggia scendi su di noi 
 Re                     Mi 
lava l'anima dal male finchè ogni traccia sparirà 
 
Fa#m Si Re  Mi 
 
 Fa#m          Si 
Pioggia sopra la città 
 Re                                 Mi 
su milioni di persone scie di fari fumo corse al riparo e suoni 
 Fa#m       Si              Re                    Mi 
storia cruda realtà sulla serenità su un sorriso un pianto sul dolore sulla gioia 
 
 La       Si     Do#m       Re 
Tornerà sempre la pioggia 
 La    Si     Do#m      Re 
tornerà per innamorarci ancora 
 La      Si     Do#m      Re 
scenderà lungo la faccia 
 Mi 
fino alle tue labbra le mie labbra 
     Si 
che si confondono col sapore della pioggia 
 
Fa#m Si Re  Mi 
 
 Fa#m                Si 
Guardo dentro gli occhi tuoi 
 Re                     Mi 
tu non dici una parola piove su di noi 
             Fa#m                 Si 
io ti amo ancora come la prima volta sai 
 Re                    Mi 
quando t'incontrai sarà stato un caso 
 
ma anche allora c'era pioggia 
 
 La    Si   Do#m      Re 
Credo che che ogni goccia 
La    Si     Do#m      Re 
ha dentro sè lo spirito innocente del bene 
La    Si     Do#m      Re 
Scenderà dentro le vene 
 Mi 
così che il tuo sangue il mio sangue 
          Si 
possano danzare insieme al ritmo della pioggia 
 
La    Si     Do#m      Re 
Tornerà sempre la pioggia 
La    Si     Do#m      Re 
tornerà per innamorarci ancora 
La    Si     Do#m      Re 
scenderà lungo la faccia 
Mi    Si           Fa#m Si Re  Mi 
dentro le tue mani le mie mani unite per raccogliere la danza della pioggia della pioggia 
 
Fa#m Si Re  Mi 
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Raf  
Iperbole   

 
Fam Dom   Do#   Mib  
Un iperbole di stelle scia giù dal cielo 
Fam  Dom   Do#   Mib  
degno di una straordinaria notte di un giorno qualunque 
Fam  Dom   Do#   Mib  
mentre dormi accanto a me io sto così bene al punto che 
Fam  Dom  Do#   Mib  
non ho più pensieri e i desideri li ho già regalati a te 
 
Fam Dom  Do#   Mib  
ma il cielo induce a fare sogni e profezie 
Fam Dom  Do#   Mib  
porsi le domande a cui rispondere non sai 
Fam   Dom  Do#    Mib  
e nessun sogno mai potrà svelare suoi misteri e incognite 
Fam  Dom  Do#   Mib  Fam 
dormi piccolo tesoro dormi che una stella veglierà. 
 
Sol#   Mib   Do#  
E chissà domani come sarai 
     Mib       Fam  
chissà se ancora ci crederai 
Mib           Do# Mib  
in un futuro da difendere 
Sol#   Mib   Do#  
se anche tu non avrai certezze 
     Mib         Fam  
guardando il cielo iperbole di stelle 
Mib           Do#  Mib  Fam Dom   Do#   Mib  
la notte di un giorno qualunque qualunque. 
 
Fam Dom   Do#   Mib  
Non fermarti alle apparenze guarda sempre nel profondo 
Fam Dom   Do#   Mib  
una stella a volte è solamente luce ormai 
Fam Dom   Do#   Mib  
ed il mondo siamo noi dovremmo noi decidere di noi 
Fam Dom   Do#   Mib  
ma ognuno perso in un frenetico presente cerca una sua meta 
 
Sol#   Mib   Do#  
E chissà domani come sarai 
     Mib       Fam  
chissà se ancora ci crederai 
Mib           Do# Mib  
in un futuro da difendere 
Sol#   Mib   Do#  
se anche tu non avrai certezze 
     Mib         Fam  
guardando il cielo iperbole di stelle 
Mib           Do#  Mib Sol#  Mib Do#  Mib Fam Mib Do#  Mib Fam Dom Do# Mib  
la notte di un giorno qualunque... oh baby 
 
Sol#   Mib   Do#  
Chissà se anche tu non avrai certezze 
     Mib         Fam  
guardando il cielo iperbole di stelle 
Mib           Do#  Mib Sol#  Mib Do#  Mib Fam Mib Do#  Mib Fam Dom Do# Mib  
la notte di un giorno qualunque qualunque.. 
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Raf  
Via 

Re Re7+ Sol La  - Due Volte  
  
Re Re7+ 
Via 
Sol  La 
prendo su la moto andiamo 
Re Re7+ 
Via  
Sol  
non voltarti mai 
    La Sim  La4 
perché stavolta non ti lascerò  
 Sol   Sol Sol9 La 
tornare indietro sai 
 
 Re Re7+ 
Vieni via con me  
Sol  La Re  Re7+ 
che non avrai niente da rimpiangere  
Sol 
via da cose che non  
    La Sim La4 
ti appartengono la vita sai  
Sol Sol9  Sol Sol9 La 
non è poi  tutta  qua 
    La Sim  La4 
va  giù il sipario è in onda 
Sol Sol9  Sol Sol9 La 
la realtà 
 
Re Re7+ Re 
Via sai dove si va  
      Mim9  Mim Sol Sol9 
dove  vuoi  tu o senza meta 
  La Sim  La La4 La 
andremo oltre i limiti e confini liberi vedrai 
 Sol9   La4 La 
faremo cose che non hai osato immaginare mai 
                                                         andiamo.... 
Re Re7+ Re 
Via senza più problemi andiamo 
Sol Sol9  
via senza regole 
  La Sim  La La4 La 
godersi  giorno dopo  giorno ogni momento che verrà 
Sol Sol9  
sarà diverso mai più tempo perso 
La  La4 Re 
aspettando  che la vita  va 
  
Re  Re9  Re  Sol  Sol7+  La Sim La La4 Sol 
 
Re Re7+ 
 Via  
Sol  La Re Re7+ 
  quelle insostenibili apparenze  
Sol  La Sim  La4 
via sorrisi falsi ed  espressioni, frasi ipocrite 
   Sol 
via contro ogni cliché 
 

 
La  Sim           La  Sol   Re  Mim  Sol  La 
più  che apparire scegli d'essere 
Re       Re7+   Re  Re7+ 
Via  al mondo sai non  c'è   
Sol  Sol9 
niente di più irresistibile  
     La Sim  La 
che  fare  quello che ti  pare 
 La4  La 
ed esser  solo quel che  sei 
 Sol Sol9 
semplicemente unica e speciale 
La4  La 
non é il caso di aspettare 
 
Re Re7+ Re 
Via senza più problemi adesso 
 Sol  Sol9 
andiamo via  soli io e te 
  La Sim  La  
domani  con le prime  luci 
 La4 La 
del mattino tu sarai 
  La Sol  Sol9 
lontana e ti  addormenterai felice 
La  La4 Sim La 
sarai come non sei stata  mai 
 Sol9   La  Sim/la Sim 
se tu vorrai  sarai con me 
 La 
con me sarai 
 
Re   Re7+   Re  Sol   Sol9 
Via   
   La          Sim               La 
domani  con le prime  luci  
          La4  La 
del mattino tu sarai 
  La Sol        Sol9 
lontana e ti addormenterai felice 
La LA4 Re Re9  Re 
 sarai come  non sei stata  mai 
Sol  Soll7+ La 
sarai con me  
Sim La La4 Sol Re 
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Eros Ramazzotti  
Adesso Tu  

 
Mim           Do       Mim   Do 
Nato ai bordi di periferia 
Mim             Do           Lam  Lam4 
dove i tram non vanno avanti più 
Lam           Lam4lam 
dove l'aria è popolare 
Mim   
è più facile sognare 
Do              Si            Mim 
che guardare in faccia la realtà ... 
 
Mim          Mib5+      Sol 
Quanta gente giovane va via 
Mim                       Lam  Lam4 
a cercare più di quel che ha 
Lam            Lam4  Lam 
forse perché i pugni presi 
Mim 
a nessuno li ha mai resi 
Do             Si            Mim 
e dentro fanno male ancor di più 
 
          Lam  Lam7        Re 
Ed ho imparato che nella vita 
Re4  Re   Sol   Sol7+  Mim 
nessuno mai ci dà di più 
Mim9 Mim    Lam            Sim 
ma quanto fiato quanta salita 
           Do                  Re 
andare avanti senza voltarsi mai ... 
 
Re9  Sol Sim    Mim 
E ci sei adesso tu 
Mim7      Do    
a dare un senso ai giorni miei 
Sim   Lam        Re4   Re     Sol 
va tutto bene dal momento che ci sei 
Sim    Mim  Mim7   DO 
adesso tu ma non dimentico 
Sim         Lam 
tutti gli amici miei 
Re4  Re     Sol 
che sono ancora là ... 
 
Lam   Lam7       Re 
E ci si trova sempre più soli 
Re4   Re  Sol      Sol7+     Mim 
a questa età non sai ... non sai 
Mim9 Mim    Lam           Sim 
ma quante corse ma quanti voli 
           Do                  Re 
andare avanti senz'arrivare mai ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Re9  Sol Sim    Mim 
E ci sei adesso tu 
Mim7      Do 
al centro dei pensieri miei 
Sim   Lam         Re4     Re   Sol 
la parte interna dei respiri tu sarai 
Sim     Mim  Mim7     Do 
la volontà che non si limita 
Sim           Lam 
tu che per me sei già 
Re4   Re  Sol 
una rivincita ... 
 
 Dom   Sibm7 
Adesso sai chi è 
Mib4  Mib    Sol# 
quell'uomo che c'è in me ... 
Fam           MI5+     Fam 
Nato ai bordi di periferia 
                        Sibm  Sibm4 
dove non ci torno quasi più 
Sibm           Sibm4    Sibm 
resta il vento che ho lasciato 
Fam 
come un treno già passato 
Do#         Do 
oggi che mi stai accanto 
Do#         Do 
oggi che ci sei soltanto 
Do#         Do 
oggi che ci sei ... 
      Do#      Fam9 
adesso tu. 
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Eros Ramazzotti  
Più bella cosa   

 
Do Fa7+ Do Fa7+ Do Rem7 Do Rem7 
 
Do  Rem7  Do   Rem7 
Com'e' 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+/La  Sol/si  Fa7+   
Ci vuole passione con te e un briciolo di pazzia 
Sol  Fa7+/La Sol/si  Do  
Ci vuole pensiero perciò lavoro di fantasia 
 
Do  Rem7  Do   Rem7 
Ricordi la volta che ti cantai fu subito brivido, si' 
Do  Rem7  Do   Rem7 
Ti dico una cosa se non la sai per me vale ancora cosi' 
Sol  Fa7+/La  Sol/si  Fa7+   
Ci vuole passione con te non deve mancare mai 
  Fa7+  Sol   Re 
Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore lo sai=0A 
  Fa#m7  Sol Mim7 Sol/la Re 
Cantare d'amore non basta mai ne' servirà di piu' 
  Fa#m7  Sol  
Per dirtelo ancora per dirti che 
Mi   Re Fa#/La#  Sim 
Piu' bella cosa non c'e' più bella cosa di te 
Re/Do  Re  Mim7  Sol/La Sol Do Sol 
Unica come sei immensa quando vuoi grazie d'esistere 
 
Do  Rem7  Do   Rem7 
Com'e' che non passa con gli anni miei la voglia infinita di te 
Do  Rem7  Do   Rem7 
Cos'e' quel mistero che ancora sei che porto qui dentro di me 
Sol   Fa7+/La  Sol/si  Fa7+   
Saranno i momenti che ho quegli attimi che mi dai 
 Fa7+  Sol   Re 
Saranno parole pero' lavoro di voce lo sai 
 
  Fa#m7  Sol Mim7 Sol/la Re 
Cantare d'amore non basta mai ne' servirà di più 
  Fa#m7  Sol  
Per dirtelo ancora per dirti che 
Mi   Re Fa#/La#  Sim 
Più bella cosa non c'e' più bella cosa di te 
Re/Do  Re  Mim7  Sol   Re 
Unica come sei immensa quando vuoi grazie d'esistere 
 
Fa#m7 Sol Mim7 Sol La Re Fa#7 Sol 
Mi   Re Fa#/La#  Sim 
Più bella cosa non c'è più bella cosa di te 
Re/Do  Re  Mim7  Sol/La Re  Fa#m7 Sol 
Unica come sei immensa quando vuoi grazie d'esistere 
Sol  Re Fa#m7 
Grazie d'esistere 
  Sol 
piu' bella cosa non c'e'.... 
  Re 
grazie d'esistere 
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Eros Ramazzotti  
Un’altra te  

Solm      Mib     Rem7 
Un'altra te dove la trovo io 
       Dom7 Solm 
un'altra che sorprenda me 
 Mib 
Un'altra te  - un guaio simile –  
 Rem7 
un guaio simile  - chissà chissà se c'è –  
     Dom7 
chissà se c'è     - un guaio simile –  
 Sib 
un'altra te. 
 Solm 
Con gli stessi tuoi discorsi quelle tue espressioni 
    Sib 
che in un altro viso cogliere non so 
            Solm 
quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti 
     Sib 
quando dal tuo spazio me ne uscivo un pò 
           Dom7 
Con la stessa fantasia la capacità 
             Mib   Dom7  Fa4 Fa 
di tenere i ritmi indiavolati degli umori miei. 
Sib Fa Dom7 
Un'altra come te 
 Sib         Fa Dom7 
ma nemmeno se la invento c'è 
Sib        Fa  Dom7 
mi sembra chiaro che 
 Sib         Fa Dom7 
sono ancora impantanato con te 
     Re Solm Dom7Fa 
Ed è sempre più evidente  
Mib Fa Solm Sib 
 
        Solm 
E mi manca ogni sera la tua gelosia 
          Sib 
anche se poi era forse più la mia 
           Dom7 
e mi mancano i miei occhi che sono rimasti lì 
             Mib   Dom7    Fa4 Fa 
dove io li avevo appoggiati   quindi su di te   Mi sembra chiaro 
 
Sib Fa Dom7 
Un'altra come te 
 Sib         Fa Dom7 
ma nemmeno se la invento c'è 
Sib        Fa  Dom7 
mi sembra chiaro che 
 Sib         Fa Dom7 
sono ancora impantanato con te 
 
Do  Sol Rem7 Do Sol Rem7 Do  Sol Rem7 Do Sol Rem7  
         Mi Lam    Rem7 Sol 
Ed è sempre più preoccupante    
Sol Fa Sol Fa Mim7 Rem7 
Lam9        Lam 
evidentemente preoccupante 
Fa9+            Do7+      Rem7 
ma  un'altra  te non credo
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Francesco Renga  
L'ultima Poesia    

Sol                 Mim 
Ogni cosa questa sera 
      Dom       Sol 
mi parla di te 
                              Mim 
la televisione accesa 
Dom              Re 
è davanti a me 
                       Sim 
la tua fotografia 
       Do 
tra i fogli e 
              Sim                   Do 
un'ultima poesia da scrivere 
Re                             Mim 
ora la mia mente vola da te 
          Re                           Sol   
sulle pagine scritte nel cuore ora c'è 
      Re            Mim 
un'ultima poesia 
    Re              Do         Re 
te la regalo anima mia 
Sol                             Mim 
e tutto si confonde piano 
      Dom               Sol 
tra sogno e realtà 
                                      Mim 
sopra il foglio la mia mano 
Dom   Re 
scivola 
                 Sim               Do 
e così va via verso il mare 
                          Sim            Do 
dove tutto prima o poi può finire 
Re                            Mim 
vola la mia mente vola da te 
          Re                           Sol 
sulle pagine scritte nel cuore ora c'è 
Rem                  Mim 
un'ultima poesia 
Re                   Do               Re 
te la regalo anima mia 
Re                           Mim 
ora la mia mente vola da te 
Re                                                  Sol 
tra le cose che non ti ho mai dato ora c'è 
Rem                   Mim 
un'ultima pioesia 
Re                      Do           Re 
e il vento poi ti soffia via 
 
Sol Fam Mim   

Ah Ah Ah.......... 
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Francesco Renga  
Raccontami  

Intro: Do9  Sol6   
 
Do9       Sol6 
Semplice parlare con te 
   Do9        Sol6 
e dietro ad un telefono ascoltarti ridere. 
      Do9 
Capire che è dolce 
       Sol6  Do9 
e solo per un attimo ignorare i brividi 

Sol6 
che non senti più. 
 
Sol/Fa#   Mim Re/Fa#  Do 
  Amore raccontami, 
 Mim Re      Do 
amore racconta l'inverno che c'è. 
   Sol    Re    Mim 
Tu distante sei così grande 
 Sol/Si Do 
da farmi perdere. 
Sol/Si Lam         Sol/Si Do 
  Sono qua a rincorrere parole 
 Re           Mim 
ed inventare ancora scuse 
    Re      Do 
o accorgermi che 
Re       Sol Do9 
non sei più parte di me. 
         Sol6 
Nelle stanze del mio cuore 
  Do9     Sol6 
ti ho sentita piangere  un amore inutile. 
 
       Do9           Sol6 
Ti ho vista delusa, sempre più lontana, 
    Do9     Sol6 
una stella pallida che non brilla più. 
Sol/Fa#   Mim Re/Fa#  Do 
  Amore raccontami, 
 Mim Re      Do 
amore racconta l'inverno che c'è. 
   Sol    Re    Mim 
Tu distante sei così grande 
 Sol/Si Do 
da farmi perdere. 
Sol/Si Lam         Sol/Si Do 
  Sono qua a rincorrere parole 
 Re           Mim 
e ad inventare ancora scuse 
    Re      Do 
o accorgermi che... 
Re  Sol 
sembra impossibile. 
 
Sol  Re  Mim  Do 
 
Sol/Si Lam         Sol/Si Do 
  Io invece non ho più domande poi 
      Re     Mim 
ora è tardi ci sentiamo 
      Re      Do 
più avanti se vuoi. 
Re    Sol6 
Amore dove sei? 
Do9  Sol6     Do9     Sol6 
Sembra impossibile... 
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Francesco Renga  
Tracce di te  

Rem   Lam 
Eccomi, bicchiere tra le dita 
Sib    Fa 
E gente sconosciuta intorno a noi 
Rem   Lam 
Venderei a pezzi la mia vita 
Sib    Rem 
Per essere un minuto come vuoi 
Do   Solm     Rem   
Ma guardami, non sono l'uomo che credevi tu  
Do     Do4  Do 
Povera madre 
Do   Solm    Sib 
Sì, lo so... il tempo passa e non ce la fai più 
La      La4      La 
Ad aspettare 
Re      La  Sim Fa# 
Qui non c'è mai nessuno che mi parli di te 
Sol  Re  Mi 
Io mi perdo nel fumo di mille parole 
          La   
Per fingere che 
Fa      La  Sim Fa# 
E cerco ancora qualcosa nel silenzio che c'è 
Sol  Re  Mi 
Lungo questo cammino io trovo di nuovo 
         La  Sib       Fa   La 
Le tracce di te 
 
Rem   Lam 
Sai... di te ho sempre quel ricordo: 
Sib    Fa 
Seduta mi accarezzi il volto e poi 
Rem   Lam 
Resti lì, con quel sorriso sordo 
Sib    Rem 
Di chi sa che ha finito i giorni suoi 
Do   Solm     Rem   
Quando anch'io avrò qualcosa forse smetterò 
Do Do4    Do 
Di farmi male 
Do   Solm  Sib 
Ora no... starò seduto dentro a questo bar 
La    La4   La 
Ad aspettare 
Re      La  Sim Fa# 
Qui non c'è mai nessuno che mi parli di te 
Sol  Re  Mi 
Io mi perdo nel fumo di mille parole 
          La   
Per fingere che 
Fa      La  Sim Fa# 
E cerco ancora qualcosa nel silenzio che c'è 
Sol  Re  Mi 
Lungo questo cammino io trovo di nuovo 
         La  Re  La Sim  Fa# 
Le tracce di te 
Sol  Re  Mi 
Lungo questo cammino io trovo di nuovo 
         La  Sib  Fa  La  Rem 
Le tracce di te
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Ron  

Una città per cantare 
 
Sol  Sol5+  Sol  Sol5+ 
 
Sol             Sol5+         Sol            Sol5+   Sol 
Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati 
   Sim           Mim               Lam 
tu scrivi anche di notte, perché  di notte non dormi mai 
Sol               Sol5+      Sol         Sol5+ 
buio anche fra i fari, fra ragazzi come te 
   Sol            Sim Mim         Lam 
tu canti smetti e canti, sai che non ti fermerai 
   Sol           Sol5+     Sol             Sol5+ 
Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio 
   Sol         Sim   Mim         Lam 
si parlerà del tempo, se c' è pioggia non suonerai. 
 Sol           Sol5+   Sol        Sol5+ 
Quante interurbane per dire Come stai 
      Sol  Sim     Mim        Lam                   Do 
raccontare dei successi e dei fischi non parlarne mai, 
Mim         Do              La7              Do 
e se ti fermi, convinto che, ti si può ricordare 
                Do7         Do        Re7        Sol  Sol5+  Sol  Sol5+ 
hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. 
       Sol                  Sol5+       Sol               Sol5+ 
Alle ragazze non chieder niente, perché  niente ti posson dare 
          Sol      Sim        Mim     Lam 
se il tuo nome non è sui giornali o si fa dimenticare 
Sol      Sol5+        Sol              Sol5+ 
lungo la strada tante facce diventano una 
      Sol         Sim   Mim         Lam           Do 
che finisci per dimenticare o la confondi con la luna, 
Mim            Do                 La7           Do 
ma quando ti fermi convinto che ti si può ricordare 
                Do7         Do        Re7        Sol  Sol5+  Sol  Sol5+ 
hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. 
Sol             Sol5+         Sol            Sol5+   Sol 
Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati 
       Sim         Mim            Lam 
io non so se ti conviene, i tuoi amori dove sono andati 
Sol        Sol5+       Sol       Sol5+ 
buia è la sala, devi ancora cominciare, 
   Sol            Sim Mim     Lam 
tu provi smetti e provi la canzone che dovrai cantare, 
Mim          Do              La7              Do 
e non ti fermi convinto che ti si può ricordare 
                 Do7         Do        Re7        Sol  Sol5+  Sol  Sol5+ 
hai davanti una canzone nuova e una città per cantare. 
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Ron 
Sei volata via 

 
Mi              Do#7   Fa#m             Si 
Passavamo dei giorni io e te da soli in una stanza 
Mi                  Do#7   Fa#m            Si 
sopra un letto di briciole e caffè davanti a una finestra 
 
Do#dim.          Mi  Do#dim. Mi 
Stretti mentre fuori piove innamorati 
Do#7            Fa#m     Lam              Si 
di tutto e di tutta l'allegria che ci siamo lasciati 
 
Mi             Do#7    Fa#m                Si 
Sorrido ogni volta che tu stai passando nei miei gesti 
Mi               Do#7    Fa#m             Si 
il modo in cui cucino e lavo biancherie le dritte che mi desti 
 
Do#dim.          Mi       Do#dim. Mi 
Un gatto mi passa accanto forse sei tu 
Do#7            Fa#m  Lam             Si 
lo seguo e sparisce per le scale lo cerco e non c'è più 
 
Mi7+    La                  Do#m/Sol# 
Piccolina, ti dicevo Bambolina mia 
Fa#m                    La     Si 
quando ho aperto le mie mani per guardarti sei volata via 
 
Mi Do#7 Fa#m Si Mi Do#7 Fa#m Si  
 
Mi             Do#7    Fa#m              Si 
Certe sere rifaccio quella via con tutti quei tornanti 
Mi                 Do#7   Fa#m           Si 
da là in cima si vede casa tua coi lampadari spenti 
 
Do#dim       Mi          Do#dim     Mi 
Un gatto mi passa accanto  forse sei tu 
Do#7            Fa#m   Lam             Si 
lo seguo e sparisce per le scale lo cerco e non c'è più 
 
Mi7+    La                  Do#m/Sol# 
Piccolina, ti dicevo Bambolina mia 
Fa#m                    La     Si 
quando ho aperto le mie mani per guardarti sei volata via 
 
Mi Do#7 Fa#m Si Mi Do#7 Fa#m Si  
 
Do#dim  Mi   Do#dim  Mi 
Un giorno ma chissà quando ti rivedrò 
Do#7          Fa#m   Lam             Si 
un naso ti sposterà i capelli e dopo non lo so 
 
Mi7+    La                  Do#m/Sol# 
Piccolina, ti dicevo Bambolina mia 
Fa#m                    La     Si 
quando ho aperto le mie mani per guardarti sei volata via 
 
Mi Do#7 Fa#m Si Mi Do#7 Fa#m Si  
Mi Do#7 Fa#m Si Mi Do#7 Fa#m Si  
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Vasco Rossi 
Albachiara  

 
Re Sol Re Sol   
 
Do                      Sol 
Respiri piano per non far rumore 
Lam                     Do 
ti addormeti di sera e ti risvegli col sole 
Fa                   Do   Re                   Sol7 
sei chiara come un' alba, sei fresca come l'aria 
Do                    Sol 
Diventi rossa se qualcuno ti guarda 
     Lam                    Do 
sei fantastica quando sei assorta 
Fa             Do    Re              Sol7 
nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri 
 
Do  Sol Lam  Do 
Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente 
Fa  Do 
che possa attirare attenzione 
Fa  Do Re Sol7 
un particolare, solo per farti guardare 
 
Do Sol LAm  Do  Fa  Do  Re  Sol7  Re  Sol 
 
Do  Sol   
E con la faccia pulita cammini per strada, 
Lam   Do 
mangiando una mela, coi libri di scuola, 
Fa  Do 
ti piace studiare 
Re   Sol7 
non te ne devi vergognare ! 
 
Do   Sol 
E qualche volta fai pensieri strani 
Lam  Do 
con una mano, una mano ti sfiori 
Fa  Do 
Tu sola dentro la stanza 
Re  Sol7 
e tutto il mondo fuori !!! 
 
Do Sol Lam  Do  Fa  Do  Re  Sol7  Re  Sol 
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Vasco Rossi  
Ogni Volta 

 
     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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 141 

Vasco Rossi 
Vita Spericolata 

 
Do  Do5+  Do  Do5+  Do7 
 
Fa              Sol                  Do                 Do5+ 
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte fatte così 
Fa              Sol              Do              Do5+ 
voglio una vita che se ne frega che se ne frega di tutto sì 
Fa                  Sol      Do                    Do5+ 
voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non dormi mai 
Fa                 Sol                    Do    Mim 
voglio una vita di quelle che non si sa mai 
  Lam                Mim    Fa                   Do   Mim 
e poi ci troveremo come le stars a bere del whisky al Roxy Bar 
  Lam                    Mim   Fa                 Do        Mim 
o forse non ci incontreremo mai ognuno a rincorrere i suoi guai 
 Lam                      Mim    Fa                 Fam                  Sol 
ognuno col suo viaggio ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi 
Fa              Sol9            Do                       Do7 
Voglio una vita spericolata voglio una vita come quelle dei film 
Fa              Sol9                 Do                   Do7 
voglio una vita esagerata voglio una vita come Steve Mc Queen 
Fa                  Sol9      Do                    Do7 
voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non dormi mai 
Fa             Sol7                   Do  Mim 
voglio una vita la voglio piena di guai 
  Lam                Mim 
e poi ci troveremo come le stars 
  Fa                   Do   Mim 
a bere del whisky al Roxy Bar 
  Lam                    Mim 
oppure non ci incontreremo mai 
 Fa                 Do        Mim 
ognuno a rincorrere i suoi guai 
 Lam                       Mim 
ognuno col suo viaggio ognuno diverso 
Fa                 Fam                  Sol 
ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi 
Fa              Sol                  Do                 Do5+ 
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte fatte così 
Fa              Sol9                Do              Do7 
voglio una vita che se ne frega che se ne frega di tutto sì 
Fa                  Sol      Do                    Do5+ 
voglio una vita che non è mai tardi di quelle che non dormi mai 
Fa             Sol7                  Do   Fam Do  Fam  Do  Fam 
voglio una vita vedrai che vita vedrai 
  Lam                Mim    Fa                   Do   Mim 
e noi ci troveremo come le stars a bere del whisky al Roxy Bar 
  Lam                    Mim   Fa                 Do        Mim 
o forse non ci incontreremo mai ognuno a rincorrere i suoi guai 
    Lam                Mim    Fa                   Do   Mim 
e poi ci troveremo come le stars a bere del whisky al Roxy Bar 
  Lam                    Mim   Fa                 Do        Mim 
o forse non ci incontreremo mai ognuno a rincorrere i suoi guai 
Fa              Sol9                 Do                       Do7 
Voglio una vita spericolata voglio una vita come quelle dei film 
Fa              Sol9                 Do                   Do7 
voglio una vita esagerata voglio una vita come Steve Mc Queen 
Fa              Sol9                 Do                  Do7 
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte fatte così 
Fa              Sol9            Do              Do7 
voglio una vita che se ne frega che se ne frega di tutto sì 
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Vasco Rossi  
Vivere 

La Re  
Vivere è passato tanto tempo  
La Re 
Vivere  è un ricordo senza tempo 
La Re Re/Do 
Vivere è un po‟ come perder tempo 
Sim6      Sim6/La    Mi 
Vivere...e sorridere 
La Re  
Vivere è passato tanto tempo  
La Re 
Vivere  è un ricordo senza tempo 
La Re Sol 
Vivere è un po‟ come perder tempo 
Sim7         Fam7 
Vivere.. è sorridere dei guai 
    Sim7 
così come non hai fatto mai 
      Mi 
e pensare che domani sarà sempre meglio 
Sol   Re 
oggi non ho tempo oggi voglio stare spento 
La Re 
Vivere è sperare di star meglio 
La Re 
Vivere e non essere mai contento 
La Re Re/Do 
Vivere come stare sempre al vento 
Sim6      Sim6/La    Mi 
Vivere...come ridere 
La Re 
Vivere anche se sei morto dentro 
La Re 
Vivere e devi essere sempre contento 
La Sol 
Vivere è come un comandamento 
Sim7       Fam7 
Vivere..o sopravvivere 
Sim7 
senza perdersi d'animo mai 
      Mi 
e combattere e lottare contro tutto contro 
Sol 
oggi non ho tempo 
Re 
oggi voglio stare spento 
La Re 
Vivere e sperare di star meglio 
La Re 
Vivere è non essere mai contento 
La Sol 
Vivere e restare sempre al vento 
Sim7           Fam7 
Vivere...e sorridere dei guai 
       Sim7 
proprio come non hai fatto mai 
   Mi 
e pensare che domani sarà sempre meglio  
Sol 
oggi non ho tempo 
Re   La  Re 
oggi voglio stare spento 
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Vasco Rossi 
Stupido hotel 

Sol Mim Sol Mim Do 
 
Sol              Mim Sol                            Mim 
Ora che sono ora che sono qui in questo stupido stupido hotel 
  Do    Sol                    Lam 
e non sei qui con me tutto mi sembra inutile 
  Sim                 Lam  Sol                 Lam        Mim                Re 
tutto mi sembra com'è farmi la barba o uccidere che differenza c'è? 
 
Sol            Mim  Sol                               Mim 
Hai già il piano il piano di recupero io vado preso, vado preso e hai sempre ragione tu 
  Do   Sol                  Lam 
per il mio limite io non so stare solo 
  Sim             Lam  Sol                 Lam  Mim               Fa 
vivere insieme a me basta aspettarmi uscire e prendermi con sé. 
 
  Sol     Mim 
Credi che sia facile credi che sia semplice 
  Fa#           Si 
vai a farti fottere credi che sia 
  Sol     Mim 
una storia semplice cielo senza nuvole 
  Fa#    Si                     Do 
un amore utile sempre alla ricerca dov'è? 
  Sol    Do   Sol 
Oh Oh Dov'è fin là! 
     Do    Sol    Mi 
Dov'è?...oh oh! dov'è 
           Re 
questa felicità! 
 
Sol Mim 
 
Sol             Mim    Sol                                          Mim 
Ora che sono ora che sono qui nel supermarket di questo stupido stupido hotel 
    Do    Sol                       Lam 
e tu non sei qui con me tutto mi sembra inutile 
Sim                   Mim  Sol             Lam 
tutto mi sembra com'è telefonarti o uccidere 
Mim              Fa 
che differenza c'è 
 
Sol    Mim 
Basta che sia facile basta che sia semplice 
Fa#    Si 
basta farsi fottere basta che sia 
Sol    Mim 
una storia semplice cielo senza nuvole 
Fa#    Si                     Do 
un amore utile sempre alla ricerca dov'è? 
Sol    Do      Sol 
Oh  Oh  Dov'è... fin là! 
     Do    Sol    Mi 
Dov'è?... oh oh.. dov'è... 
           Re 
Questa felicità!   Sol Mi Fa# Si 
 
    Do5   Sol5    Do5      Sol5    Do5   Sol5    Do5      Sol5 
Dov'è?  oh oh Dov'è  fin là! Dov'è?... oh oh Dov'è... fin là! 
   Do5    Sol5    Mi5         Re5      Do5 
Dov'è?... oh oh dov'è questa felicità   Dov'è? 
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Enrico  Ruggeri 
Il mare d'inverno 

 
Lam                                            Sol 
Il mare d'inverno e' solo un film in bianco e nero visto alla TV 
Lam                                   Sol 
e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giu' 
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 caffe'. 
Lam                                        Sol 
Il mare d'inverno e'un concetto che il pensiero non considera 
Lam                                 Sol 
e' poco moderno, e' 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 cosi' perche' 
Fa            Sol        Do 
questo vento agita anche me, 
Fa            Sol        Do 
questo vento agita anche me. 
Lam                                     Sol 
Passera' il freddo, e la spiaggia lentamente si colorera' 
Lam                                    Sol 
la radio e i giornali, e una musica banale si diffondera' 
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 gia'. 
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 
questo vento agita anche me, 
Fa            Sol        Do 
questo vento agita anche me. 
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Enrico Ruggeri 
Primavera a Sarajevo 

 
Fa#m 
La balalajka, la balalajka 
        Reb  
Dentro alle case mutilate dalla faida 
 Reb Re    Reb    Re 
Ancora suona  la balalajka  
 Reb    Fa#m 
Lungo i giardini tra le croci e le moschee 
 
 Mi Mi7 La 
Il fiume va più  nero della  sera 
 Mi Mi7 La 
Oltre la torre e l'università 
     Reb     Fa#m 
C'è sopra il ponte una bandiera 
Sim Fa#m  Reb Fa#m 
che sta sventolando ancora. 
 
 La     Mi 
Qui c'è ancora la città 
 Fa#m     Reb 
Qui c'è la gente dentro ai  bar 
La         Mi 
Il cielo è sopra la città 
 Fa#m Re    Mi  Reb 
E ci nasconde, ci confonde e cambia 
La  Mi   Reb Fa# 
Qui c'è tutta la città  mia 
 
 Fa#m 
E' primavera, è primavera 
        Reb  
Amore aspettami che c'è una vita intera 
 Reb Re    Reb    Re 
C'è ancora sole a primavera 
 Reb    Fa#m 
Ti porto sopra alla collina e tu verrai 
 
 Mi Mi7 La 
Sopra Dobrinja, dopo Nedzarici 
 Mi Mi7 La 
Ci sono fiori dedicati a noi 
     Reb     Fa#m 
Ho l'indirizzo degli amici 
Sim Fa#m  Reb Fa#m 
Li potrai vedere ancora 
 
 La     Mi 
Qui c'è ancora la città 
 Fa#m     Reb 
Qui c'è la gente dentro ai bar 
La         Mi 
Il cielo è sopra la città 
 Fa#m Re    Mi  Reb 
E ci difende e sempre ci accompagna 
La  Mi   Reb Fa# 
Qui c'è tutta la città la mia 
 
 Fa#m 
Oh balalajka, oh balalajka 

        Reb  
Non c'è più neve, brilla tutta la bascarsija 
 Reb Re    Reb    Re 
Ancora suona la balalajka 
 Reb    Fa#m 
Il mio futuro voglio regalare a te 
 
 Mi Mi7 La 
A te che sei la vita che volevo 
 Mi Mi7 La 
Perchè la vita è il sogno che farai 
     Reb     Fa#m 
Sale la luna a Sarajevo 
Sim Fa#m  Reb Fa#m 
Che ci sta aspettando ancora 
 
 La     Mi 
Qui c'è ancora la città 
 Fa#m     Reb 
Qui c'è la gente dentro ai bar 
La         Mi 
Il cielo è sopra la città 
 Fa#m Re    Mi  Reb 
E ci difende e sempre ci accompagna 
La  Mi   Reb Fa# 
Qui c'è ancora la città 
 Fa#m     Reb 
Qui c'è la gente dentro al bar 
La  Mi   Reb Fa# 
Il cielo è sopra la città la mia  
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Daniele Silvestri  
Aria 

Mi 
Alle otto e un quarto di un mercoledi' d'agosto 
Sol#m 
sto finalmente abbandonando questo posto 
Mi 
dopo 30 anni carcerato all'Asinara 
Sol#m    Mi   Sol#m 
che vuoi che siano poche ore in una bara. 
Mi 
Che in una bara in fondo non si sta poi male 
Sol#m 
basta conoscersi e sapersi accontentare 
 Mi 
e in questo io modestamente sono sempre stato un grande 
Sol#m 
perche' per vivere a me non serve niente, solo 
Mi Sol#m    Mi Sol#m 
Aria soltanto    aria.. 
 
Mi 
L'avevo detto prima o poi vi frego tutti 
Sol#m 
Quelli ridevano pensavano scherzassi 
Mi 
da qui non esce mai nessuno in verticale 
Sol#m    Mi   Sol#m 
come se questo mi potesse scoraggiare 
Mi 
e poi col tempo mi hanno visto consumarmi a poco a poco 
Sol#m 
ho perso i chili, ho perso i denti, somiglio a un topo 
Mi 
ho rosicchiato tutti gli attimi di vita regalati 
Sol#m 
e ho coltivato i miei dolcissimo progetti campati in 
Mi Sol#m    Mi Sol#m 
Aria nell'aria  
 
Mi 
E gli altri sempre a protestare a vendicare qualche torto 
Sol#m 
a me dicevano schifati tu sei virtualmente morto 
Mi 
a te la bocca serve solamente a farti respirare 
Sol#m    Mi   Sol#m 
io pensavo e non e' questo il trucco 
Mi 
inspirare, espirare, inspirare, espirare questo posso fare 
Sol#m 
quando sono fortunato sento l'umido del mare 
Mi 
io la morte la conosco e se non mi ha battuto ancora 
Sol#m 
e' perche' io da una vita vivo solo per un'ora 
Mi Sol#m    Mi Sol#m 
d'aria  aria un'ora d'aria 
 
Sol#m Do#m Sol# La Do 
 
Do#m Sol# Do#m  Sol# 
Respiro lento     aspetto il vento 
Mi  Sol# 
il mio momento arrivera' 
La Do 
Aria aria aria 
 
Mi Sol#m -  Sfumando  
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Daniele Silvestri 
L'uomo col megafono 

 
 
Intro: Riff: Fam  Fam  (2v.) 
 
Fa 
L'uomo col megafono parlava parlava parlava di cose importanti, purtroppo 
     Rem 
i passanti, passando distratti, a tratti soltanto sembravano ascoltare il suo 
                Mib9                                    Sib 
monologo, ma l'uomo col megafono credeva nei propri argomenti e per questo 
                            Fa 
andava avanti, ignorando i continui commenti di chi lo prendeva per matto... 
                     Fa         Rem         Mib6   Sib     Fa 
però il fatto è che lui... soffriva... lui  soffriva... davvero 
 
  Fa 
L'uomo col megafono cercava, sperava, tentava di bucare il cemento e gridava 
    Rem 
nel vento parole di avvertimento e di lotta, ma intanto la voce era rotta e la tosse 
              Mib9                                           Sib 
allungava i silenzi, sembrava che fosse questione di pochi momenti, ma 
                   Fa 
invece di nuovo la voce tornava, la voce tornava... 
 
   Sib      Solm    Lab     Dom     Sib        Solm       Lab      Dom 
Compagni! Amici! Uniamo le voci! Giustizia! Progresso! Adesso! Adesso! 
 
(riff) 
 
Fa 
L'uomo e il suo megafono sembravano staccati dal mondo, lui così magro, 
             Rem 
profondo e ridicolo insieme, lo sguardo di un uomo a cui preme davvero qualcosa, 
                 Mib9                                            Sib 
e che grida un tormento reale, non per un esaurimento privato e banale, ma proprio per 
                              Fa 
l'odio e l'amore, che danno colore e calore, colore e calore 
    Fa         Rem         Mib6  Sib     Fa 
ma lui... soffriva... lui soffriva... davvero 
 
   Sib      Solm    Lab     Dom     Sib        Solm       Lab      Dom 
Compagni! Amici! Uniamo le voci! Giustizia! Progresso! Adesso! Adesso! 
 

 
Riff. 

Fam              Fam 
Mi  _______________I_______________ 
SI _______________I_______________ 
Sol _______________I_______________ 
RE _____ 333-111___I_____ 333-111___ 
LA _________ 2____ I__________21___ 
MI ____________4__I_____1_________ 
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Daniele Silvestri 
La bomba 

 
Intro: 
Mi |-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------| 
Si |/3----3-----3----\1--------|/3----3-----3----\1----------|/3----3-----3----\1--------| 
Sol |--4-----4-----4-----2------|--4-----4-----4-----2-------|--4-----4-----4-----2------| 
Re |0---0-0---0-0---0-0---0-|-0---0-0---0-0---0-0---0-|-0---0-0---0-0---0-1---1-| 
La |------------------------------|------------------------------|------------------------------| 
Mi |------------------------------|------------------------------|------------------------------| 

 
Mim Re/Fa#      Sol Re/Fa#    Mim Re/Fa#      Sol Re/Fa# 
Riflettendo sui fatti,   sui modi e sui tempi  
Mim    Re/Fa# Sol     Lam            Sol/Si Re/Fa#  Do  Lam 
c'è da finire matti a pensare che un attimo solo bastò 
Re/Fa#    Sol 
adesso lo so. 
 
Mim Re/Fa#      Sol Re/Fa#    Mim Re/Fa#  Sol Re/Fa# 
E non è che rimpiangi,   nemmeno una volta 
Mim    Re/Fa# Sol          Lam        Sol/Si Re/Fa#       Do   Lam 
e non è la coscienza che brucia, è l'assenza che il buio portò 
          Re/Fa#    Sol 
e che un giorno riavrò. 
 
      Mi                                  Sol#m 
Non c'era nemmeno un segnale o il tempo di avere terrore 
   Sim                                      La 
soltanto l'odore bruciato di plastica e un cielo che ha sbagiato colore 
     Lam 
è la luce che cambia, che cresce che esplode 
     Mim                   Mim7 
è la rabbia che sale e col sangue corrode 
    Do#dim                             Fa#7 
e intanto intuire o persino sapere che niente e nessuno 
  Si7                   Do   Re7 
potrà mai spiegarmi perché 
 
Mim Re/Fa#      Sol Re/Fa#    Mim Re/Fa#      Sol Re/Fa# 
Ma tornando al presente,  c'è un rumore costante 
Mim    Re/Fa# Sol     Lam        Sol/Si Re/Fa#       Do  Lam  Re/Fa#  Sol 
una nota stridente che ancora la mente scordare non può. 
 
Mim Re/Fa#         Sol Re/Fa# Mim Re/Fa#        Sol           Re/Fa# 
E' il regalo che ho avuto,  da quel giorno per me il mondo è muto 
Mim    Re/Fa#    Sol         Lam   Sol/Si   Re/Fa#  Do  Lam 
e non chiedo un aiuto, anzi evito meglio di dire di no 
      Re/Fa#    Sol 
a chi cerca in quello che so. 
 
      Mi                          Sol#m 
Non c'era nemmeno un segnale o il tempo di avere terrore 
   Sim                                      La 
soltanto l'odore bruciato di plastica e un cielo che ha cambiato colore 
      Lam 
e la luce che cambia, che cresce, che esplode  
      Mim                   Mim7 
e la rabbia che sale e col sangue corrode 
    Do#dim        
e intanto intuire, o perfino sapere 
     Fa#7              Si7                   Do  Lam   Mim 
che niente e nessuno potrà mai spiegarmi perché. 
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Daniele Silvestri  
Il mio nemico 

 
Intro:  
Lam  Mi Lam Mi Lam Mi Lam Mi Lam MI (due volte) 
 
              Lam              Mi 
Finché sei in tempo tira e non sbagliare mira 
  Lam      Mi                     
probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio  
    Lam             Mi 
di chi da dietro spera che tu ci provi ancora 
              Lam                          Mi 
perché poi gira e rigira gli serve solo una scusa 
        Lam                       Mi 
la fregatura è che è sempre un altro che paga 
          Lam                      Mi 
e c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga 
        Lam                     Mi 
però chissà come mai qualsiasi cosa accada 
      Lam                      Mi 
nel palazzo lontano nessuno fa una piega 
           Lam                          Mi 
serve una testa che cada e poi chissenefrega 
         Lam                  Mi 
la prima testa di cazzo trovata per strada 
           Lam                       Mi 
serve una testa che cada e poi chissenefrega 
         Lam        
la prima testa di cazzo trovata per strada 
 
          Lam              Mi 
se vuoi tirare tira ma non sbagliare mira  
          Lam                                   Mi 
probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio  
      Lam                 Mi 
di chi da dietro giura che ha la coscienza pura 
          Lam                Mi 
ma sotto quella vernice ci sono squallide mura 
                Lam             Mi 
la dittatura c'è ma non si sa dove sta 
          Lam           Mi 
non si vede da qua, non si vede da qua 
       Lam              Mi 
la dittatura c'è ma non si sa dove sta 
          Lam             Mi 
non si vede da qua, non si vede da qua 
 
         Lam           Mi        Lam             Mi 
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa 
         Lam           Do              
nella fondina tiene le carte visa   

Fa                     Mi 
e quando uccide non chiede scusa 
         Lam           Mi        Lam             Mi 
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa 
         Lam           Do                  Fa                       
nella fondina tiene le carte visa     
                           Mi        Lam 
e quando uccide non chiede scusa 
 
        Lam              Mi 
e se non hai morale e se non hai passione 
              Lam                       Mi 
se nessun dubbio ti assale perché la sola ragione 
                Lam                  Mi 
che ti interessa avere è una ragione sociale 
         Lam                       Mi 
soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare 
         

           
      
      Lam                          Mi 
non farla nel mio nome non farla nel mio nome 
          Lam                     Mi 
che non hai mai domandato la mia autorizzazione 
                   Lam              Mi 
se ti difenderai non farlo nel mio nome 
              Lam              Mi 
che non hai mai domandato la mia opinione 
 
            Lam             Mi 
finché sei in tempo tira e non sbagliare mira 
     Lam              Mi 
 (sparagli piero, sparagli ora) 
          Lam             Mi 
finché sei in tempo tira e non sbagliare mira 
    Lam              Mi 
 (sparagli piero, sparagli ora) 
 
         Lam           Mi        Lam             Mi 
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa 
         Lam           Do              
nella fondina tiene le carte visa   

Fa                     Mi 
e quando uccide non chiede scusa 
 
         Lam           Mi        Lam             Mi 
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa 
         Lam           Do              
nella fondina tiene le carte visa   

Fa                     Mi 
e quando uccide non chiede scusa 
 
         Lam         Mi                    Lam                  Mi 
il mio nemico non ha nome non ha nemmeno religione 
   Lam    Sol    Mi  Lam      
e il potere non lo logora   
   Lam    Sol    Mi  Lam      
il potere non lo logora 
 
  Lam           Do        Fa        Mi 
il mio nemico mi somiglia è come me 
   Lam       Do              Fa                      Mi 
lui ama la famiglia e per questo piglia più di ciò che da 
Lam       Do             Fa                     Mi 
e non sbaglierà ma se sbaglia un altro pagherà 
   Lam  Sol    Mi  Lam         Lam  Sol    Mi  Lam  Lam Mi   
e il potere non lo logora il potere non lo logora 
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Daniele Silvestri 
Strade di Francia 

 
intro:  Mi  Mi  Do#m  Do#m (due volte) 
 
Mi Si             La        Mi   Si          Sol# 
Parigi, Parigi a me va bene per non tornare più 
La                          Mi 
così dicevi perché i miei occhi pieni di stazioni e chiese 
Re             La 
ritornassero blu 
 
Mi   Si            La         Mi    Si          Sol# 
Le mani, le mani già lo sanno che non vivranno qui 
              La                                Mi 
e, mi spiegavi, per questo vedi amore non si fermano un momento 
Re           La 
e tremano così. 
 
Fa#m                 Re                 Mi Mi4 Mi 
perché le cose non vanno mai come vuoi tu 
Fa#m                Re                 Mi Mi4 Mi 
anzi è più facile cambino ancora di più 
 
  La                  Fa#m                Do#m   Mi 
Così io ti prendo per mano e ti porto con me 
    La                   Fa#m               Do#m   Si 
perché a darsi un appuntamento che speranza c'è 
 
Mi   Si                La         Mi       Si       Sol# 
Le strade, le strade dei francesi che non ho visto mai 
     La                                     Mi 
eh, ma se i sogni non li avessi già completamente spesi 
Re              La 
in quello che sai 
 
strum: Mi Si La Mi Si Sol# La Mi Re La 
 
Fa#m                 Re                 Mi Mi4 Mi 
perché le cose non vanno mai come vuoi tu 
Fa#m                Re                 Mi Mi4 Mi 
anzi è più facile cambino ancora di più 
 
  La                  Fa#m                Do#m   Mi 
Così io ti prendo per mano e ti porto con me 
    La                   Fa#m               Do# 
perché a darsi un appuntamento che speranza c'è 
 
              Si          Fa#       Do#        La# 
E se Parigi è così immensa e tu non hai paura come me 
Si                      Fa#       Mi           Si 
per queste strade di Francia io vengo con te 
 
Fa#         Do#                       Si 
E allora adesso che ogni cosa ha un nuovo nome 
Fa#        Do#              La# 
e questo nome me lo insegni tu 
Si                                      Fa# 
com'è che vivo ancora tra una chiesa e una stazione 
Mi                      Si                  La 
e i miei occhi, i miei occhi non ritornano blu. 
 
Mi Do#m Mi Do#m 
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Daniele Silvestri 
Un giorno Lontano 

 
Intro:   Re Mi  Fa#m  Do#m  Re La Do#m Do#m (2v.) 
 
  Re               Mi               Fa#m             Do#m 
MI |------10--------|------12-------|------9---------|----------------| 
Si  |----7-----------|----9-----------|------10--------|------9---------| 
Sol|--7-------------|--9-------------|----11----------|------10--------| 
Re |7---------------|9---------------|--11------------|----11----------| 
La |-----------------|-----------------|9---------------|--11------------| 
MI |----------------|-----------------|------------------|9---------------| 
 
  Re               La               Do#m             Do#m 
Mi |------10--------|------5---------|-----------------|-----------------| 
Si  |----7-----------|----5-----------|------5-------5-|------5-------5-| 
Sol|--7-------------|--8-------------|----6-----6-----|--6-------6-----| 
Re |7---------------|7---------------|--6---------6---|----6-------6---| 
La |-----------------|-----------------|4----------------|-----------------| 
MI |-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| 

 
Re        Mi      Fa#m    Do#m      Re        La          Do#m 
Un giorno lontano sorriderò persino ma adesso non ci sei più 
Re     Mi      Fa#m     Do#m            Re        La          Do#m 
domani per caso confonderò il tuo viso, ma adesso non ci sei più 
Re        Mi        Fa#m     Do#m         Re      La             Do#m 
non basta che giuri che scorderò chi eri, adesso, adesso ci sei tu 
          Re                 Do#m       Re                   Do#m 
nei miei occhi adesso ci sei tu, nelle orecchie adesso ci sei tu 
       Mi 
ci sei tu 
 
            La  Fa#m  Do#m  Mi 
ci sei solo tu 
            La  Fa#m  Do#m  Mi 
ci sei solo tu 
 
Re     Mi           Fa#m          Do#m          Re        La             Do#m 
sapere che è giusto che è tutto stanco e guasto non basta a non volerti più 
Re      Mi      Fa#m     Do#m        Re      La             Do#m 
vederti partire non ti farà sparire, adesso, adesso ci sei tu 
          Re                 Do#m       Re                  Do#m 
nei miei occhi adesso ci sei tu , sulla bocca adesso ci sei tu 
 
            La  Fa#m  Do#m  Mi 
ci sei solo tu 
            La  Fa#m  Do#m  Mi 
ci sei solo tu 
 
La Fa#m  Do#m  Mi  (due volte) 
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Daniele Silvestri 
Me fece mele a chepa 

 
Intro: Dom  Solm  Dom  Solm  Lab  Solm 
 
Dom     Dom 
Caldo. Fa caldo ! 
 
           Dom                            Solm 
Fa molto caldo in questa macchina a quest'ora di notte 
       Dom                   Solm 
con le palpebre pesanti e le ossa rotte 
     Dom                           Solm 
se potessi almeno aprire un po' di più il finestrino 
           Dom                      Solm 
ma c'è Gianluca  che dorme e non mi pare carino 
 
         Dom                       Solm 
comunque arriva appena un timido respiro di mare 
         Dom                Solm 
come un odore di scogli, di muschio e di sale 
           Lab                Solm 
e questa è Leuca che ti chiama dal retrovisore 
Lab              Solm                    Dom  Solm  Dom  Solm 
siamo partiti da poco e già mi sembrano ore. 
 
            Dom                           Solm 
Che poi per me guidare in fondo è sempre stato un piacere 
        Dom                 Solm 
così decido da solo dove mi devo fermare 
           Lab                    Solm 
ma qui mi pare che fermarsi sia come morire 
            Lab                      Solm 
e anche se Otranto mi guarda non la voglio sentire 
 
     Mib5                                 Sib5 
così proseguo in questo viaggio in questa Puglia infinita 
         Dom                    Solm 
e inizio inevitabilmente a ripensare alla vita 
          Lab          Solm 
non ho la forza di soffocare i pensieri 
         Lab                          Solm 
chi sa se accelerando tornano un po' più leggeri. 
 
          Dom             Solm 
E invece niente, niente, niente, niente da fare 
        Dom              Solm 
c'è qualcosa dentro che spinge e che fa male 
          Dom             Solm 
e invece niente, niente, niente, niente da fare 
        Dom              Solm                       Lab  Solm  Lab  Solm 
c'è qualcosa dentro che spinge e mi costringe ad urlare 
 
 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
 
Dom     Dom 
Sonno! Ho sonno ! 
 
 
 
 
 

           Dom                    Solm 
Ho troppo sonno per combattere i mulini a vento 
      Dom                         Solm 
guido senza più capire e non per questo rallento 
         Dom                       Solm 
riesco appena a non confondere la strada e le rocce 
           Dom                     Solm 
e forse ho letto qualcosa che mi parlava di Lecce. 
 
       Dom                      Solm 
E dopo Brindisi, Ostuni, Monopoli volano via 
     Dom                     Solm 
rischiosamente in bilico tra sabbia e fantasia 
        Lab    Solm 
mi piacerebbe stendere la mano 
      Lab                       Solm 
e salutandole lasciare la mia angoscia scivolare piano. 
 
Mib5                Sib5 
Lucido, lucido, lucido devo restare 
Dom                 Solm 
e non lasciarmi stordire da questo mare 
Lab            Solm 
lungo, lento e furbo che mi guida 
Lab               Solm 
non ascoltare più queste grida 
 
          Dom             Solm 
E invece niente, niente, niente, niente da fare 
        Dom              Solm 
c'è qualcosa dentro che spinge e che fa male 
          Dom             Solm 
e invece niente, niente, niente, niente da fare 
        Dom              Solm                       Lab  Solm  Lab  Solm 
c'è qualcosa dentro che spinge e mi costringe ad urlare 
 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
                 Dom  Solm 
Me fece mele a chepa 
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Daniele Silvestri 
Salirò 

Intro: Mim7 Dom7 Sim7 Lam7  Mim7 Rem7 Sol7 Do Si7 
 
Mim Mim7   Dom7       Sim7               Lam7 
Salirò    salirò          Tra le rose di questo giardino 
    Mim7          Rem7        Sol7   
Salirò salirò fino a quando sarò 
    Do            Si7      Mim  Mim7 
Solamente un punto lontano pompa... pompa... pompa... pompa... 
La                                      Lam7 
Preferirei stare seduto sopra il ciglio di un vulcano 
La                   Lam7 
Mi brucerei ma salutandoti dall'alto con la mano, ah. 
         Do#m7   Fa#9 
E invece sto sdraiato senza fiato 
La                           Sol#5 
Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato 
       Do#m7   Fa#9                La       Do        Si    Mim Mim7 
E resto qui disteso sul selciato ancora un po'   Ma prima o poi ripartirò. 
 
La5                                      Lam 
Accettereidi addormentarmi su un ghiacciaio tibetano 
La5                               Lam 
Congelerei ma col sorriso che si allarga piano piano (come De Niro, ma più indiano) 
         Do#m7   Fa#9         La  
e invece sto sdraiato senza fiato sfatto come il letto  
        Sol#5 
su cui prima m'hai lasciato 
        Do#m7   Fa#9                La 
e resto qui distrutto disperato ancora un po' 
           Do         Si 
ma prima o poi ripartirò. 
 
     Mim7             Dom7          Sim7              Lam7 
E salirò salirò Salirò salirò fra le rose di questo giardino 
   Mim7            Rem7   Sol7             Do7+       Si7           Mim 
Salirò salirò fino a quando sarò Solamente un ricordo Lontano. 
    Mim7           Dom7               Sim7              Lam7 
E salirò salirò salirò salirò Fra le rose di questo giardino 
 
   Mim7           Rem7   Sol7            Do7+        Si7             Lam9  Ladim  Mim7   Sol7+/9   Do7+   Si7   Re11 
Salirò salirò fino a quando sarò solamente un puntino  Lontano       Lontano         Lontano. 
       Mim7         Re6 
preferirei ricominciare piano piano dalla base 
         Lam                 Lam6 
e tra le rose lentamente risalire 
       Mim           Re6 
e prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi: 
          Lam                       Lam6 
"amore in fondo non c'è niente da rifare" e invece 
Lam9   Ladim 
più giù di così non si poteva andare 
Mim7         Sol7+/9     
Più in basso di così c'è solo da scavare 
Do7+   Si7                  Re11 
Per riprendermi per riprenderti ci vuole un argano a motore 
    Mim7            Dom7             Sim7              Lam7 
E Salirò salirò salirò salirò  fra le rose di questo giardino 
   Mim7             Rem7   Sol7            Do7+       Si7      Mim     
Salirò salirò fino a quando sarò Solamente un ricordo lontano. 
Mim       Solm7     Mibm7 
Salirò     Salirò-o 
        Rem7         Dom7    
Non so ancora bene quando ma provando e riprovando 
  Solm7         Fam7   Sib  
Salirò salirò  fino a quando sarò 
   Mib7+    Re       Solm7 
Solamente un puntino Lontano Lontano Lontano Pompa
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Gianmaria Testa 

Il Walzer di un giorno
 
Solm   
Tutto è già qui 

Do9 Dom 
anche se non si vede 
La   
tutto è già qui 

Re 
nascosto tra le pieghe 

Si7 
e se ci stupirà 

Mim 
sarà soltanto come 

La    Fa#  
come certe novità che sapevamo già 
 
Solm   
Tutto è già qui 

Do9  Dom 
l'adesso e l'indomani 
La   
tutto è già qui 

Re 
i torti, le ragioni 

Si7 
le grandi verità 

Mim 
e le speranze vuote 

La    Fa#  
la voce che non sa per chi si spenderà 

 
Si Fa#  Si Fa#  

Ma oggi che era un giorno come tanti 
Re  La 

hai preso le mie mani 
Sim   Fa# 

e poi le hai messe sui miei fianchi 
Sol  La Re  Fa# 

e io che ballare non l'ho fatto proprio mai 
Sol 

mi sono perduto in un valzer  
Mim   

che gira per noi 
 
Solm 
Tutto è già qui 

Do9  Dom 
nell'ombra delle cose 

La  
l'amore che verrà 

Re 
le partenze e poi le attese 

Si7 
tutto è già qui 

Mim 
anche se non si vede 

La   Fa# 
tutto è già qui e non si lascia dire 
 
 
 

 
Si Fa#  Si Fa#  

Ma oggi che era un giorno come tanti 
Re  La 

hai preso le mie mani 
Sim   Fa# 

e poi le hai messe sui miei fianchi 
Sol  La Re  Fa# 

e io che ballare non l'ho fatto proprio mai 
Sol 

mi sono perduto in un valzer  
Mim   

che gira per noi 
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Gianmaria Testa  
Un aeroplano a vela 

 
 
La 
Un transatlantico di carta ti regalerò 
Mi  La 
quando dovrai partire 
   Mi La Mi 
e un capitano con le mani lo navigherà 
    La 
da questo ad un altro mare 
 
La 
un transatlantico di carta ti regalerò 
Mi  La 
e un aeroplano a vela 
  Mi La Mi 
ed un pilota con gli occhiali lo piloterà 
   La 
da questo a un altro cielo 
 
Mi 
E un canarino canterino addomesticherò 
   La 
per le giornate scure 
   Mi     La      Mi 
di quando il mare e il cielo dicono di no 
        La 
e non si può viaggiare 
 
Mi 
E un canarino canterino addomesticherò 
  La 
per le giornate scure 
   Mi     La      Mi 
di quando il mare e il cielo dicono di no 
       La 
e non si può viaggiare 
 
La 
Una bandiera senza segni ti regalerò 
Mi  La 
quando dovrai partire 
  Mi La Mi 
e il vento forte di levante la sventolerà 
  La 
che si potrà vedere 
 
La 
una bandiera senza segni ti regalerò 
Mi  La 
e una clessidra d'oro  
  Mi La Mi 
quando la sabbia del deserto la trascorrerà 
  La 
ti potrai riposare 
 

Mi 
E un canarino canterino addomesticherò 
  La 
per le giornate scure 
   Mi     La      Mi 
di quando il vento e il tempo dicono di no e non si  
      La 
può tornare 
 
Mi 
E un canarino canterino addomesticherò 
  La 
per le giornate scure 
   Mi     La      Mi 
di quando il vento e il tempo dicono di no e non si  
  La 
può più tornare 
 
La 
Un transatlantico di carta ti regalerò 
Mi  La 
quando dovrai partire 
   Mi La Mi 
e un capitano con le mani lo navigherà 
    La 
da questo ad un altro mare 
 
Mi 
E un canarino canterino addomesticherò 
  La 
per le giornate scure 
   Mi     La      Mi 
di quando il mare e il cielo dicono di no 
       La 
e non si può viaggiare 
 
Mi 
E un canarino canterino addomesticherò 
  La 
per le giornate scure 
   Mi     La      Mi 
di quando il vento e il tempo dicono di no e non si  
      La 
può tornare 
 
Mi 
E un canarino canterino addomesticherò 
  La 
per le giornate scure 
   Mi     La      Mi 
di quando il mare e il cielo dicono di no 
       La 
e non si può viaggiare 
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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 
Sono qui, aspetterò  
Mim  Do 
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 
Sono qui, aspetterò  
Mim  Do 
Io, aspetterò  
Mim    Do   
Finchè arriverà il mio momento  
Re  Si7 
Stammi accanto  
Mim     Do 
Col pensiero tu, tu stammi accanto  
Do/Sol   
Sole spento  
Do  Re Mim La   Mim  La 
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 
Io, aspetterò  
Mim    Do   
Finchè arriverà il mio momento  
Re  Si7 
Stammi accanto  
 
Mim     Do 
Col pensiero tu, tu stammi accanto  
Do/Sol   
Sole spento  
 
Do  Re Mim La   Mim  La  
Io ti sento con me  Vocalizzo 

Mim  Do 
Sono qui, aspetterò 
Mim  Do 
Io, aspetterò  
Mim    Do   
Finchè arriverà il mio momento 
Re  Si7 
Stammi accanto  
Mim     Do 
Col pensiero tu, tu stammi accanto  
Do/Sol  
Sole spento  
Do  Re  
Tu sei dentro di me 
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Timoria  
Senza Vento 

 
 
Mim Mim La Sol La Sol Mim Mim La Sol La Sol  
 
E son qui e non c'e' niente, aha 
Strade, bar: comunque mi difendo non mi arrendo 
La mia eta' e' un fuoco freddo 
Nato qui, vivo e non credo in niente, credo in niente 
 
Sim             Do        Sim                      Do 
Mi dici che voi 30 anni fa fermaste un po' il mondo 
Sim             Do      Sim            Do      Re 
Mi dicono che 20 anni fa era tutto diverso 
 
Mim          La Sol La Sol 
Ma son pronto 
                  Do Re Do Re     Mim  La Sol La Do Re   
Per volare senza vento 
 
Mim Mim La Sol La Sol Mim Mim La Sol La Sol  
 
Come me anche tu 
Resti qui e vedi le giornate gia' vissute 
Dentro me il risveglio 
Ciao a voi perche' domani parto, sweet reaction 
 
Sim             Do        Sim                      Do 
Qualcosa di mio lo lascero' in questo mio tempo  
Sim             Do      Sim            Do      Re 
Saltando nel vuoto aspettero' il nostro momento 
 
 
Mim          La Sol La Sol 
Ma son pronto 
                  Do Re Do Re     Mim  La Sol La Do Re   
Per volare senza vento 
 
Mim Mim La Sol La Sol Mim Mim La Sol La Sol  
Sim Do Sim Do Sim Do Sim Do 
 
Mim          La Sol La Sol 
Ma son pronto 
                  Do Re Do Re     Mim  La Sol La Do Re   
Per volare senza vento
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Timoria  
Casa Mia 

Sol Lam7 Sol Lam7 
 
Sol5 Fa5 Sol5 Fa5 
 
Sol5   Re5/Fa#     F5   Do/Mi 
Via   vado via 
           Mib5     Re5           Do5 
con i miei mobili ricordi e immagini 
            Sol5   Re5/F#    Fa5    Do/Mi 
lascio casa mia             alle tre 
         Mib5      Re5             Do5      Re5 
le chiavi sono lì        sotto il mio albero 
 
Mib5   Re5    Do5   Re5 Mib5  Re5   Do5    Re 
Non so perché  parlan di te         e vado via 
 
Sol      Sol/Fa#    Sol/Mi Re 
Cosa resta di me? 
            Do      Do/Si           Lam7 
In questi angoli            Mi nascondevo io 
Sol      Sol/Fa#    Sol/Mi Re 
E mi chiedo dov'è? 
            Do      Do/Si           Lam7 
Dov'è lo spirito?       Quello che chiamerò 
       Sol    Lam7      Sol5   Fa5 Sol5 Fa5 
casa mia              casa mia 
 
Sol5   Re5/Fa#     F5   Do/Mi 
Via   vado via 
           Mib5     Re5           Do5 
a chi sorriderà quella ragazza che 
        Sol5     Re5/F#    Fa5    Do/Mi 
aspettava il tram        quando io 
         Mib5      Re5             Do5      Re5 
tornavo a casa lei lei ripartiva già. 
 
Mib5   Re5    Do5   Re5 Mib5  Re5   Do5    Re 
E se ne andrà              per la città            degli uomini 
 
Sol      Sol/Fa#    Sol/Mi Re 
Cosa resta di me? 
            Do      Do/Si           Lam7 
se i nostri attimi           non eran favole 
Sol      Sol/Fa#    Sol/Mi Re 
e mi chiedo dov'è 
            Do      Do/Si           Lam7 
luce che illumina        come uno spirito 
       Sol   Lam7 Sol    Lam7 
casa mia  casa mia 
       Sol 
casa mia. 
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Tiromancino  
La Descrizione di un Attimo 

 

Lam Do Sol Re – due volte 
 
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    Sol 
e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo 
Fa   Mim Mi 
noi due poteva succedere eh eh  
 
La Si  Do#m  Mi 
e poi cos'è successo aspettami oppure dimenticami 
La Si  Do#m  Re 
ci rivediamo adesso  eh dopo quasi  cinque anni 
 
Lam  Do Sol   Re 
Ahi come sempre sei la descrizione di un attimo per me 
Lam  Do Sol   Re  Lam Do Sol Re  
ahi ahi ahi ahi come sempre sei un' emozione fortissima eh 
Lam  Do  Sol    Lam   Do 
ahi ahi ahi ahi 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 
 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 
rincontrarci nei pensieri 
Mim   Sol 
distesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo 
Fa   Mim Mi 
in cui poteva succedere eh eh  
 
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 
ahi ahi ahi ahi come sempre sei un'emozione fortissima eh 
Lam Do Sol Re 
ah come sempre sei bellissima 
Lam   Do  Sol  Lam Do Sol Re 
ahi ahi ahi ahi come sempre sei la descrizione di un attimo 
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Tiromancino  
Strade 

La7sus4 I     II       III  Fa7+   IV 

Mi-----------------------0----------------0---|-------------------0----------------0---||-----------------------------------------|------------------------------------------------|| 

Si-------------------3-------3------3--------|----------------3-------1------3--------||----------1-------1-------0-------1---|-------------1-----------1-------0--------1---|| 

Sol-------------0-----------------------------|-----------0-----------------------------||-------2------2-------------------------|--------2--------2----------------------------|| 

Re--------2-----------------------------------|------2----------------------------------||---3------------------------------------|---3-------------------------------------------|| 

La---------------------------------------------|------------------------------------------||----------------------------------------|------------------------------------------------|| 

MI---------------------------------------------|------------------------------------------||----------------------------------------|------------------------------------------------|| 

(arpeggio iniziale- Ripete durante la canzone sfalsato I-III /II-IV) 

 

La7sus4  
Comunque vada vado via 
   Fa7+ 
in questa notte taglio col coltello il buio tutto intorno 
La7sus4  
tanto so che quando torna il giorno 
   Fa7+ 
sarà solo il ricordo di qualcosa che avrei avuto ed ho perso 
La7sus4  
dovunque vado sono via  
   Fa7+ 
e chiedo alle mie mani di fermare il battito del cuore  
La7sus4  
perché il mio cervello non sopporta più il rumore 
   Fa7+ 
che mi porta indietro al tempo in cui le ore passavano leggere  
La7sus4  
e mi riperdo    Arpeggio in La7sus4 

 
La7sus4      Fa7+ 
Ci sono strade che di notte le distingui solo per l' odore dell' asfalto 
La7sus4      Fa7+ 
non sei sicuro di esserci mai stato ma sei sicuro che ci stai tornando 
La7sus4      Fa7+ 
ci sono strade luminose strade senza voce ed altre invece senza il tempo 
La7sus4      Fa7+ 
non sei sicuro di esserci passato ma sei sicuro che ci stai vivendo 
 
La7sus4     Fa7+ 
Qualsiasi siano le distanze fra due punti diversissimi ed opposti fra di loro 
  La7sus4       
disperati come missili sparati verso cieli lontanissimi 
Fa7+ 
al di là delle galassie dentro a un buco nero 
 
La7sus4      Fa7+ 
Ci sono strade che di notte le distingui solo per l' odore dell' asfalto 
La7sus4      Fa7+ 
non sei sicuro di esserci mai stato ma sei sicuro che ci stai tornando 
La7sus4      Fa7+ 
ci sono strade luminose strade senza voce ed altre invece senza il tempo 
La7sus4      Fa7+ 
non sei sicuro di esserci passato ma sei sicuro che ci stai vivendo 
La7sus4      Fa7+ 
Ci sono strade che di notte le distingui solo per l' odore dell' asfalto 
         La7sus4  Fa7+ 
La7sus4      Fa7+ 
ci sono strade luminose strade senza voce ed altre invece senza il tempo 
La7sus4      Fa7+ 
non sei sicuro di esserci passato ma sei sicuro che ci stai vivendo 
 
La7sus4      Fa7+ 
Ci sono strade che somigliano alle vite che percorri tutte in un momento 
La7sus4      Fa7+ 
non sai capire dove sei arrivato ma sei sicuro che ora stai correndo
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Tiromancino  

Due Destini 
 
Lam Fa 
 
Lam  
Ti ricordi i giorni  
Fa  
chiari dell'estate  
Lam  
quando parlavamo 
Fa  
fra le passeggiate 
 
Lam Fa 
 
Lam  
stammi piu vicino  
Fa  
ora che ho paura  
Lam  
perchè in questa fretta  
Fa  
tutto si consuma  
Lam  Fa  
mai non ti vorrei veder cambiare mai  
 
Lam Fa 
  Rem 
perchè siamo due destini che si uniscono  
Lam 
stretti in un istante solo 
Fa 
che segnano un percorso profondissimo  
  Rem  Fa 
dentro di loro  
Rem 
superando quegli ostacoli  
Lam 
se la vita ci confonde  
 Fa 
solo per cercare di essere migliori  
  Rem  Fa 
per guardare ancora fuori  
  Lam  Fa 
per non sentirci soli  
 
Lam Fa 

Lam 
ed è per questo che ti sto chiedendo  
Fa    Lam  
di cercare sempre quelle cose  vere 
  Fa 
che ci fanno stare  bene 
Lam Fa 
mai io non le perderei mai  
 
Lam Fa 
  
 
 
 
 
 

   
Rem 
perchè siamo due destini che si uniscono  
Lam 
stretti in un istante solo 
Fa 
che segnano un  percorso profondissimo  
  Rem Fa 
dentro di loro 
Rem  
superando quegli ostacoli  
Lam 
che la vita non ci insegna 
 Fa 
solo per cercare di essere più veri  
 Rem   Fa 
per guardare ancora fuori  
   Lam Fa 
per non sentirci soli  
 
Lam Fa 
 
Rem 
superando quegli ostacoli  
Lam 
se la vita ci confonde  
 Fa 
solo per cercare di essere sinceri  
 Rem   Fa 
per guardare ancora fuori  
   Lam Fa 
per non sentirci soli  
   Lam Fa 
per non sentirci soli  
   Lam Fa 
per non sentirci soli 
   Lam Fa 
per non sentirci soli  
 
   Lam Fa 
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Antonello Venditti  
Modena 

 
Sib7+                              Fa7+ 
Con le nostre famose facce idiota eccoci qui 
Sib7+ 
coi nostri famosi sorrisi tristi 
               Fa7+ 
a parlarci ancora di noi 
            Sib7+ 
e non c'è niente da scoprire, niente da salvare 
                 Fa7+ 
nelle nostre parole 
             Sib7+ 
ricordi, libri da buttare, frasi da imputare 
             Fa7+ 
due bandiere dritte in faccia al sole 
             Fa                           Rem7 
ma cos'è questa nuova paura che ho 
      Solm7                 La4            La7 
ma cos'è questa voglia di uscire e andare via 
             Fa                  Rem7 
ma cos'è questo strano rumore di piazza lontana 
        Solm7                                   La4 
sarà forse tenerezza o un dubbio che rimane? 
 La      Sib7+   Fa7+ 
Ma siamo qui, a Modena 
         Sib7+                 Fa7+ 
io resto qui a guardarti negli occhi, lo sai 
          Sib7+ 
e non c'è tempo per cambiare, tempo per scoprire 
                Fa7+ 
una nuova illusione 
          Sib7+ 
la nostra vita è Coca Cola fredda nella gola 
                             Fa7+ 
di un padre troppo tempo amato. 
         Fa                   Rem7 
Tanto valeva aver ballato giù da allora 
       Solm7                              La4 
quando tutto era da fare e tu non eri importante. 
 La      Sib7+   Fa7+ 
Ma siamo qui, a Modena sai 
         Sib7+ 
io resto qui 
                         Fa7+ 
con un bicchiere vuoto nella mano 
           Sib7+ 
E non c'è tempo per cambiare, tempo per scoprire 
                    Fa7+ 
cosa abbiamo sbagliato 
            Sib7+ 
La nostra vita è Coca Cola fredda nella gola 
                             Fa7+ 
di un ordine che non abbiamo mai voluto 
      Fa                Rem7 
ma cos'è questa nuova paura che ho 
     Solm7                La4             La7 
ma cos'è questa voglia di uscire e andare via 
     Fa                   Rem7 
ma cos'è questo strano rumore di piazza lontana 
     Solm7                                     La4   Sib7+ Fa7+ (sfumando) 
una nuova tenerezza, un dubbio, un dubbio che rimane.
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Antonello Venditti 
Notte prima degli esami 

Do       Mim7  Lam       Do              Fa 
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra 
                       Rem Sol 
e un pianoforte sulla spalla 
Do            Mim7 Lam    Do 
Come tini di Roma la vita non li spezza 
Fa                      Rem 
questa notte e' ancora nostra 
Sol 
ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati 
    Do          Mim7          Lam     Do                  Fa  Rem 
Le bombe delle sei non fanno male e' solo il giorno che muore 
                       Sol   Sol7 
e' solo il giorno che muore 
      Do          Mim7   Lam              Do              Fa   Rem 
Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana 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                     Rem 
le mie mani sul tuo seno è 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 coscie tese chiuse come le chiese 
                       Sol   Sol7 
quando ti vuoi confessare 
Do      Mim7        Lam           Do 
Notte prima degli esami notte di polizia 
Fa                                Rem 
certo qualcuno te lo sei portato via 
Sol                            Sol7 
notte di mamma e di papa' col biberon in mano 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 
          Sol                       Sol7 
notte di sogni di coppe di campioni 
Do         Mim7         Lam 
Notte di lacrime e preghiere 
        Do           Fa                Rem 
la matematica non sara' mai il mio mestiere 
       Sol                                      Sol7 
e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca 
           Do         Mim7 Lam 
ma questa notte è ancora nostra 
  Do            Fa                     Rem                     Sol   Sol7 
Claudia non tremare, non ti posso far male se l'amore è amore 
      Do         Mim7         Lam               Do 
Si accendono le luci qui sul palco ma quanti amici attorno 
Fa                      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 
                Rem                  Sol Sol7 
se l'amore e' amore, se l'amore è amore 
                Do Mim7 Lam Do       Fa   Rem            Sol  Do 
Se l'amore e' amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.
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Antonello Venditti 
Ricordati di Me 

 
 
Mi  Do#m7 
Ricordati di me 
 La7+   Si 
questa sera quando non hai da fare 
Mi  Do#m7   
e tutta la città è allagata  
La7+  Si 
da questo temporale 
Mi La Si4  Si 
E non c'è sesso e non c'è amore 
Mi La Si4  Si 
ne tenerezza nel tuo cuore 
 
 
Mi  Do#m7 
Capita anche a te 
 La7+   Si 
di pensare che al di là del mare 
Mi  Do#m7 La7+  Si 
vive una città dove gli uomini sanno già volare? 
Mi La Si4  Si 
E non c'è sesso senza amore 
Mi La Si4  Si 
nessun inganno nessun dolore 
Re la Si4 Si 
E vola l'anima leggera. 
 
 
Mi  Do#m7 
Sarà quel che sarà 
La7+   Si 
questa vita è solo un'autostrada 
Mi  Do#m7 La7+  Si 
che ci porterà alla fine di questa giornata 
Mi La Si4  Si 
E sono niente senza amore 
Mi La Si4  Si 
sei tu il rimpianto e il mio dolore 
Do  Sib6  La4 La 
che come il tempo mi consumo 
 
 
Re  Sim7 
Lo sai o non lo sai 
Sol   La 
che per me sei sempre tu la sola? 
Re  Sim7  Sol  La 
Chiama quando vuoi, basta un gesto forse una parola 
Re Sol La4 La 
E non c'è sesso senza amore 
Re Sol La4 La 
È dura legge nel mio cuore 
Do Sib6 La4 La 
ma sono un'anima ribelle 
 
 
 
 
 

 
 
Re La Sim Sim7 Sol 
Ricordati di me della mia pelle 
Re La Sim Sim7 Sol La 
ricordati di te com'eri prima 
Mi  Do# La Si  
il tempo lentamente ci consuma 
Mi Do#  La Si 
 
 
Mi La  Si4 Si 
Ma non c'è sesso e non c'è amore 
Mi La  Si4 Si 
ne tenerezza nel tuo cuore 
Re Do6  Si4  Si7 
che raramente s'innamora 
 
 
Mi  Do#m7 
Ricordati di me 
La7+   Si 
quando ridi quando sei da sola 
Mi  Do#m7 
fidati di me 
La7+   Si 
questa vita e questo tempo vola 
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Renato Zero 

Il Carrozzone 
 

 
Rem Solm Rem Do Sib La7 Rem 
 
Rem                        Solm6 
Il carrozzone va avanti da sè 
              La            La7           Rem 
con le regine  i suoi fanti, I suoi re 
                      Rem/Do           Sol/Sib 
Ridi buffone per scaramanzia 
Solm        Rem      La7    
cosi' la morte va via! 
Rem                        Solm6 
Musica gente cantate che poi 
         La7                           Rem 
uno alla volta si scende anche noi 
                               Rem/Do           Sol/Sib 
Sotto a chi tocca in doppiopetto blu 
Solm        Rem      La7          Re 
una mattina sei sceso anche tu! 
         Re7+  La4/7        Re7+ 
Bella la vita      che se ne va 
             Mim7/La 
un fiore un cielo la tua ricca povertà il pane caldo la tua poesia  
                  Sol/La         La7          Re            
tu che stringevi la tua mano nella mia! 
         Do/Re          Sol 
Bella la vita dicevi tu 
                La                    La7          Re 
un pò mignotta e va con tutti  si  però 
         Sol       Solm         Re                    La4  La7 
Però  però  proprio sul meglio  t'ha detto no 
  Rem                              Solm6 
E il carrozzone riprende la via 
                  La7            Rem 
facce truccate di malinconia 
                                 Rem/Do           Sol/Sib 
Tempo per piangere no non ce n'è 
Solm        Rem      La7          Re 
tutto continua anche senza di te. . . 
         Re7+   La4/7        Re7+ 
Bella la vita      che se ne va. . . 
             Mim7/La 
vecchi cortili dove il tempo non ha età i nostri sogni, la fantasia 
            Sol/La   La7               Re            
ridevi forte e la paura era allegria 
         Do/Re          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     La Sol Re7+ Re La Mim/La 
Con le regine  con i suoi re il carrozzone va avanti da sè 
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Renato Zero 
Più su 

 
Re         Mim    Fa#7   Sim  La7         Sol 
E poi, di colpo eccomi qua, sarei arrivato io,  
   Lam6     Si7   Mim    Mim7   La7    Lam Re7 
in vetta al sogno mio, com'è lontano, ieri. 
  Sol         Lam6     Si7  Mim   Rem7     Fa   Do 
E poi, più in alto e ancora su, fino a sfiorare Dio 
  Re7         Sim    Mim                    Lam    Mim   La7      Lam  Re7 
e gli domando io: "Signore, perchè mi trovo qui se non conosco amore? 
           Sol                                 
Sboccia un fiore malgrado nessuno lo annaffierò 
                                            Lam7  
mentre l'aquila fiera in segreto a morire andrò 
     Sim                                 Mim 
il poeta si strugge al ricordo di una poesia 
       Do                                Lam  Re7 
questo tempo affamato consuma la mia allegria 
        Sol                                 
canto e piango pensando che un uomo si butta via 
                                             Lam7  
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  Lam6 Si7   Mim     Rem7     Fa    Do      Re7        Sim      Mim 
E poi, ti ritrovo qui, puntuale al posto tuo, tu spettatore vuoi, davvero, 
                    Lam7     Mim7 La7   Lam  Re7 
ch'io viva il sogno che, non osi vivere te. 
       Sol 
Questa vita ti sfugge se tu non la fermerai 
                                    Lam 
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 
sveleremo al nemico quel poco di lealtà 
                                             Lam 
insegneremo il perdono a chi dimenticare non sa 
     Sim                                 Mim 
la paura che senti è la stessa che provo io 
     Do                                     Lam7 
canterai e piangerai insieme a me, fratello mio. 
  Sol Lam Si7 Mim Fa  Sol7  Do  Re7       Sim   Mim                   Lam 
Più su           più su    più su, ed io mi calerò, nel ruolo che è ormai mio 
              Re                         Sol Lam  Si7              Mim Fa  Sol7 Do 
finchè ci crederò, finchè ce la farò, più su             più su       più su 
 Re7             Sim    Mim           Lam   Mim   La7      Lam7 
fino a sposare il blu, fino a sentire che ormai sei parte di me 
  Sol  Lam Si7 
più su   più su 
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Zucchero 
Diamante  

Fa               Fa2 
Respirerò l'odore dei granai 
Sib 
E pace per chi ci sarà 
               Fa Som7/Do 
e per i fornai. 
Fa  Fa2 
Pioggia sarò e pioggia tu sarai 
   Sib 
i miei occhi si chiariranno 
      Fa 
e fioriranno i nevai. 
Do          Sib Fa 
Impareremo a caniminare 
Do               Sib Fa 
per mano insieme a camminare. 
  Sib    Do7 
Domenica... 
Fa 
Aspetterò 
       Fa2 
che aprano i vinai 
Sib  
più grande ti sembrerò 
                    Fa Solm7/Do 
e tu più grande sarai. 
Fa               Fa2 
Nuove distanze ci ravvicineranno 
      Sib 
dall'alto di un cielo, Diamante, 
  Fa 
nostri occhi vedranno. 
Do                       Sib Fa 
Passare insieme soldati e spose 
Do               Sib Fa 
ballare piano in controluce 
Do         Sib Fa 
moltiplicare la nostra voce 
Do                   Sib Fa 
per mano insieme soldati e spose. 
  Sib     Do7/ Sib 
Domenica, Domenica. 
 
Som7 Fa Som7 Fa Som7 Fa Som7 Fa  
  
Do                        Sib Fa 
Fai piano i bimbi grandi noni piangono 
Do                       Sib Fa 
fai piano i bimbi grandi non piangono. 
Do                  Sib  Fa 
Passare insieme soldati e spose 
Do                    Sib Fa 
ballare piano in controluce 
Do                       Sib Fa 
moltiplicare la nostra voce 
Do      Sib Fa 
per mano insieme soldati e spose. 
Sib Do Rem Do 
Domenica, Domenica. 
 
 Solm7 Fa7+ Fa6 Fa Solm7 Do7 Fa (2 volte) 
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Zucchero  
Menta e rosmarino 

 
Lam  Do   Re  Rem Lam  Do   Re  Rem 
 
Mim     Re         Lam 
Cadono giù stalle-stelle 
Mim          Re      Do 
lacrima il tramonto 
Mim     Re         Lam 
gocce di luce dagli occhi 
Mim     Re            Do 
nella notte cieca 
Sol              Re            Do 
e qui che a casa mia ormai ritorno 
 
Mim     Re         Lam 
C'incontreremo stasera 
Mim          Re      Do 
menta e rosmarino 
Mim     Re         Lam 
che ho preso a calci le notti 
Mim          Re      Do 
per starti più vicino 
Sol              Re            Do 
Amor, d'amor sia l'amor perduto!! 
 
Sol       Re           Do 
I feel so lonely tonight 
Lam   RE 
se per farmi male ti amai 
Sol        Re  Do 
I feel so lonely tonight 
Lam   Re 
se per farmi vivo t' amai e t'amo ancora 
 
Mim     Re         Lam 
cadono giù stalle e stelle 
Mim          Re      Do 
e una monetina 
Mim     Re         Lam 
i miei pensieri in farfalle 
Mim     Re            Do 
dentro la mattina 
Sol              Re            Do 
e qui che a casa mia ormai ritorno 
 
Lam  Do   Re  Rem Lam  Do   Re  Rem 
 
Do                Sol 
Con l'anima in piena 
          Mim7 
Mi scombinai 
Sol 
Mi smemorai. 
 
Sol       Re           Do 
I feel so lonely tonight 
Lam   RE 
se per farmi male ti amai 
Sol        Re  Do 
I feel so lonely tonight 
Lam   Re 
se per farmi vivo t' amai e t'amo ancora
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Zucchero  
Dindondio 

 
 
Do Sol Re6  Do Sol Re6 
 
 Do   Sol  Re 
Quindi non io, ma una canzone, ti parlerà. 
 Do  Sol       Re 
Un'emozione, cosa cos'è, è questa qua? 
 Do  Sol  Re 
Non ha parole, che posso dire, e non le dirò. 
 
 Do  Sol   Re6 
mmmmmhhhh, mmmmhhhh , che bell'amore mio. 
 Do   Sol     Re6 
mmmmmhhhh, prima i tuoi occhi, e dopo io. 
 
       Do        Sol        Re 
Quindi non  io, il cinguettio, te lo dirà. 
       Do        Sol          Re 
T'ho amato sempre, forse mai, chi lo  sa. 
       Do        Sol         Re 
Quello che  provo, non si può _ dire, e non lo di_rò. 
 
 Do  Sol  Re6 
mmmmmhhhh, mmmmhhhh , che bell'amore mio. 
 Do  Sol  Re6 
mmmmmhhhh, prima i tuoi occhi e dopo  io. 
 Do  Sol    Re6 
mmmmmhhhh, mmmmhhhh , che troppo amore mio. 
Do Sol  Re6 
per i tuoi occhi, mi disfo io. 
 
Sol        Re  Do Sol 
Dove stanno  fiori sto steso anch'io 
Sol  Re Do   Sol 
Qui da oggi ai maggi luminosi 
Sol  Re    Do Sol 
Campane di domenica e il  dindondìo 
Do Sol  Re6          Do 
Che bell'amore l'amore mio,l'amore mio 
 
Do Sol Re6  Do Sol Re6 
 
Sol Re      Do          Sol 
Dove stanno fili sto  steso anch'io. 
Sol  Re Do Sol 
Qui da oggi ad aspettar le rondini. 
      Sol  Re Do Sol 
Campane di domenica  e non io 
Do     Sol Do Sol Do  Sol    Re6 
Che resto muto Nel cigolìo  come un bambino, che questo amore 
 
Re6 Do Sol Re6  
è mio.....che è mio......è solo mio.....mmhh 
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Artisti Italiani Vari  
Correre di Notte  - Stefano Zarfati  

Do   Do/Sol 
Correre di notte per la strada  
  Lam 
è un modo come un altro  per pensare a un'altra cosa  
  Fa     Do/Sol 
e il mondo a luci spente mi nasconde dalla gente per stare un po' con me  
Do 
correre più forte verso casa  
  LAm 
fermarsi a prender fiato sotto ad una finestra accesa  
  Fa 
e dietro i vetri l'eco  di una festa che mi chiama  
  Do Do/Sol 
ma non mi fermerò però però...  
Sol    Fa  Lam 
non passa neanche un minuto che non penso a noi  
  Do  Sol 
a tutto ciò che eravamo ti ricordi quante volte  
   Do   Lam  Sol 
ti ho rincorsa per la strada quanti pomeriggi persi per amarti persi per salvarci  
 Fa   Sol 
e adesso no non c'è più amore  
 Fa   Sol Lam Do 
e invece no c'è ancora il sole dentro di noi  
  Fa 
tu che non mi credi mai  
 Sol  
rimani con me  
Do   Do/Sol 
passo dopo passo arrivò il giorno  
  Lam 
che non cercavo niente e ti ho incontrata all'improvviso  
  Fa 
la scusa più banale per strapparti quel sorriso  
  Do Do/Sol 
per capire come sei, dove sei  
Sol    Fa  Lam 
non passa neanche un minuto che non penso a noi  
  Do  Sol 
tu invece hai dimenticato le mie mani la tua pelle  
   Do   Lam  Sol 
e tutto il bene che c'è stato quante notti ancora perse per amarti perse per salvarci  
 Fa   Sol 
e adesso no non c'è più amore  
 Fa   Sol Lam Do 
e invece no c'è ancora il sole dentro di noi  
  Fa 
tu che non mi credi mai  
 Sol 
e se non mi credi vai  
  Fa 
quante volte ci ho sperato  
Sol   Fa  Sol  Fa Sol 
e adesso guarda quanta luce hai...  
 

(a sfumare leggero) 
Do   Do/Sol 
Correre di notte per la strada  
  Lam 
è un modo come un altro  per pensare a un'altra cosa  
  Fa     Do/Sol 
e il mondo a luci spente mi nasconde dalla gente per stare un po' con me
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Artisti Italiani Vari
Si può dare di più  - Ruggeri Tozzi Morandi  

 
Sim     Fa#m7  
In questa notte di venerdì 
Sol7+   Re 
perché non dormi perché sei qui 
Mim7       Re  
perché non parti per un weekend 
Sol        La4    La7 
che ti riporti dentro di te?  
 
Sim     Fa#m7  
Cosa ti manca, cosa non hai 
Sol7+   Re 
cos'è che insegui se non lo sai 
Mim7       Re  
se la tua corsa finisse qui 
Sol       La4    La7 
forse sarebbe meglio così 
 
Sol/la        Re            
Ma se afferri un'idea   
La   Mi  
che ti apre una via e la tieni con te 
 Sim  La 
poi ne segui la scia  
 Re   Sol 
risalendo vedrai quanti cadono giù 
 La4    La  Sol/La  La  Sol/La 
e per loro tu puoi 
 La Sim La/do#  Re Mim 
fare di più  
 
Sim     Fa#m7  
In questa barca persa nel blu 
Sol7+   Re 
noi siamo solo dei marinai 
Mim7       Re  
tutti sommersi, non solo tu, 
Sol   La4 La7 
nelle bufere dei nostri guai 
 
Sim     Fa#m7  
Perché la guerra, la carestia 
Sol7+   Re 
non sono scene viste in TV 
Mim7       Re  
e non puoi dire, lascia che sia, 
Sol   La4  La7 
perché ne avresti un po' colpa anche tu... 
 
Sol/la Re 
Si può dare di più 
 La   Mi 
perché dentro di noi si può osare di più 
 Sim  La 
senza essere eroi 
 Re   Sol 
come fare non so,non lo sai neanche tu 
 La4      
ma di certo si può 
La Sim  La 
fare di più 

 
  Re  Fa#m7 
Perché il tempo va  
 Mim7 Solm6 
sulle nostre vite  
 Re Mi7 
rubando i minuti 
 La4 La7 
di un'eternità 
 
Sol/la Re 
e se parlo con te 
 Sol  La 
e ti chiedo di più è perché te sono io, 
      Sim    Si7 
non solo tu 
 
 Mi 
Si può dare di più 
 Si 
perché dentro di noi 
 Fa# 
si può osare di più 
 Do#m7 Si7 
senza essere eroi 
 Mi  La 
come fare non so,non lo sai neanche tu 
 Si Si4 La/si  Si  La/Si 
ma di certo si può 
Si Do#m  Si 
dare di più 
 Mi  La 
come fare non so,non lo sai neanche tu 
 Si Si4 La/Si Si La/si 
ma di certo si può 
Si  Mi 
dare di più! 
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Artisti Italiani Vari 
Dimmi cosa pensi di Me - Olmo 

 
Re La Sim Fa#m Sol Sol/Fa# Mim La Re La Sim Fa#m Sol Sol/Fa# Mim La 
 
 Re   La   Sim     Sim7 
Tu-ah tu-tuah, patatina mia 
Sol     Sol/Fa#        Mim   La 
puoi tintillare la mia fantasia 
        Re   La   Sim       Sim7 
Allora tuah tu-tuah, piccolina mia 
Sol       Sol/Fa#        Mim   La 
la notte è buia no non andar via 
 
      Sim     Re 
Come bello il nostro amore senti come sale 
  Fa#m                  Mi 
è bello solo se ci sei tu (shapparuah) 
  Mim    Sol         La     Re 
Sotto questa luna dimmi cosa pensi di me 
              Sol Sol/Fa#  
Che sei una merda 
    Mim       La           Re                 Sim 
io credo veramente che tu merda (ma proprio merda) 
  Do  
Forse c'è un errore, tu non parli bene  -Ma certo sono inglese - 
 
  Re   La   Sim     Sim7 
Tu-ah tu-tuah, che confusione 
Sol     Sol/Fa#          Mim   La 
non preoccuparti c'è la soluzione 
          Re   La      Sim        Sim7 
Allora qui-ah, qui-quiah c'è un dizionario 
Sol       Sol/Fa#      Mim   La 
presto controlla la definizione 
 
      Sim     Re 
Come bello il nostro amore senti come sale 
  Fa#m                  Mi 
è bello solo se ci sei tu (shapparuah) 
  Mim    Sol         La     Re 
Sotto questa luna dimmi cosa pensi di me 
              Sol Sol/Fa#  
Che sei una merda 
  Mim    La         Re                 Sim 
inequivocabilmente merda -ma proprio merda- 
  Do  
Sono un po' sicuro dai controlla bene 
Beh, io è vero, forse sbaglia però qui è qui è in quel senso carta canta - paper sings 
Veramente vuoi sapere cosa penso di te? 
 
              Sol Sol/Fa#  
Che sei una merda 
  Mim    La         Re                 Sim 
inequivocabilmente merda (ma proprio merda) 
 Sol Sol/Fa#  
Merda 
    Mim       La           Re                 Sim 
io credo veramente che tu merda (ma proprio merda) 
              Sol Sol/Fa#  
Che sei una merda 
  Mim    La         Re 
inequivocabilmente merda
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Artisti Italiani Vari  
E Dimmi che non vuoi morire - Patti Pravo 

 
La  Re Mi 
Guarda…io sono da sola ormai. 
La  Re Mi 
Credi….non c'e' piu' nessuna che 
 Do#m7  Fa#m7 
quando chiedi troppo e' lo sai, 
 Do#m7  Fa#m7 
quando vuoi quello che non sei te 
Sim7   Rem6/Fa   Mi 
ricordati di me forse non ci credi. 
 
La  Re Mi 
Sguardi…guarda sono qui per me 
La  Re Mi 
Non ti ricordi…eri come loro te. 
 Do#m7  Fa#m7 
Sono tutti quanti degli eroi 
 Do#m7  Fa#m7 
quando vogliono qualcosa…beh 
Sim7   Rem6/Fa   Mi 
lo chiedono lo sai a chi puo' sentirli… 
 
La  Mi Re 
La cambio io la vita che 
                                   Rem6/Fa La 
non ce la fa a cambiare me 
     Fa#m7 Sim7 
bevi qualcosa, cosa volevi 
  Mi   Fa#m7   Mi 
vuoi far l'amore con me. 
La  Mi Re 
la cambio io la vita che 
                                   Rem6/Fa La 
che mi ha deluso piu' di te 
     Fa#m7 Sim7 
portami al mare, fammi sognare 
Mi   La 
e dimmi che non vuoi morire 
 
Mi    Re   Rem6/Fa  
La  Mi  Re  Rem6  Mi 
 
La  Re Mi 
Dimmi…sono solo guai per te. 
La  Re Mi 
Dimmi, ti sei ricordato che 
 Do#m7  Fa#m7 
hai una donna che se non ci sei 
 Do#m7  Fa#m7 
come fa a resistere senza te. 
Sim7   Rem6/Fa   Mi 
Piangi insieme a me dimmi cosa cerchi. 
 
 

 
La  Mi Re 
La cambio io la vita che 
                                   Rem6/Fa La 
non ce la fa a cambiare me 
     Fa#m7 Sim7 
bevi qualcosa, se non ti siedi 
  Mi   Fa#m7   Mi 
vuoi far l'amore con me. 
La  Mi Re 
la cambio io la vita che 
                                   Rem6/Fa La 
che mi ha deluso piu' di te 
     Fa#m7 Sim7 
portami al mare, fammi sognare 
Mi   La 
e dimmi che non vuoi morire 
Mi Re 
la la la 
Mi    La 
e dimmi che non vuoi morire 
 
Fa#m7   Sim7   Rem6/Fa   La 
Mi   Re  Rem6/Fa   La 
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Artisti Italiani Vari 
Ho mangiato la mia ragazza  - La Sintesi 

 
Intro: Solm  Fa  Sib Solm Fa  Sib Solm  Fa  Sib Solm Fa  Sib 
 
Solm  Fa     Sib           Solm  Fa     Sib  
Dottore ho urgente bisogno di parlare un po' con lei 
Solm     Fa      Sib       Solm   Fa  Sib 
ho instaurato un rapporto morboso con la mia ragazza 
Solm      Fa        Sib  
ho chiuso tutte le porte con il mondo 
Solm      Fa   Sib  
ho dormito abbracciato ai suoi vestiti 
Solm    Fa         Sib  
volevo quasi fermarla nell'ambra 
Solm       Fa     Sib    Reb 
ma poi ho capito che il posto più sicuro era dentro di me 
 
Solm  Do7+          Mib7+ 
ho mangiato la mia ragazza 
    Solm  Do7+ Mib7+     Sib Mib 
per la mia voglia di conoscere a fondo la verità 
Solm  Do7+          Mib7+ 
ho mangiato la mia ragazza 
    Solm  Do7+ Mib7+      Sib Mib  Sib Mib   
per contaminare la mia persona con le sue semplici qualità  qualità  ah ah  
 
Solm  Fa  Sib Solm Fa  Sib Solm  Fa  Sib Solm Fa  Sib 
 
Solm  Fa     Sib        Solm     Fa     Sib  
volevo solo puntualizzare che non è bieca gelosia 
Solm    Fa      Sib  
con quella ho sempre più o meno convissuto 
Solm      Fa   Sib  
perché la giudico una debolezza mia 
Solm        Fa      Sib  
mi sono chiesto dove avesse l'anima 
Solm     Fa          Sib  
e non trovando una risposta 
Solm       Fa              Sib                        Solm        Fa       Sib       Reb 
ho pensato:"io la mangio e il mio metabolismo farà il resto" 
 
Solm  Do7+          Mib7+ 
ho mangiato la mia ragazza 
    Solm  Do7+ Mib7+     Sib Mib 
per la mia voglia di conoscere a fondo la verità 
 
Solm  Do7+          Mib7+ 
ho mangiato la mia ragazza 
    Solm  Do7+ Mib7+      Sib Mib     Sib   Mib    Solm Fa 
per contaminare la mia persona con le sue semplici qualità  qualità  ah ah 
 
La 
volevo quasi fermarla nell'ambra ma poi ho capito che il posto più sicuro era dentro di me 
 
(solo voce)     Fa7+ 
ho mangiato la mia ragazza 
 La Re7+        Fa7+         Do             Fa            Do          Fa 
per allargare la mia cultura inglobando la sua  inglobando la sua 
 
Lam Sol Fa7+ Mi  
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Artisti Italiani Vari 
Il giorno della mia festa - Marina Rei 

 
Intro: Mi La Mi La Mi La Mi La 
 
Mi              Si 
Mi ricordo quei giorni 
   Re                  La 
in cui restavamo a guardare 
Mi              Si     Re 
e ritorno ai discorsi lasciati 
                              La 
perché non ho nient'altro da fare 
Mi                    Si 
ed è un ritorno ai segreti 
Re                          La 
che un ricordo per bene nasconde 
Mi                       Si       Re       La 
ed è un ritorno a quei giorni d'estate  insieme 
 
Mi    La                  Mi   La 
Ma    mi manchi come l'aria 
                   Mi 
ti sto cercando ancora 
         La                      Mi        Re                    Mi 
mentre cammino penso a te che sei rimasto sempre nella mia testa 
 
Mi              Si 
Mi ricordo quei giorni 
   Re                  La 
che passavano in fretta 
Mi              Si     Re                              La 
di quando mi regalavi quei fiori che crescevano all'odore di menta 
Mi              Si 
e ritorno ai colori 
   Re                  La 
che il tempo ha reso diversi 
Mi                 Si         Re                   La 
ed è un ritorno alla luna nel cielo insieme 
 
Mi    La                  Mi   La 
Ma    mi manchi come l'aria 
                   Mi 
ti sto cercando ancora 
         La                      Mi        Re                    Mi 
mentre cammino penso a te che sei rimasto sempre nella mia testa 
 
Mi    La                  Mi   La 
Là ho perso la felicità 
                   Mi 
ricordami la strada 
         La                      Mi        Re                    Mi 
mentre cammino penso a te che sei rimasto il giorno della mia festa 
 
Fa# Mi Fa# Mi  Fa# Mi  Fa# 
 
Mi   La Re   Mi 
ci vorrebbe un po' di sole sulla mia testa. 
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Artisti Italiani Vari 
Festival  - Paola e Chiara 

 
Intro: Dom  Fam  Lab  Solm 
 
        Dom       Fam            Lab    Solm 
Apri un varco, di luce, sui miei occhi risvegliami 
        Dom       Fam            Lab    Solm 
Batte il tempo, più forte mi entra dentro ti sento qui 
        Dom       Fam            Lab    Solm 
Questo amore profondo mi travolge, abbracciami  
        Dom       Fam            Lab    Solm 
E' un amore diverso e ogni cosa mi piace così  
 
Dom Fam           Lab   Solm 
No!     Ora non fermarmi più 
Dom Fam              Lab   Solm 
Se      vuoi ballare vieni su 
Dom      Fam                 Lab         Solm 
Festival,    io sento questa musica, che ci prende l'anima 
Dom      Fam                 Lab    Solm    Dom  Fam  Lab  Solm 
Festival,    sei tu la mia felicità la mia notte magica  
 
        Dom       Fam            Lab    Solm 
Voglio farti felice voglio amarti per come sei  
        Dom       Fam            Lab    Solm 
Questo è un ritmo, che cresce del mio tempo, tu sei il D.J. 
        Dom       Fam            Lab    Solm 
Come un fuoco, che brucia, nel mio cuore è la vita mia  
        Dom       Fam            Lab    Solm 
Alza a tutto volume scaccia questa malinconia  
 
Dom Fam           Lab   Solm 
No!     Ora non fermarmi più 
Dom Fam              Lab   Solm 
Se      vuoi ballare vieni su 
Dom      Fam                 Lab         Solm 
Festival,    io sento questa musica, che ci prende l'anima 
Dom      Fam                 Lab    Solm    Dom  Fam  Lab  Solm (tre volte) 
Festival,    sei tu la mia felicità la mia notte magica  
 
Rem      Solm                 Sib         Lam 
Festival,     io sento questa musica, che ci prende l'anima  
Rem      Solm                 Sib         Lam 
Festival, sei tu la mia felicità la mia notte magica  
Rem      Solm                 Sib         Lam 
Festival, io sento questa musica, che ci prende l'anima  
Rem      Solm                 Sib         Lam 
Festival, sei tu la mia felicità la mia notte magica 
 
Coda: Rem  Solm  Sib  Lam  (x2)      Rem2 Rem 
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Artisti Italiani Vari  
Insieme a te non ci sto più - Caterina Caselli 

 
 

                                   
Do           Mim                 Fa            Sol         Do 
Insieme a te non ci sto‟ più , guardo le nuvole lassù 
                   Mim La7  Rem Solm       Rem 
Cercavo in te la tenerezza che non ho 
               Solm                  Rem                   Re7     Sol 7 
La comprensione che non so trovare in questo mondo stupido 
   Do     Mim                   Fa                  Sol             Do 
Quella persona non sei più , quella persona non sei tu 
               Mim La7  Rem  Sol7        Do 
Finisce qua , chi se ne va che male fa! 
Fa                         Sol   Fa                             Sol 
Io trascino negli occhi dei torrenti di acqua chiara 
                 Do                    Rem         Sol 7 
Dove io berrò , io cerco boschi per me 
  Fa                             Fa7          Do 
E vallate col sole più caldo di te! 
Do           Mim                 Fa            Sol         Do 
Insieme a te non ci sto‟ più guardo le nuvole lassù 
                   Mim La7  Rem Solm       Rem 
E quando andrò devi sorridermi se puoi 
               Solm                  Rem                   Re7  Sol 7 
Non sarà facile , ma sai, si muore un po‟ per poter vivere 
 
   Do     Mim                   Fa                  Sol             Do 
Arrivederci amore ciao le nubi sono già più in la‟ 
               Mim La7  Rem  Sol7        Do 
Finisce qua , chi se ne va che male fa! 
 
                   Mim La7  Rem Solm       Rem 
E quando andrò devi sorridermi se puoi 
               Solm                  Rem                   Re7  Sol 7 
Non sarà facile , ma sai, si muore un po‟ per poter vivere 
 
   Do     Mim                   Fa                  Sol             Do 
arrivederci amore ciao …….. 
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Artisti Italiani Vari 
La Mia Signorina - Neffa 

 
La Re La Re La La Re La Re La La Re La Re La La Re La Re La  
 
La       Re        La         Re               La    Re   La          Re 
Anche se un tot di gente ancora non ci crede 
                                         Ah    ah ancora non ci crede 
    La               Re     La   Re                     La    Re  La     Re 
che io e la mia signorina stiamo bene insieme 
                                          ah    ah, bene insieme 
La              Re           La     
nella mia mano c'è un fiore 
Re                     La               Re        La     Re 
quando voglio un bacio me ne dà di più    dà di più 
La             Re       La          Re             La                Re       La   Re 
abita al piano di sopra e dopo un pò mi dice Chico vieni su    vieni su... 
 
Sim                 Re                   Sim               Re 
voglio lei perchè brucia sempre è l'unica che è vera veramente 
 
La              Sim  Re   Mi                    La    Re La  Re    La 
io e la mia signorina stiamo bene insieme        noohoohohh.. 
 
La              Re     La                 Re                  La    Re   La          Re 
e forse c‟è troppa gente che amore non ne vuole 
                                             ah    ah, amore non ne vuole 
La                 Re   La   Re                       La  Re  La       Re 
però la mia signorina cerca sempre il sole 
                                         ah  ah, cerca il sole 
La                 Re      La       Re           La              Re       La Re 
mi lascia andare lontano tanto poi lo sa che io ritorno qui   torno qui 
La              Re        La 
e non c'e' niente di strano 
Re                   La              Re       La     Re 
se non ha bisogno di convincermi    convincermiiii. 
 
Sim                             Re             Si                       Re 
potrei anch'io fare il presidente ma sto con lei e non mi manca niente 
 
La               Sim  Re   Mi                   La    Re 
io e la mia signorina stiamo bene insieme 
La  Re     La    Re La    Re 
auh bene insieme... uuuuh... 
 
La Re La Re  La Re La Re La Re La Re La Re La Re 
 
Sim                             Re             Si                       Re 
potrei anch'io fare il presidente ma sto con lei e non mi manca niente 
 
La                Sim  Re  Mi                  La          Sim   Re   Mi            La 
io e la mia signorina stiamo bene insieme  uuhhh 
                                       io e la mia signorina stiamo bene 
La             Sim  Re   Mi                      La          Sim  Re   Mi       La 
io e la mia signorina stiamo bene insieme  bene insieme 
                                      io e la mia signorina 
Sim              Re      Mi        La 
presto la mattina e tardi la sera 
Sim               Re      Mi               La Sim Re 
giorno dopo giorno, ora dopo oooora.... 
 
Mi                    La     Sim Re Mi                La    Sim Re Mi La  Si- Re Mi La 
stiamo bene insieme...          la mia signorina...             uh..
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Artisti Italiani Vari 
La Rondine  - Mango 

 
      Sim   Sol  Re La 
Ti vorrei ti vorrei come sempre ti vorrei 
Mim    Sim  La   Mim 
notte farà mi penserai  
Fa#m               Sol 
ma tu che ne sai dei sogni  
Fa#m 
uuuhhh quelli su me non li vendo  
      Sim       Sol   Re La 
che ne sai che ne sai chissà che mi scriverai 
Mim       Sim   La     Mim  
forse un addio o forse no  
Fa#m               Sol     Fa#m 
ma tu che ne sai dei sogni  
Sim            Sol        Re              La 
nonostante tu sia la mia rondine è andata via  
   Sim      Sol           Re         La  
se il mio volo a metà se il mio passo nel vuoto  
Sim              Sol    Re         La 
dove sei, dove sei dove sei, dove sei, dove sei  
Sim          Sol     Re   La 
unico amore che rivivrei  
        Sim        Sol        Re              La 
sai di vento del nord sai di buono ma non di noi  
Sim           Sol         Re          La 
stessa luna a metà sei nel cielo sbagliato  
Sim              Sol        Re          La 
Non lo so, non lo so quanto tempo ammazzerò 
Mim        Sim  
mio libro mio  
La         Mim 
non ti leggerò  
Fa#m               Sol      
baciandoti sulla bocca  
Fa#m 
lo scriverò un'altra volta  
   Sim           Sol        Re        La 
Nonostante tu sia la mia rondine è andata via  

Sim         Sol  Re          La 
se il mio volo a metà se il mio passo nel vuoto  
    Sim              Sol Re          La 
dove sei, dove sei dove sei, dove sei, dove sei  
Sim          Sol      Re    La 
unico amore che rivivrei  
       Sim              Sol        Re            La  
sai di vento del nord sai di buono ma non di noi  
        Sim              Sol        Re       La  
stessa luna a metà    sei nel cielo sbagliato  
    Sim            Sol         Re        La 
nonostante tu sia la mia rondine è andata via  
       Sim              Sol          Re      La 
stessa luna a metà     sei nel cielo sbagliato 
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Artisti Italiani Vari 
L'emozione non ha voce - Adriano Celentano 

 
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/Mi  Rem7  Do7+ 
Noi vivremo come sai  solo di sincerità 
Fa  Do/Mi  Rem7 Sol4 Sol 
di amore e di fiducia poi sarà quel che sarà 
 
Coro: 
Do  Mi7  Fa7+ Sol4 Sol 
Fra le mie braccia dormirai serenamente 
Lam 
ed è importante questo sai per sentirci pienamente noi 
Fa  Do Fa  Do Do4 Do5 
pienamente noi 
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Artisti Italiani Vari 
'O Sarracino  - Renato Carosone 

 
        Solm                          Re7 
'o sarracino 'o sarracino bellu guaglione 
                                  Solm 
'o sarracino 'o sarracino tutte 'e femmine fa 'nnammurà 
 
Solm 
Tene 'e capille ricce ricce 
Dom 
Ll'uocchie 'e brigante e 'o sole 'nfaccia 
                  Re7                         Solm 
Ogne figliola s'appiccia si 'o vede 'e passà 
                            Dom 
'na sigaretta 'nmmoca 'na mano dint''a sacca 
Solm           Dom        La7       Re7 
e se ne va smargiasso pe' tutt'a città 
 
        Solm                            Re7 
'o sarracino 'o sarracino bellu guaglione 
      Solm 
'o sarracino 'o sarracino tutte 'e femmine fa suspirà 
                                            Re7 
bello 'e faccia bello 'e core sape fa l'ammore 
                               Solm 
è malandrino è tentatore si lo guardate ve fa 'nnamurà 
                  Dom 
e'na bionda s'avvelena  e 'na bruna se ne more 
               Sol#7                          Re7 
è veleno o calamita? chisto 'e femmene che ll'fa? 
        Solm                          Re7 
'o sarracino 'o sarracino bellu guaglione  
                                 Solm 
bello 'e faccia bello 'e core tutte 'e femmine fa 'nnamurà 
 
Solm Re7 Solm      Solm Re7 Solm 
 
        Solm                          Re7 
'o sarracino 'o sarracino bellu guaglione 
                            Solm 
'o sarracino 'o sarracino tutte 'e femmine fa suspirà 
                                            Re7 
bello 'e faccia bello 'e core sape fa l'ammore 
                                        Solm 
è malandrino è tentatore si lo guardate ve fa 'nnamurà 
                   Dom 
ma 'a rossa ll'ata sera cu nu vaso cu na scusa 
                   Sol#7                      Re7 
t'arrubato anema e core sarracino nun si chiù tu 
 
        Solm                          Re7 
'o sarracino 'o sarracino bellu guaglione 
                                                    Solm 
'o sarracino 'o sarracino tutte 'e femmine fa 'nnamurà 
                     Re7 Solm 
sarracino sarracino 
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Artisti Italiani Vari 
Quella carezza della sera  -  New Trolls 

 
 Fa                                 Do 
Quando tornava mio padre sentivo le voci 
 Fa                                 Do 
dimenticavo i miei giochi e correvo li 
 Lam                                     Mim 
mi nascondevo nell'ombra del grande giardino 
 Rem7             Sol7            Do    Sol7/4 
e lo sfidavo a cercarci: io sono qui. 
 
Fa                                 Do 
Poi mi mettevano a letto finita la cena 
Fa                                 Do 
lei mi spegneva la luce ed andava via 
Lam                                     Mim 
io rimanevo da solo ed avevo paura 
Rem7                   Sol7            Do    Sol7/4 
ma non chiedevo a nessuno: rimani un po'. 
 
Do       Lam  Sol       Rem 
Non so piu'        il sapore che ha 
Rem7            Sol7        Do 
quella speranza che sentivo nascere in me. 
Do       Lam  Sol       Rem 
Non so piu'       se mi manca di piu' 
Rem7            Sol7      Do                 La7 
quella carezza della sera o quella voglia di avventura 
Rem7             Fam Sol7/4  Do#7+   Do 
voglia di andare via   di    la'. 
 
Fa                                 Do 
Quelle giornate d'autunno sembravano eterne 
Fa                                 Do 
quando chiedevo a mia madre dov'eri tu 
Lam                                     Mim 
io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi 
Rem7                   Sol7            Do    Sol7/4 
e cominciavo a pensare: mi manchi tu. 
 
Do       Lam  Sol       Rem 
Non so piu'        il sapore che ha 
Rem7            Sol7        Do 
quella speranza che sentivo nascere in me. 
Do       Lam  Sol       Rem 
Non so piu'       se mi manca di piu' 
Rem7            Sol7      Do                 La7 
quella carezza della sera o quella voglia di avventura 
Rem7             Fam Sol7/4  Do#7+   Do 
voglia di andare via   di    la'. 
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Artisti Italiani Vari 
Respira - Roberto Angelini 

 

Fa#m  Fa#m7 
Respira 
Re  Mi Fa#m   Fa#m7 Re    Mi 
Anche quando non c‟è aria 
Fa#m  Fa#m7 
Respira 
Re  MI Fa#m   Fa#m7 Re    Mi 
Per poi rifarlo ancora 
Fa#m     Fa#m7   Re      Mi 
Anche se il tuo sogno prende e torna qui e ti passa accanto 
Fa#m     Fa#m7   Re      Mi 
Hai corso tutto il giorno è solo lunedì e ti senti stanco 
Fa#m     Fa#m7   Re      Mi Fa#m   Fa#m7 Re    Mi 
Lei non chiama e non ti chiamerà perché c‟è un altro lui 
Re  Fa#m Mi   Re 
Respira Respira di fuori è primavera e tutto si colora 
Fa#m 
Respira 
Mi    Fa#m   Fa#m7  
il sole riscalda ancora suvvia respira…. 
Re    Mi   Fa#m   Fa#m7 Re    Mi 
Anche quando non c‟è storia 
Fa#m  Fa#m7 
Respira 
Re   Mi Fa#m   Fa#m7 Re    Mi 
anche se è un vuoto di memoria 
Fa#m        Fa#m7  Re      Mi 
Anche se hai tuoi occhi la realtà si deforma 
Fa#m        Fa#m7  Re      Mi 
L‟ultima cartina che ti da non incolla 
Fa#m        Fa#m7  Re      Mi Fa#m   Fa#m7 Re    Mi 
Che tuo padre non ci crede più cosa cambierà 
Re  Fa#m Mi   Re Fa#m 
Respira Respira di fuori è primavera e tutto si colora Respira 
Mi    Re Fa#m 
il sole riscalda ancora suvvia respira….Respira 
Mi    Re Fa#m 
Il profumo della natura  Respira 
Mi    Re Fa#m 
La pioggia sai è finita e rischiara respira 
Mi    Re Fa#m Mi 
Stringi un filo d‟erba fra le dita 
Re Fa#m Mi 
Dove sei stata 
 
Re Fa#m Mi Re Fa#m Mi Re Fa#m Mi Re Fa#m Mi 
 Re 
Respiri aria ancora 
Fa#  MI 
Respiri aria ancora 
Re 
Respiri aria ancora 
Fa#  MI 
Respiri aria ancora 
(at libitum…) 
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Artisti Italiani Vari 
Se poi mi chiami - Simone Patrizi 

 
Mim7    Re 
Cosa pensi di me dove credi di andare 
  Do9  Lam 
cosa pensi di fare, adesso vieni via di là 
Mim7   Re 
O mi prendi così e mi fai respirare 
  Do9  Lam  
o mi lasci libero di andare via da te. 
 

Do9   Re 
È stato subito si ci metto tutto l‟amore mio 

Do9  Re 
così dicesti di te, di me, di noi di te, di me, di noi. 
 
 Sol      Re 
Ci si fa male anche così restando amici e niente più 
  Do9   Lam 
Ci si fa male anche di più se poi mi chiami ancora tu 
 Sol   Re 
ci si fa male anche così decisi a non vedersi più 
  Do9   Lam 
un‟altra notte ancora qui e poi mi chiami e metti giù 
      Do9   Re    Mim7    Re 
se poi mi chiami, se poi mi chiami. 
 
Mim7    Re 
Sai mi sento un po‟ giù due parole di troppo 
  Do9  Lam 
stai sbagliando le mosse amore se vai non torni più. 
 

Do9   Re 
E‟ stato subito si ci metto tutto l‟amore mio 

Do9   Re 
Così dicesti di te, di me , di noi, di te, di me, di noi 
 Sol      Re 
Ci si fa male anche così restando amici e niente più 
  Do9   Lam 
Ci si fa male anche di più se poi mi chiami ancora tu 
 Sol   Re 
ci si fa male anche così decisi a non vedersi più 
  Do9   Lam 
un‟altra notte ancora qui e poi mi chiami e metti giù 
      Do9   Re    Mim7    Re 
se poi mi chiami, se poi mi chiami. 
 Sol      Re 
Ci si fa male anche così restando amici e niente più 
  Do9   Lam 
Ci si fa male anche di più se poi mi chiami ancora tu 
 Sol   Re 
ci si fa male anche così decisi a non vedersi più 
  Do9   Lam 
un‟altra notte ancora qui e poi mi chiami e metti giù 
      Do9   Re    Mim7    Re 
se poi mi chiami, se poi mi chiami. 
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Artisti Italiani Vari  
Quanto t'ho Amato  - Roberto Benigni 

Fa Do Sib# Lam Fa Do Sib Mib6 Lam9 
 
    Lam9   Mib9 
Se  tu mi avessi chiesto: "Come stai?" 
    Lam9   Mi7 
se  tu mi avessi chiesto dove andiamo 
    Re9     Fam6 
t'avrei risposto "bene, certo sai" 
   Do Lam      Mi7 
ti  parlo però senza fiato 
   Lam  Lam7  Re 
mi  perdo nel tuo sguardo colossale,  
    Sol  Do       Fa7+  Lam9 
la stella polare sei  tu mi sfiori e ridi no, cosi non  vale 
      Rem Rem/La  Sol Sol5+ 
non parlo e se non parlo poi sto male 
 
Do  Lam7        Rem  Rem/La 
Quanto t'ho amato e quanto  t'amo non lo sai 
Fam6 Sol  Do         Do/Sol 
e non lo  sai perchè non  te l'ho detto mai 
Lam  Rem      Mi7     Lam Sol 
anche se resto in silenzio,  tu lo capisci da  te  
Do  Lam7  Rem  Rem/La 
Quanto t'ho amato e quanto  t'amo non lo  sai  
Fam6        Mi7 Lam  Midim 
non l'ho mai detto e non  te lo dirò mai 
      Fam    Do Sol       Do 
nell'amor le parole non  contano  conta  la  musica. 
 
Fa Do Sib# Lam Fa Do Sib Mib6 Lam9 
 
    Lam9   Mib9 
Se tu mi avessi chiesto: "Che si fa?" 
    Lam9   Mi7 
se  tu mi avessi chiesto dove andiamo 
    Re9      Fam6 
t'avrei risposto dove il vento va 
   Do Lam  Mi7 
le nuvole fanno un ricamo 
   Lam  Lam7          Re 
mi piove sulla  testa un temporale 
    Sol  Do       Fa7+   Lam9 
il  cielo nascosto sei tu ma  poi si perde in mezzo alle parole 
      Rem   Sol Sol5+ 
per questo io non parlo e poi sto male 
 
Do  Lam7        Rem  Rem/La 
Quanto t'ho amato e quanto  t'amo non lo sai 
Fam6 Sol  Do         Do/Sol 
e non lo  sai perchè non  te l'ho detto mai 
Lam  Rem      Mi7     Lam Sol 
anche se resto in silenzio,  tu lo capisci da  te  
Do  Lam7  Rem  Rem/La 
Quanto t'ho amato e quanto  t'amo non lo  sai  
Fam6        Mi7 Lam  Midim 
non l'ho mai detto e non  te lo dirò mai 
      Fam    Do Sol       Do 
nell'amor le parole non  contano  conta  la  musica. 
 
Fa Rem7 Solm Sibm6 Do Fa  
Rem Solm     La7 Rem Do 
Fa  Rem7  Solm 
Quanto t'ho amato e quanto  t'amo non lo sai 
Sibm6        Do               Fa 
non l'ho mai  detto ma un  giorno capirai 
  Sibm   Fa Do       Fa 
nell'amor le parole non contano  conta la musica. 
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Artisti Italiani Vari 
Un Mondo D’amore  - Gianni Morandi 

 
 
Re 
C'è un grande prato verde dove nascono speranze 
Do                                                     Re   Do Re Do 
che si chiamano ragazzi quello è il grande prato dell'amore. 
Rem                   La          Rem 
Uno non tradirli mai, han fede in te 
                     La         Rem 
due non li deludere, credono in te 
                        La         Rem 
tre non farli piangere, vivono per te 
                            La       Rem Do 
quattro non li abbandonare, ti mancheranno. 
Fa                             Do7        Fa   Sib         Do 
Quando avrai le mani stanche e tutto lascerai, per le cose belle 
La           Rem  Solm        La             Re 
ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. 
 
Re                                                Do 
E tu ragazzo non lo sai ma nei tuoi occhi c'è già lei 
                                                Re      Do 
ti chiederà l'amore ma l'amore ha i suoi comandamenti. 
Rem                   La          Rem 
Uno non tradirla mai, ha fede in te 
                     La         Rem 
due non la deludere, lei crede in te 
                     La         Rem 
tre non farla piangere vive per te 
                            La       Rem Do 
quattro non l'abbandonare ti mancherà 
Fa                             Do7        Fa   Sib         Do 
e la sera cercherà tra le braccia tue, tutte le promesse 
La          Rem   La              Re 
tutte le speranze per un mondo d'amore 
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Artisti Internazionali 
Bryan Adams 

Please Forgive Me 
 
La Mi  Fa#m  Mi  Re 
 
    Mi         La       La5  La 
It still feels like our first night together 
Mi   Fa#m 
Feels like the first kiss and it's getting better, baby 
Mi    Re 
No one can better this 
La       MI La 
You're still holding on, you're still the one 
  Reb   Fa#m 
The first time our eyes met, same feeling I get 
      Reb         La 
Only it feels much stronger, I wanna love you longer 
   Mi 
You still turn the fire on 
 
   La       Fa#m     La      Re      
So if you're feeling lonely, don't 
Mi      La 
You're the only one I ever want 
       Fa#m    La      Re 
I only wanna make it go 
Mi     Fa#m       Re 
So if I love you a little more than I should... 
 
  La      La5        La 
Please forgive me, I know not what I do 
   Fa#m 
Please forgive me, I can't stop loving you 
  Re    Re5     Re 
Don't deny me this pain I'm going through 
   La  La5  La 
Please forgive me, if I need you like I do 
  Mi 
Please believe me, for what I say is true 
Re   La      Mi 
Please forgive me, I can't stop loving you 
 
La Mi  Fa#m  Mi     
 
 Mi    La La5  La 
Still feels like our best time together 
Mi     Fa#m 
Feels like the first touch, we're still getting closer,  

baby 
Mi     Re 
Can't get close enough 
La       Mi  La 
You're still holding on, you're still number one 
      
   Reb   Fa#m 
I remember the smell of your skin, I remember 

everything 
   Reb 
I remember all your moves, I remember you, yeah! 
La       Mi 
I remember the nights, you know I still do 
   La       Fa#m     La      Re      

So if you're feeling lonely, don't 
Mi      La 
You're the only one I ever want 
       Fa#m    La      Re 
I only wanna make it go 
Mi     Fa#m       Re 
So if I love you a little more than I should... 
 
  La      La5        La 
Please forgive me, I know not what I do 
   Fa#m 
Please forgive me, I can't stop loving you 
  Re    Re5     Re 
Don't deny me this pain I'm going through 
   La  La5  La 
Please forgive me, if I need you like I do 
  Mi 
Please believe me, for what I say is true 
Re   La      Mi 
Please forgive me, I can't stop loving you 
 
Fa#m/Re  Fa#m/MI  Fa#m/D  Fa#m/A  Re 
 
MI       Re/La       Re/Mi 
One thing I'm sure of, is the way we made love 
    Re      
Re/Fa#m 
One thing I'm in pain now, is for us to stay strong 
        Re 
With every ride and every bus I'm prayin' 
  Mi 
That's why I'm saying... 
 
Si      Si5        Si 
Please forgive me, I know not what I do 
   Sol#m 
Please forgive me, I can't stop loving you 
  Mi    MI5     MI 
Don't deny me this pain I'm going through 
   Si  Si5  Si 
Please forgive me, if I need you like I do 
  Fa# 
Please believe me, for what I say is true 
MI   Si      Fa# 
Please forgive me, I can't stop loving you 
       Fa# 
No, believe me, I don't know what I do 
Mi   Si      Fa#         Mi 
Please forgive me, I can't stop loving you … 
  

can't stop loving you 
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Bryan Adams 
Everything I Do 

Do Sol Fa Sol 
 
  Do                  Sol              Fa                Sol 
Look into my eyes,  you will see what you mean to me 
               Do                  Sol 
Search your heart, search your soul and when you 
   Fa                     Do         Sol 
find me there, you'll search no more 
         Rem                     Do      Rem 
Don't tell me it's not worth trying for 
             Rem                     Do     Rem 
You can't tell me it's not worth dying for 
                 Do                  Sol           Do 
You know it's true, everything I do, I do it for you 
  Do                  Sol              Fa                Sol 
Look into your heart,  you will find, there's nothing there to hide 
 
               Do           Sol 
Take me as I am, take my life, I would 
   Fa                    Do    Sol 
give it all, I would sacrifice 
         Rem                     Do      Rem 
Don't tell me it's not worth fighting for 
         Rem                     Do      Rem 
I can't help it, there's nothing I want more 
                 Do                  Sol           Do 
You know it's true, everything I do, I do it for you 
    
              Sib           Mib 
There's no love like your love, and no 
      Sib               Fa 
other could give more love 
              Do 
There's no where unless 
      Sol                     re             Sol 
you're there, all the time, all the way 
 
               Fa               Do                         Fa               Do 
Mi |-------------|-------------------------------------------------------9------ -------------------------------------------| 
Si |-------------|-----------------------------------------9-9------9/11--11-11-11/9/11-----------------------------| 
Sol |-8-10------|-8/10~--/10-8/6-3/6---6/8------6-6--8/10-----6-6----------------------8h10--8b-8b-8b-6--| 
Re |------8-8---|---------------------------6/8---------------------------------------------------------------------------| 
La |-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
Mi |-------------|-------------------------------------------------------------- --------------------------------------------| 

 
                Rem                            Sol 
Oh you can't tell me it's not worth trying for 
           Rem                             Sol 
I can't help it there's nothing I want more 
        Fa       Do                  Sol 
Yeah I would fight for you, I'd lie for you, walk the 
   Fa                      Fam 
wire for you, yeah I'd die for you 
                 Do                Sol       Fa  Fam        Do 
You know it's true, everything I do, oooh,  I do it for you 
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Beatles  
Let It Be  

 
 
       Do              Sol               Lam          Fa 
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me 
Do                 Sol              Fa  Do Rem7 Do 
Speaking words of wisdom, let it be 
       Do              Sol               Lam          Fa 
And in my hour of darkness, She is standing right in front of me 
Do                 Sol              Fa  Do Rem7 Do 
Speaking words of wisdom, Let it be 
Lam         Sol         Fa          Do 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Sol               Do              Fa  Do Rem7 Do 
Whisper words of wisdom, let it be 
 
       Do              Sol               Lam          Fa 
And when the broken hearted people, Living in the world agree 
Do                 Sol              Fa  Do Rem7 Do 
There will be an answer, let it be 
       Do              Sol               Lam          Fa 
But though they may be parted, There is still a chance that they may see 
Do                 Sol              Fa  Do Rem7 Do 
There will be an answer, let it be 
 
Lam         Sol         Fa          Do 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Sol               Do              Fa  Do Rem7 Do 
There will be an answer, let it be 
Lam         Sol         Fa          Do 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Sol               Do              Fa  Do Rem7 Do 
Whisper words of wisdom, let it be 
 
Do Sol Lam Fa Do Sol Fa  Do Rem7 Do 
 
Lam         Sol         Fa          Do 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Sol               Do              Fa  Do Rem7 Do 
Whisper words of wisdom, let it be 
       Do              Sol               Lam          Fa 
And when the night is cloudy, There is still a light that shines on me 
Do                 Sol              Fa  Do Rem7 Do 
Shine on till tomorrow, let it be 
       Do              Sol               Lam          Fa 
I wake up to the sound of music, Mother Mary comes to me 
Do                 Sol              Fa  Do Rem7 Do 
Speaking words of wisdom, let it be 
 
Lam         Sol         Fa          Do 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Sol               Do              Fa  Do Rem7 Do 
There will be an answer, let it be 
Lam         Sol         Fa          Do 
Let it be, let it be, let it be, let it be 
Sol               Do              Fa  Do Rem7 Do 
Whisper words of wisdom, let it be 
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Beatles  
Yesterday  

 
 

Fa                 Mim7          La7              Rem             

Yesterday   all my troubles seemed so far away    

Sib      Do7            Fa       Do    Sol7       Sib   Fa 

now I need a place to hide away oh I believe in yesterday 

 

Fa    Mim7       La7           Rem      

Suddenly  i'm not half the man I used to be  

Sib        Do7     Fa             Do    Sol7       Sib  Fa 

there's a shadow hanging over me oh I believe in yesterday 

 

Mim7  La7  Rem     Sib        La         Do7      Fa 

Why she had to go I don't know she wouldn't say 

Mim7 La7  Rem         Sib         La         Do7  Fa 

I said some thing wrong now I long for yesterday 

Fa       Mim7         La7           Rem       

Yesterday  love was such an easy game to play  

Sib     Do7             Fa       Do     Sol7      Sib   Fa 

now I need a place to hide away oh I believe in yesterday 

 

Mim7  La7  Rem     Sib       La        Do7      Fa 

Why she had to go I don't know she wouldn't say 

Mim7 La7  Rem        Sib         La         Do7  Fa  

I said some thing wrong now I long for yesterday 

Fa       Mim7         La7           Rem       

Yesterday  love was such an easy game to play  

Sib     Do7              Fa       Do     Sol7     Sib   Fa 

now I need a place to hide away oh I belive in yesterday 

Sol7           Sib     Fa 
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Beatles  
Michelle 

 
 

 
Fa         Sibm7      Mib6                  Do              Sol7m9   Do  
Michelle, ma belle, these are words that go together well, my Michelle 
Fa         Sibm7      Mib6              Do        Sol7m9    Do     Sol7m9         do 
Michelle, ma belle, sontles mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble 
 
Fam                                  Lab7                  Reb 
I love you, I love you, I love you, that's all I want to say 
Do7                     Fam  
until I find a way  
        Fam     Fa+7 Fam7    Fam6       Sibm/Fa       Do      
I will say the only words I know that you'll understand. 
 
Fa         Sibm7      Mib6                  Do              Sol7m9   Do  
Michelle, ma belle, these are words that go together well, my Michelle 
Fa         Sibm7      Mib6              Do        Sol7m9    Do     Sol7m9         do 
Michelle, ma belle, sontles mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble 
 
Fam                                  Lab7                  Reb 
I need you, I need you, I need you, I need to make you see 
Do7                     Fam  
oh what you mean to me 
        Fam     Fa+7 Fam7    Fam6       Sibm/Fa       Do      
until I do I'm hoping you will know what I mean 
  
Fa         Sibm7      Mib6                  Do              Sol7m9   Do  
Michelle, ma belle, these are words that go together well, my Michelle 
Fa         Sibm7      Mib6              Do        Sol7m9    Do     Sol7m9         do 
Michelle, ma belle, sontles mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble 
 
Fam                                  Lab7                  Reb 
I want you, I want you, I want you, I think you know by now 
Do7                     Fam  
I'll get to you somehow 
        Fam     Fa+7 Fam7    Fam6       Sibm/Fa       Do      
until I do I'm telling you so you'll understand 
 
Fa         Sibm7      Mib6                  Do              Sol7m9   Do  
Michelle, ma belle sont les mots qui vont tres bien ensemble, tres bien ensemble 
       Fa                              Sibm7       do      Fam  Do  Fa 
I will say the only words I know that you'll understand, my Michelle 
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Bon Jovi  
Always 

 
Mi   La   Mi  La        
 
Do#m 
This romeo is bleeding 
Si 
but you can't see his blood 
La 
it's nothing but some feelings 
              Fa#m            Si 
that this old dog kicked up 
 
Do#m 
it's been raining since you left me 
 Si   
now I'm drowning in the flood 
La 
you see I've always been a fighter 
            Fa#m            Si 
but without you I give up 
 
Do#m 
now I can't sing a love song 
              Si      
like the way it's meant to be 
             La                Si 
well, I guess I'm not that good anymore 
         La                 Si 
but baby, that's just me 
 
       Mi           Si 
yeah, I will love you 
        La    Do#m Si 
baby  Always 
         Mi                Si           La 
and I'll be there forever and a day - 
     Do#m Si 
Always 
 
        Mi 
I'll be there till the stars don't shine 
              Si 
till the heavens burst and 
        La 
the words don't rhyme 
                  La 
and I know when I die, you'll be on my mind 
                Si         La  Si  Do#m          
and I'll love you Always 
 
 Do#m    
 now you're pictures that you left behind 
              Si 
 are just memories of a different life 
                 La 
some that made us laugh, some that made us cry 
                Fa#m              Si 
one that made you have to say goodbye 
 Do#m               
what I'd give to run my fingers through  your hair 
          Si 
to touch your lips, to hold you near 
                La 
when you say your prayers try to understand 
             
 
 
 

 
Fa#m                Si 
I've made mistakes, I'm just a man 
               Do#m 
when he holds you close, when he pulls you near 
               Si 
when he says the words you've been needing to hear 
                La 
I'll wish I was him `cause those words are mine 
          Si                  La       Si 
to say to you till the end of time 
 
            Mi       Si 
yeah, I will love you 
         La   Do#m Si 
baby  Always 
          Mi                Si           La 
and I'll be there forever and a day - 
      Do#m Si 
   Always 
     Re                      Sol 
if you told me to cry for you 
    La     Re 
I could 
                           Sol 
if you told me to die for you 
          Sim 
I would take a look at my face 
   Sol                      La 
there's no price I won't pay to say these words to you 
 

Accordi sul solo 
Mi  Si  La Do#m Si 
Mi  La Si  La La Si 
       
    La   
well, there ain't no luck in these loaded dice 
           Si 
but baby if you give me just one more try 
              La 
we can pack up our old dreams and our old lives 
             Si                      La          Si 
we'll find a place where the sun still shines 
            Mi       Si 
yeah, I will love you 
         La   Do#m Si 
baby Always 
          Mi                Si           La 
and I'll be there forever and a day 
      Do#m Si 
 Always 
  Mi 
I'll be there till the stars don't shine 
               Si 
till the heavens burst and 
          La 
the words don't rhyme 
                   La 
and I know when I die, you'll be on my mind 
                Si         La  Si  Mi 
and I'll love you  Always 
            Mi  Si  Do#m  Si   La 
 
 
 

 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 193 

Bon Jovi 
It’s my life 

Dom Sol# Sol Dom Sol# Sol 
 
Dom          Sol# Sol 
This ain't a song for the broken hearted.  
Dom          Sol# Sol 
No silent prayer for the faith departed.  
Dom   Sol# 
I ain't gonna be just a face in the crowd,  

   Fa   
you're gonna hear my voice when I shout it out loud.  

 
Dom Sol#          Re#  La# 

It's my life, it's  now or never, but I ain't gonna live forever.  
Dom  Sol#      La#       Sol Dom 
I just wanna  live while I'm alive. It's my life.  

Dom  Sol#  Re#  La# 
My heart is like an open highway, like Frankie said "I did it my way", 
Dom  Sol#      La#       Sol Dom Dom Sol# Sol Dom Sol# Sol 
I just wanna live while I'm alive. It's my life. 
 
Dom          Sol# Sol 
This is for the ones who stood their ground.  
Dom          Sol# Sol 
For Tommy and Gina who never backed down.  
Dom        Sol#  
Tomorrow's getting harder make no mistake,  
     Fa   
luck ain't even lucky got to make your own breaks.  
 
Dom Sol#          Re#  La# 
It's my life, it's  now or never, but I ain't gonna live forever.  
Dom  Sol#      La#       Sol Dom 
I just wanna  live while I'm alive. It's my life.  

Dom  Sol#  Re#  La# 
My heart is like an open highway, like Frankie said "I did it my way", 
Dom  Sol#      La#       Sol Dom 
I just wanna live while I'm alive. It's my life. 
 
Dom Sol# Fa 
 
Dom    Sol# 
Better stand tall when they're calling you out,  

Fa 
don't bend, don't break, baby, don't back down.  
 
Dom Sol#          Re#  La# 
It's my life, it's  now or never, but I ain't gonna live forever.  
Dom  Sol#      La#       Sol Dom 
I just wanna  live while I'm alive. It's my life.  

Dom  Sol#  Re#  La# 
My heart is like an open highway, like Frankie said "I did it my way", 
Dom  Sol#      La#       Sol Dom 
I just wanna live while I'm alive. It's my life. 
   Sol#          Re#  La# 
and it's now or never, I ain't gonna live forever.  
Dom  Sol#      La#       Sol Dom 
I just wanna  live while I'm alive. It's my life.  

Dom  Sol#  Re#  La# 
My heart is like an open highway, like Frankie said "I did it my way", 
Dom  Sol#      La#       Sol Dom 
I just wanna live while I'm alive. It's my life.
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Dire Straits
Romeo and Juliet 

Intro: Fa   Rem  (ripetere x 4) 
Fa                Do Rem                         Do Fa 
A love struck Romeo sings the streets a serenade 
Fa                Do Rem             Do           Sib 
Laying everybody low with a love song that he made 
Do                         Sib Do            Fa                      
Finds a street light steps out into the shade 
          Sib                           Do   
Says something like you and me babe, how about it?    
Fa                          Do Rem                  Do   Fa  
Juliet says hey it's Romeo, you nearly gave me a heart attack 
Fa                         Do Rem                         Do Sib 
He's underneath the window, she's singing hey la my boyfriends back 
Do                           Sib  Do                        Fa   
you shouldn't come around here singing up to people like that 
Sib                        Do                   
Anyway, what you gonna do about it? 
Fa      Do             Rem Do             Sib 
Juliet the dice was loaded from the start 
Fa      Do             Rem Do             Sib   
And I bet, and you exploded in my heart. 
Fa      Do             Rem              Sib  
And I forget, I forget, the movie song 
Solm                                Fa        Sib    Do     Rem  Do  Fa 
When you gonna realize it was just that the time was wrong  Juliet? 
 
Come up on different streets, they both the streets of shame 
Both dirty both mean, yes and even and dream was just the same 
And I dreamed your dream for you and now your dream is real. 
How can you look at me as if I was just another part of your deal 
Well you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold. 
you can fall for pretty strangers and the promises they hold 
you promised me everything, you promised me thick and thin yeah 
Now you just say oh Romeo yeah, I used to have a scene with him. 
 
Juliet when we made love you used to cry 
you said I love you like the stars above I'll love you till I die 
There's a place for us, you know the movie song 
When you gonna realize it was just that the time was wrong Juliet? 
I can't do the talk, like they talk on the tv 
I can't do a love song, like the way it's meant to be. 
I can't do anything, but I'd do anything for you. 
I can‟t do anything but be in love with you. 
And all I do is miss you and the way we used to be 
All I do is keep the beat and bad company. 
All I do is kiss you through the bars of a rhyme 
 
Juliet I'd do the stars with you anytime. 
Juliet when we made love you used to cry 
you said I love you like the stars above I'll love you till I die 
There's a place for us, you know the movie song 
When you gonna realize it was just that the time was wrong Juliet? 
 Fa                Do Rem                         Do Fa 
A love struck Romeo sings the streets a serenade 
Fa                Do Rem             Do           Sib 
Laying everybody low with a love song that he made 
Do                         Sib Do            Fa                      
Finds a street light steps out into the shade 
          Sib                           Do   
Says something like you and me babe, how about it?   Outro: Sib Do  (sfumando) 
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Dire Straits  
Sultuns Of Swing 

Rem  Do Rem Do 
           Rem               Do           Sib       La 
you get a shiver in the dark it's raining in the park but meantime 
           Rem               Do           Sib       La 
south of the river you stop and you hold everything 
Fa                       Do 
a band is blowing Dixie double four time 
        Sib                                 Rem    Sib-Do 
you feel alright when you hear that music ring 
 
           Rem               Do           Sib       La 
you step inside but you don't see too many faces 
           Rem               Do           Sib       La 
coming in out of the rain to hear the jazz go down 
Fa                       Do 
too much competition too many other places 
Sib                                    Rem 
but not too many horns can make that sound 
Sib-Do 
        way on downsouth 
Sib-Do 
        way on downsouth 
Rem              Rem-Do-Sib-Do       Rem-Do-Sib-Do 
London town 
           Rem               Do           Sib       La 
you check out Guitar George he knows all the chords 
Rem                 Do           Sib       La 
mind he's strictly rhythm he doesn't want to make it cry or sing 
Fa                       Do 
and an old guitar is all he can afford 
        Sib                                 Rem    Sib-Do 
when he gets up under the lights to play his thing 
       Rem              Do           Sib       La 
And  harry doesnb't mind if he doesn't make the scene 
  Rem               Do           Sib       La 
he's got a daytime job he's doing allright 
Fa                       Do 
he can play honky tone just like anything 
        Sib                                 Rem    Sib-Do 
saving it up for friday night 

Sib-Do 
with the sultans 
Rem              Rem-Do-Sib-Do       Rem-Do-Sib-Do 
with the sultans of swing 
           Rem               Do           Sib       La 
and a crowd of young boys they're fooling around in the corner 
Rem                 Do           Sib       La 
drunk and dressed in their best brown baggies and their platform soles 
Fa                       Do 
they don't give a damn about ('bout) any trumpet playing band 
        Sib                      Rem    Sib-Do 
it ain't what they call rock and roll 

Sib-Do 
and the sultans 
Rem              Rem-Do-Sib-Do       Rem-Do-Sib-Do 
and the sultans played creole 
 Rem              Do           Sib       La 
and then the man he steps right up to the microphone 
 Rem              Do           Sib       La 
and says at last just as the time bell rings 
Fa                       Do 
thank you goodnight now it's time to go home 
        Sib                                 Rem    Sib-Do 
and he makes it fast with one more thing 

Sib-Do 
we are the sultans 
Rem              Rem-Do-Sib-Do       Rem-Do-Sib-Do 
we are the sultans of swing
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Dire Straits  
Brothers in arms  

Sol#m  Mi  Sol#m  Mi  Do#m 
                     Mi       Fa# 
These mist covered mountains 
                 Si   Sisus4  Si 
Are home now for me 
       Re#m(La)     Sol#m    Re#m 
But my home is the low lands 
               Mi       Fa#sus4  Fa# 
And always will be 
               Sol#m     Re#m 
Someday you'll return to  
                    Mi      Do#m7   Fa#sus4 
Your valley and your farms 
           Fa#        Sol#m 
And you'll no longer burn 
     Mi         Fa#sus4   Fa# 
To brothers in arms    Sol#m Mi Sol#m  Mi Sol#m Mi  Do#m Sol#msus2  Sol#m  
 
                Re#m(La)    Mi       Fa# 
Through these fields of destruction 
            Si   Sisus4 Si 
Baptisms of fire 
      Re#m(La)            Sol#m      Re#m 
I've watched all your suffering 
                   Mi       Fa#sus4   Fa# 
As the battles raged higher 
                  Sol#m         Re#m 
And though they did hurt me so bad 
                Mi     Dol#m     Fa#sus4 
In the fear and alarm 
    Fa#       Sol#m 
You did not desert me 
      Mi        Fa# 
My brothers in arms    Sol#m Mi Sol#m  Mi Sol#m Mi  Do#m Sol#msus2  Sol#m 
 
Sol#m        Fa#              Sol#m          Fa# 
There's so many different worlds 
   Si               Mi      
So many different suns 
    Fa#              Sol#m      Fa# 
And we have just one world 
        Si             Mi 
But we live in different ones   Sol#m Mi Sol#m  Mi Sol#m Mi  Do#m Sol#msus2  Sol#m  
 
        Re#m(La)        Mi      Fa# 
Now the sun's gone to hell 
                     Si   Sisus4   Si     
And the moon's riding high 
        Re#m(La)      Sol#m    Re#m 
Let me bid your farewell 
                 Mi 
Everyman has to die 
                         Sol#m      Re#m 
But its written in the starlight 
                       Mi    Do#m    Fa#sus4 
And every line on your palm 
        Fa#          Sol#m 
We're fools to make war 
        Mi           Fa# 
On our brothers in arms   Sol#m Mi Sol#m  Mi Sol#m Mi  Do#m Sol#msus2  Sol#m (sfumare) 
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Bob dylan 
Blowing in the wind 

 
Do        Fa            Do        Lam 
How many roads must a man walk down 
Do              Fa         Sol7 
Before you can call him a man? 
Do        Fa           Do         Lam 
How many seas must a white dove sail 
Do              Fa         Sol7 
Before she sleeps in the sand? 
Do        Fa           Do         Lam 
And how many times must the cannonballs fly 
Do              Fa         Sol7 
Before they've forever banned? 
 
Fa        Gol7        Do       Mi7     Lam 
The answer my friend is blowing in the wind 
  Fa         Sol7             Do 
The answer is blowing in the wind. 
              
Do        Fa           Do         Lam 
How many times must a man look up 
Do              Fa         Sol7 
Before ha can see the sky? 
Do        Fa           Do         Lam 
How many tears must hehave shed 
Do              Fa         Sol7 
Before he vcan hear the peopla cry? 
Do        Fa           Do         Lam 
How many wars will it take till he learns 
Do              Fa         Sol7 
that too many peopla have died. 
 
Fa        Gol7        Do       Mi7     Lam 
The answer my friend is blowing in the wind 
  Fa         Sol7             Do 
The answer is blowing in the wind. 
 
 
Do        Fa           Do         Lam 
How many years can a mountain exist 
Do              Fa         Sol7 
Before it is washed to the sea? 
Do        Fa           Do         Lam 
How many years can some people exist 
Do              Fa         Sol7 
Before they're allowed to be free? 
Do        Fa           Do         Lam 
And how many times can a man turn his head 
Do              Fa         Sol7 
Pretending he just doesn't see? 
 
Fa        Gol7        Do       Mi7     Lam 
The answer my friend is blowing in the wind 
  Fa         Sol7             Do 
The answer is blowing in the wind. 
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Bob Dylan  
Knockin' on Heaven's Door  

 
Sol         Re               Lam7 
Mamma take this badge from me 
Sol         Re         Do 
I can't use it anymore 
Sol         Re               Lam 
It's getting dark, too dark to see 
Sol          Re          Do  Re 
Feels like I'm knockin' on heaven's door 
 
Sol            Re                      Lam7 
Knock, knock, knockin' on heaven's door, 
Sol            Re                     Do  Re 
Knock, knock, knockin' on heaven's door, 
Sol                 Re                     Lam7 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
Sol            Re                     Do  Re 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
 
Sol         Re               Lam 
Mama, put my guns in the ground 
Sol         Re         Do 
I can't shoot them anymore 
Sol         Re               Lam 
That cold black cloud is comin' down 
Sol          Re          Do 
Feels like I'm knockin' on heaven's door 
 
Sol            Re                      Lam7 
Knock, knock, knockin' on heaven's door, 
Sol            Re                     Do  Re 
Knock, knock, knockin' on heaven's door, 
Sol                 Re                     Lam7 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
Sol            Re                     Do  Re 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 199 

The Eagles 
Hotel California 

 
 
Sim                        Fa# 
On a dark desert highway, cool wind in my hair 
 La                     Mi 
Warm smell of colitas rising up through the air 
 Sol                         Re 
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light 
 Mim 
My head grew heavy and my sight grew dim 
 Fa# 
I had to stop for the night 
 
 Sim                                                Fa# 
There she stood in the doorway;  I heard the mission 
bell 
 La                                                               Mi 
And I was thinking to myself this could be heaven or 
this 

 could be hell 
Sol                                    Re 
Then she lit up a candle, and she showed me the way 
 Mim                                   Fa# 
There were voices down the corridor, I thought I heard 

them say 
 
Chorus : 
    Sol                        Re 
   Welcome to the Hotel California. 
           Mim                   Sim7 
   Such a lovely place, such a lovely face 
       G                               D 
   (1) Plenty of room at the Hotel California 
   (2) They livin' it up at the Hotel California 
           Em                                      Fa# 
   (1) Any time of year (any time of year) you can find    
it here 
    (2) What a nice surprise (what a nice surprise) bring 
your alibis 
 
Sim                               Fa# 
Her mind is Tiffany twisted, she got the Mercedes 
Benz 
La                                          Mi 
She got a lot of pretty, pretty boys that she calls friends 
Sol                                          Re 
How they dance in the courtyard, sweet summer sweat 
Mim                                   Fa# 
Some dance to remember, some dance to forget 
Sim                                   Fa# 
So I called up the captain;  "Please bring me my wine." 
La                                   Mi 
"We haven't had that spirit here since nineteen sixty-
nine" 
        Sol             Re 
And still those voices are calling from far away 
Mim                Fa# 
Wake you up in the middle of the night, just to hear 
them 

 say 
 
Chorus  (con il secondo finale) 

Sim      Fa# 
Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice 
           La           Mi 
And she said "We are all just prisoners here, of our 
own device" 
Sol                   Re 
And in the master's chambers, they gathered for the 
feast 
Mim 
They stab it with their steely knives, but they just  
                   Fa# 
can't kill the beast 
Sim                                          Fa# 
Last thing I remember, I was running for the door 
La                                                       Mi 
I had to find the passage back to the place I was 
before 
Sol                                    Re 
"Relax" said the nightman, "We are programmed to 

 
receive" 

Mim                                                   Fa# 
"You can check out anytime you like, but you can 
never leave" 
 
(Strumentale, a finire) 
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The Eagles 
Take it easy  

 
           Sol                           
Well I'm a runnin' down the road try'n to loosen my load  
                     Re     Do  
I've got seven women on my mind  
Sol                       Re  
Four that wanna own me, two that wanna stone me  
Do                              Sol 
One says she's a friend of mine  
         Mim            Do Sol  
Take it easy, take it easy 
Lam                Do                 Mim 
Don't let the sound of your own wheels drive you crazy  
          Do                Sol 
Lighten up while you still can  
           Do                Sol 
Don't even try to understand  
            La              Do                     Sol 
Just find a place to make your stand,  and take it easy  
            Sol  
Well, I'm a standin' on a corner in Winslow, Arizona  
            Re      Do 
Such a fine sight to see  
       Sol                 Re  
It's a girl my lord in a flat-bed Ford  
        Do                       Sol 
Slowin' down to take a look at me  
          Mim             Do Sol 
Come on, baby, don't say maybe  
        LAm              Do               Mim 
I gotta know if your sweet love is gonna save me  
       Do              Sol                  Do            Sol 
We may lose and we may win, though we may never be here again  
        Lam              Do                Sol 
So open up I'm climbin' in, so take it easy  
            Sol  
Well, I'm a runnin' down the road tryin' to loosen my load  
                      Re     Do 
Got a world of trouble on my mind  
Sol                       Re                  Do              Sol 
Lookin' for a lover who won't blow my cover, she's so hard to find  
         Mim               Do Sol 
Take it easy,  take it easy  
              Lam                Do                 Mim 
Don't let the sound of your own wheels make you crazy  
        Do Sol            Do  Sol 
Come on baby, don't say maybe  
        Lam                 Do             Sol           Do  Mim 
I gotta know of your sweet love is gonna save me  
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Jarabe De Palo 
Depende

Intro 
 

Do 
|-------------------------------------------------| 
|----1-----1--------1---1-----1----------------| 
|---------0--0-----0---------0--0-----0--------| 
|------0h2----2-0h2------0h2---2-0h2-----| 
|--3---------------------3-----------------------| 
|--------------------------------------------------| 

Due volte  
 

 
Strofa 

Do   Lam 
|----------------------------------------|-------------0--------------0---------------| 
|---1----1-----1-----1------1--------|----1-0h1--1-0h1---1-0h1--1-0h1-1--| 
|-----0-0----0------------0-0-------0|---------2---------2-------2----------------| 
|----0h2--2-0h2---0h2---2-0h2--|----2-------------------2--------------------| 
|-3-------------------3-----------------|-0-------------------0----------------------| 
|----------------------------------------|----------------------------------------------| 

Due volte 

 
Do  
Que el blanco sea blanco y que el negro sea negro, 
que uno y uno sean dos porque exactos son los números 
Lam  
..... depende. 
Do  
Que aquí estamos de prestao, y hoy el cielo está nublao, 
y uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabao 
Lam 
..... depende. 
Fa            Do 
Depende, de qué depende, 
Lam          Mi 
de según como se mire todo depende.  
Fa             Do 
Depende,de qué depende, 
Sol Do  Lam Sol Fa Do 
de segun como se mire todo depende 
 
Do 
Que bonito es el amor, más que nunca en primavera, 
que mañana sale el sol porque estamos en agosto 
Lam  
..... depende. 
Do  
Que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, 
que to lo que sube baja de abajo a arriba y de arriba a abajo 
Lam 
..... depende. 
 
Do  
Que no has conocido a nadie que te bese como yo, 
que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie 
Lam 
..... depende. 
Do  
Que si quiere decir sí cada vez que abres la boca, 
que te hace muy feliz que hoy sea el día de tu boda 
Lam 
..... depende.  
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Jarabe De Palo
La Flaca 

 

Lam                  Mi                   Re 
En la vida conoci mujer igual a la flaca 
                 Do                Mi         Lam 
Coral negro de La Habana tremendísima mulata 
                        MI                  Re 
Cien libras de piel y hueso 40 kilos de salsa 
                       Do   Mi                Fa   Fa#  Sol 
y en la cara los soles  que sin palabras hablan. 
                   Lam    Mi   
 que sin palabras hablan. 
 
Lam                  Mi                   Re 
La flaca duerme de dia dice que así el hambre engaña  
               Do                Mi           Lam 
cuando cae la  noche baja a bailar a la tasca.  
                        MI                  Re 
Y bailar y bailar y tomar y tomar  
                       Do   Mi                Fa    
una cerveza tras otra pero ella nunca engorda,          
Fa#  Sol                Lam    Mi 
 pero ella nunca engorda.  
  
 
 Fa                   Sol               Lam 
Por un beso de la flaca daria lo que fuera  
             Re                            
por un beso de ella aunque solo uno fuera. 
Fa                   Sol               Lam 
Por un beso de la flaca daria lo que fuera  
               Re                              Fa  Fa# Sol                            
por un beso de ella aunque solo uno fuera.  
  Lam     Mi  
 Aunque solo uno fuera. 
 
Lam                  Mi                   Re 
Coge mis sabanas blancas como dice la canción  
               Do                Mi         Lam 
recordando las caricias que me brindo el primer dia 
                        MI                  Re 
y enloquezco de ganas de dormir a su ladito  
                       Do   Mi                  Fa   Fa#  Sol 
porque Dios que esta flaca a mi me tiene loquito. 
                   Lam   Re  
A mi me tiene loquito. 
 
 
 Fa                   Sol               Lam 
Por un beso de la flaca daria lo que fuera  
             Re                            
por un beso de ella aunque solo uno fuera. 
Fa                   Sol               Lam 
Por un beso de la flaca daria lo que fuera  
               Re                              Fa  Fa# Sol                            
por un beso de ella aunque solo uno fuera.  
                   LAm   Re                    Fa Sol    
Aunque solo uno fuera.  Aunque solo uno fuera. 
                   Lam Re        
Aunque solo uno fuera.    
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Lenny Kravitz  
Stillness of Heart 

 
Intro: Solm   (ripetere x4) 
Mi---------------------------------| 
Si----------------------------------| 
Sol---3/5--5--3------------------| 
Re----------------5--3--5--------| 
La----------------------------------| 
Mi----------------------------------| 
 
Solm 
I'm out here on the street 
 There's no one left to meet  
The things that were so sweet  
No longer move my feet  
                 Fa 
But I keep trying  
                 Dom 
I keep on trying  
 
Sib            Fa 
All that I want is  
                   Dom 
Stillness of heart  
             Mib       Sib 
So I can start  
                   Fa 
To find my way  
                  Dom 
Out of the dark  
                        Mib 
And into your heart  
 
Solm 
I got more than I can eat  
A life that can't be beat  
Yet still I feel this heat  
I'm feeling incomplete  
                 Fa 
What am I buying?  
                  Dom 
My soul is crying  
 
 Sib            Fa 
All that I want is  
                   Dom 
Stillness of heart  
             Mib       Sib 
So I can start  
                   Fa 
To find my way  
                  Dom 
Out of the dark  
                        Mib 
And into your heart 
 
 
Sib            Fa 
All that I want is  
                   Dom 
Stillness of heart  
             Mib       Sib 

So I can start  
 
                   Fa 
To find my way  
                  Dom 
Out of the dark  
                        Mib 
And into your heart 
 
                    Do                                      Mib 
Where's the love? What is this world we live in?  
                    Do                                       Mib 
Where's the love ? We've got to keep on giving  
                    Do                                      Mib 
Where's the love ? What happened to forgiving ?  
       Fa 
Anyone ?  
 
Solo. Solm 
 
Sib            Fa 
All that I want is  
                   Dom 
Stillness of heart  
             Mib       Sib 
So I can start  
                   Fa 
To find my way  
                  Dom 
Out of the dark  
                        Mib 
And into your heart 
 
Sib            Fa 
All that I want is  
                   Dom 
Stillness of heart  
             Mib       Sib 
So I can start  
                   Fa 
To find my way  
                  Dom 
Out of the dark  
                        Mib 
And into your heart (a sfumare) 
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Lenny Kravitz 
Believe in me 

 
 
Fam Do# Sol#  Mib Fam Do# Sol# Mib 
 
 Fam     Sol# 
Where's the love we had? when did it go bad ? 
   Do#    La7/4 
Or am I just insecure ? 
      Fam         Sol#  
I give all I can baby I'm your man 
  Do#           La7/4 
Tell me what you're in this for 
Do#        Mib 
Remind me  
 
Fam     Do#    Sol# Mib 
I can't go on I know not  what to do 
Fam          Do#    Sol#     Mib 
My heart is worn I feel as If I'm through 
       Fam   Do#    
Please believe in me   
        Sol#         Mib 
'cause what I need is for you 
        Fam  Do#  Sol#   Mib 
To believe in me 
 
Fam          Sol# 
Countless sleepless nights never ending fights 
   Do#      La7/4 
I'm trying to make your dreams come true 
      Fam          Sol#  
I will sacrifice to find paradise 
  Do#   La7/4 
But I need to know the through  
Do#        Mib 
Behind me  
 

 
 
Fam     Do#    Sol# Mib 
I can't go on I know not  what to do 
Fam          Do#    Sol#     Mib 
My heart is worn I feel as If I'm through 
       Fam   Do#           Sol#             Mib 
Please believe in me  'cause what I need is for you 
 Fam  (Stop) Solo: Fam Sol# Mib  Fam Do# 
Sol# Mib 
To believe in me 
 
Fam           Do#               Sol#           Mib 
I can't (I can‟t) go on (go on) I know not what to do 
Fam          Do#    Sol#     Mib 
My heart is worn I feel as If I'm through 
       Fam   Do#           Sol#             Mib 
Please believe in me  'cause what I need is for you 
  Fam  Do#  Sol#   Mib 
To believe in me 
 
Fam           Do#               Sol#           Mib 
I can't (I can‟t) go on (go on) I know not what to do 
Fam          Do#    Sol#     Mib 
My heart is worn I feel as If I'm through 
       Fam             Do#               
Please believe (believe) in me (in me) 
Sol#                    Mib 
„cause what I need is for you 
       Fam  Do#  Sol# Mib 
To believe in me 
       Fam  Do#  Sol# Mib 
To believe in me 
       Fam  Do#  Sol# Mib 
To believe in me 
       Fam  Do#  Sol# Mib 
To believe in me 

 
 
 
Solo
 Fam                  Sol#         Do#                                           Fam 
Mi |-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-11/13--11-----9/11-----------------------| 
Si |-----------------------|-11-13-11-----11-13-11-|----------------------------|---------------13--------11-9-8-9-8--------| 
Sol |-------------12--13-|--------------13--------------|-13-12-13-12-----10--|-------------------------------------------------| 
Re |--12--13------------|-------------------------------|-------------------13------|-------------------------------------------------| 
La |-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------| 
Mi |-----------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------| 
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Alanis Morissette 
Hands Clean 

Do9   Re Sol/Re    Do 
If it weren't for your maturity none of this would have happened 
Do9   Re Sol/Re      Do 
If you weren't so wise beyond your years I would've been able to control myself 
Do9   Re Sol/Re   Do 
If it weren't for my attention you wouldn't have been successful and 
Do9  Re  Sol/Re   Do 
If it weren't for me you would never have amounted to very much 
Do9 Re  Sol/Re Do 
Yu uhh this could be messy 

Do9 Re   Sol/Re Do 
Yu uhh don't seem to mind 
Do9      Re   Sol/Re Do 
Yu uhh don't go telling everybody 
Do9       Re     Sol/Re    Do 
And overlook this supposed crime 
Do9    Re  Sol7+     Do 
We'll fast forward to a few years later 
Do9        Re   Sol7+  Do 
And no one knows except the both of us 
Do9        Re   Sol7+  Do 
And I have honored your request for silence 
Do9        Re   Sol7+  Do 
And you've washed your hands clean of this 
 
Do9    Re    Sol/Re     Do 
You're essentially an employee and I like you having to depend on me 
Do9        Re       Sol/Re     Do 
You're kind of my protégé and one day you'll say you learned all you know from me 
Do9  Re  Sol/Re   Do 
I know you depend on me like a young thing would to a guardian 
Do9  Re  Sol/Re   Do 
I know you sexualize me like a young thing would and I think I like it 
 
Do9 Re  Sol/Re Do   Do9     Re   Sol/Re Do 
Yu uhh this could be messy       Yu uhh don't seem to mind 
Do9      Re   Sol/Re Do        Do9       Re     Sol/Re    Do 
Uhh  don't go telling everybody And overlook this supposed crime 
Do9    Re  Sol7+     Do Do9        Re   Sol7+  Do 
We'll fast forward to a few years later    And no one knows except the both of us 
Do9        Re    Sol7+  Do                Do9        Re   Sol7+  Do 
And I have honored your request for silence    And you've washed your hands clean of this 
 
Mim  Sol7+         Do              Re 
what part of our history's reinvented and under rug swept? 
Mim  Sol7+           Do  Re 
what part of your memory is selective and tends to forget? what with this distance it seems so obvious? 
 
Do9    Re    Sol/Re     Do 
Just make sure you don't tell on me especially to members of your family 
Do9    Re    Sol/Re     Do 
We best keep this to ourselves and not tell any members of our inner posse 
Do9    Re    Sol/Re     Do 
I wish I could tell the world cuz you're such a pretty thing when you're done up properly 
Do9    Re    Sol/Re     Do 
I might want to marry you one day if you watch that weight and keep your firm body 
 
Do9 Re  Sol/Re Do            Do9      Re   Sol/Re   Do 
Yu uhh this could be messy and      Yu uhh don't seem to mind 
Do9      Re   Sol/Re Do        Do9       Re     Sol/Re    Do 
Yu uhh don't go telling everybody And overlook this supposed crime 
Do9    Re  Sol7+     Do Do9        Re   Sol7+  Do 
We'll fast forward to a few years later    And no one knows except the both of us 
Do9        Re   Sol7+  Do Do9        Re   Sol7+  Do 
And I have honored your request for silence    And you've washed your hands clean of this 
 
Do9 Re  Sol/Re Do            Do9      Re   Sol/Re   Do 
Yu uhh this could be messy and      Yu uhh don't seem to mind 
Do9      Re   Sol/Re Do        Do9       Re     Sol/Re    Do 
Yu uhh don't go telling everybody And overlook this supposed crime 
Do9    Re  Sol7+     Do Do9        Re   Sol7+  Do 
We'll fast forward to a few years later    And no one knows except the both of us 
Do9        Re   Sol7+  Do Do9        Re   Sol7+  Do 
And I have honored your request for silence    And you've washed your hands clean of this 
 
Do9 Re Sol7+ Do    Ripete sfumando 
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Alanis Morissette 
Ironic 

          Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
An old man turned ninety-eight 
          Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
He won the lottery and died the next day 
          Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
It's a black fly in your chardonnay 
          Fa#       Si        Fa#            Sol#m 
It's a death row pardon two minutes to late 
          Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
And isn't it ironic...  Don't you think? 
   Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
It's like rain   on your wedding day 
             Fa#     Si     Fa#            Sol#m 
It's a free ride when you've already paid 
                 Fa#     Si      Fa#            Sol#m 
It's the good advice that you just didn't take 
         La              Sol#m               Fa# 
And who would have thought  It figures? 
       Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
Mr. Play-It-Safe was afraid to fly 

      Fa#     Si       Fa#             Sol#m 
He packed his suitcase and kissed his kids goodbye 
                 Fa#     Si         Fa#                   Sol#m 
He waited his whole damn life just to take that flight 
            Fa#       Si           Fa#                        Sol#m 
And as the plane crashed down he thought, "well isn't this nice?" 
          Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
And isn't it ironic...  Don't you think? 
Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
It's like rain   on your wedding day 
             Fa#     Si     Fa#            Sol#m 
It's a free ride when you've already paid 
                 Fa#     Si      Fa#            Sol#m 
It's the good advice that you just didn't take 
         La              Sol#m               Fa# 
And who would have thought  It figures? 
         Mi+7                                               Fa#6 
Well, life has a funny way of sneaking up on you. 
         Mi+7                                               Fa#6 
When you think everything is okay and everything is going right. 
         Mi+7                                               Fa#6 
And life has a funny way of helping you out. 
Mi+7 
When you think everything's gone wrong and everything blows up in your face. 
            Fa#    Si    Fa#              Sol#m 
A traffic jam when you are already late 
             Fa#     Si     Fa#            Sol#m 
A no-smoking sign on your cigarette break 
        Fa#       Si         Fa#                   Sol#m 
It's like ten thousand spoons when all you need is a knife 
It's like meeting the man of my dreams 
And then meeting his beautiful wife 
       Fa#     Si     Fa#             Sol#m 
And isn't it ironic...  Don't you think? 
            Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
A little too ironic...  And yeah I really do think... 
Fa#  Si   Fa#            Sol#m 
It's like rain   on your wedding day 
             Fa#     Si     Fa#            Sol#m 
It's a free ride when you've already paid 
                 Fa#     Si      Fa#            Sol#m 
It's the good advice that you just didn't take 
         La              Sol#m               Fa# 
And who would have thought  It figures? 
   Mi+7                                               Fa#6 
Life has a funny way of sneaking up on you. 
Mi+7                         Fa#6   Mi+7 
Life has a funny, funny way, of helping you out, helping you out.
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Oasis  
The Hindu Times  

Mi--------------------------|| 

Si--------------------------|| 

Sol--6-7-6------6-7-9-7-6---|| 

Re-----------7--------------|| 

La--------------------------|| 

MI--------------------------|| 

La 
I get up when I'm down 
La                  Re                            La 
I cant swim but my soul won't drown 
La 
I take a wheel and got there 
La                   Re                La 
I got speed and I walk on in 
 
Sol                                                                 La (Riff.) 
Coz god gave me a soul and I'm rock'n'roll babe 
Sol                                                                 La (Riff.) 
Coz god gave me a soul and I'm rock'n'roll babe 
 
Mi                       Re                              La (Riff.) 
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                       Re                              La (Riff.) 
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                                   Re 
And I know my brain running through my pain 
            La  (Riff.) 
Cos your my sunshine your my rain 
 
La 
I get up when I'm down 
La                  Re                            La 
I cant swim but my soul won't drown 
La 
I take a wheel and got there 
La                   Re                La 
I got speed and I walk on in 
 
Sol                                                                 La (Riff.)  
Coz god gave me a soul and I'm rock'n'roll babe 
Sol                                                                 La (Riff.) 
Coz god gave me a soul and I'm rock'n'roll babe 
 
Mi                       Re                         La (Riff.) 
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                       Re                         La (Riff.)  
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                       Re                         La (Riff.) 
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                       Re                         La (Riff.) 
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                                   Re 
And I know my brain running through my pain 
La      Solo: La Re La Sol La 
your my sunshine your my rain 
 
Mi                       Re                         La (Riff.)  
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                       Re                         La (Riff.) 
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                       Re                         La (Riff.)  
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                       Re                         La (Riff.) 
I can get so high that I just can't feel it 
Mi                                   Re 
And I know my brain running through my pain 
La 
your my sunshine your my rain 
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Oasis  
Stop crying your heart out  

Intro:Sim   
 
       Sim         Sim/La   
Hold on        Hold on 
               Mi 
Don't be scared 
                           Sol                
You'll never change what's been and gone 
 
              Sim                  
May your smile (may your smile) 
        Sim/La 
Shine on        (shine on) 
               Mi                    
Don't be scared (don't be scared) 
                  Sol                 
Your destiny will keep you warm 
 
                    Re                  La 
Cos all of the stars are fading away 
                   Sol                          
Just try not to worry  you'll see them some day 
                  Re                    Mi 
Take what you need and be on your way 
                          Sol         
And stop crying your heart out 
 
Sim 
Get on       (get on) 
       Sim/La 
Come on      (come on) 
              Mi 
Why you scared (I'm not scared) 
                           Sol                
You'll never change what's been and gone 
 
                    Re                  La 
Cos all of the stars are fading away 
                   Sol                          
Just try not to worry  you'll see them some day 
                  Re                    Mi 
Take what you need and be on your way 
                          Sol         
And stop crying your heart out 
 
Instr: Re La Sol  Sol Re Mi Sol  Sol 
 
                    Re                  La 
Cos all of the stars are fading away 
                   Sol                          
Just try not to worry  you'll see them some day 
                  Re                    Mi 
Take what you need and be on your way 
                          Sol         
And stop crying your heart out 
 
                     Re                   La 
We're all of us stars we're fading away 
                  Sol 
Just try not to worry  you'll see us some day 
                       Re                    La 
Just take what you need and be on your way 
                       Mim       Sol                          Mim       Sol 
And stop crying your heart out    Stop crying your heart out 
                       Mim       Sol                          Mim       Sol 
Stop crying your heart out           Stop crying your heart out 
 
Instr: Mim Sol Mim Sol Mim Sol Mim Sol Sol   Outro: Re La Sol  Sol Re Mi Sol  Sol Re
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Pink Floyd 
Learning to Fly 

 
Intro: Sol   La/Sol  Sol  Solmaj7  Mim7  Re 
 
Sol              La/Sol   Sol         Solmaj7 
Into the distance, a ribbon of black 
Mim7                                       Re 
Stretched to the point of no turning back 
Sol              La/Sol     Sol         Solmaj7 
A flight of fancy on a windswept field 
Mim7                              Re 
Standing alone my senses reeled 
Sol                La/Sol  Sol           Solmaj7 
A fatal attraction is holding me fast, how 
Mim7                                    Re 
Can I escape this irresistible grasp? 
Do                  Mim/B        Lam         Sol 
Can't keep my eyes from the circling sky 
Fa                               Do           Re 
Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit, I 
 
Sol  La/Sol  Sol  Solmaj7 
 
Sol          La/Sol        Sol          Solmaj7 
Ice is forming on the tips of my wings 
Mim7                                         Re 
Unheeded warnings, I thought I thought of everything 
Sol          La/Sol  Sol              Solmaj7 
No navigator to guide my way home 
Mim7                                  Re 
Unladened, empty and turned to stone 
Do              Mim/Si      Lam               Sol 
A soul in tension that's learning to fly 
Fa                           Do 
Condition grounded but determined to try 
                   Mim/Si        Lam           Sol 
Can't keep my eyes from the circling skies 
Fa                               Do           Re 
Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit, I 
 
Fa  Lam7  Re9  Re 
 
Sol 
Above the planet on a wing and a prayer, 
Mim7 
My grubby halo, a vapour trail in the empty air, 
Sol 
Across the clouds I see my shadow fly 
Mim7 
Out of the corner of my watering eye 
Sol 
A dream unthreatened by the morning light 
Mim7 
Could blow this soul right through the roof of the night 
Do                 Mim/Si  Lam                 Sol 
There's no sensation to compare with this 
   Fa                   Do 
Suspended animation, a state of bliss 
                   Mim/Si        Lam          Sol 
Can't keep my mind from the circling skies 
Fa                               Do           Re 
Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit, I 
Outro: Sol  La/Sol  Sol  Solmaj7  Mim7  Re
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Pink Floyd 
Shine on you crazy diamond (Part V) 

 
Solm 
Remember when you were young, 
Solb                 Sib 
You shone like the sun. 
 
Mib   Mib/Re   Dom Dom/Sib Fa 
Shine on you crazy diamond. 
Solm 
Now there's a look in your eyes, 
Solb                      Sib 
Like black holes in the sky. 
 
Mib   Mib/Re   Dom Dom/Sib Fa 
Shine on you crazy diamond. 
         Solm 
You were caught in the crossfire 
   Solm maj7/Fa# 
Of childhood and stardom, 
Solm7/Fa              Do9 
Blown on the steel breeze. 
Mib                     Midim 
Come on you target for faraway laughter, 
Sib/Fa                      Rem          Re7          Solm 
Come on you stranger, you legend, you martyr, and shine! 
 
Solb  Sib  Mib  Mib/Re  Dom  Dom/Sib  Fa 
 
    Solm 
You reached for the secret too soon, 
Solb                Sib 
You cried for the moon. 
Mib   Mib/Re   Dom Dom/Sib Fa 
 
Shine on you crazy diamond. 
Solm 
Threatened by shadows at night, 
Solb                 Sib 
And exposed in the light. 
Mib   Mib/Re   Dom Dom/Sib Fa 
 
Shine on you crazy diamond. 
         Solm 
Well you wore out your welcome 
    Solm Solmaj7/Fa# 
With random precision, 
Solm7/Fa             Do9 
Rode on the steel breeze. 
Mib                     Midim 
Come on you river, you seer of visions, 
Sib/Fa                     Rem         Re7           Solm 
Come on you painter, you piper, you prisoner and shine! 
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Pink Floyd 
Wish you were here 

 
Intro 1° chitarra:  Fill 1 (questo fill è ripetuto fino all‟ingresso della  2° chitarra,  poi  dopo  per  tutta  la  durata  
del  fill 2,  fino  all‟inizio del cantato)  
 
----------5--3-----------|-------------------------| 
----------5--3-----------|-------------------------| 
-------------------------|-------------------------| 
------0--2-----3p2p0-----|-------0--2---2--0-------| 
---0h2---------------2-0-|----0h2-----------2--0---| 
--3----------------------|--3----------------------| 
 
Intro 2° Chitarra 
 
--------------------------------3/5-5-3---------------- 
------3--5--3-------------------3/5-5-3--3/5-5-3-5-3-0- 
---2h4-----4---4p2p0---------------------2/4-4-2-4-2-0- 
---------------------0----0-0-------------------------- 
-----------------------1/2----------------------------- 
------------------------------------------------------- 
 
------------------------|-------------------------------| 
-----3--5--(7)-5-3------|--------3--5----3--------------| 
--2h4--------------4--2-|--2 (6)4----(6)4---2-----------| 
------------------------|-------------------------------| 
------------------------|-------------------------------| 
------------------------|-------------------------------| 
 
------------------------|-------------------------------| 
------3-5-(7)5-3-5------|-------------------------------| 
--2h4-------------------|--2--(6)4--2--0----------------| 
------------------------|-------------------------------| 
------------------------|-------------------------------| 
------------------------|-------------------------------| 
 
Suonare ora solo testi ed accordi: 
 
Sol    Do                         Re 
So, so you think you can tell 
              Lam                   Sol                          Re 
heaven from hell, blue sky from pain. Can you tell a green field, from a  
             Do                    Lam                         Sol 
cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?  
                 Do                      Re                    Lam 
Did they get you trade, your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air 
          Sol                             Re                Do         
from a cool breeze, cold comfort for change, did you exchange, a walk on  
                 Lam                          Sol 
the part of the war, for a lead role in the cage. 
 
1° guitar solo: ripetere fill 1, durante il solo, con sotto gli accordi    Mim  Sol  Mim  Sol  Mim  La  Mim  La 
 
Do                                Re              Lam 
How i wish, how i wish you were here. We're just two lost souls swimming 
               Sol                Re                                 Do 
in a fish bowl, year after year. Running over the same old ground, but have 
                         Lam                  Sol 
we found the same old fears, wish you were here. 
 
2° guitar solo e outro: Mim  Sol  Mim  Sol  Mim  La  Mim  La  Sol. 
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Police 
Every breathe you take 

                               Sol/9 
Every breathe you take 
        Mim9 
Every move you make 
         Do9 
Every bond you brake 

       Mim9 
Every night you stay 
           Sol/9 
I‟ll be watching you 
           Sol/9 
Every single day 
           Mim9 
And every word you say 
      Do9 
Every game you play 
     Mim9 
Every night you stay 
     Sol/9 
I‟ll be watching you 
 
                          Do9                      Sol/9 
   Oh can‟t you see, you belong to me 
                                  Mim                                Re9 
   My poor heart aches, with every breath you take 
 
                                   Sol/9 
And every move you make 
                                 Mim9 
And every vow you brake 
                            Do9 
Every smile you fake 
                            Mim9 
Every claim you stake 
                           Sol9 
I‟ll be watching you 
 
                          Do9                      Sol/9 
   Oh can‟t you see, you belong to me 
                                  Mim                                Re9 
   My poor heart aches, with every breath you take 
 
Mib       Fa 
Since you‟ve being gone I‟ve being lost without a trace 
           Mib 
All trough the night I can only see your face 
                                                        Fa 
I look around but it‟s you I can‟t replace 
                                                      Mib 
I feel so lonely I long for you embrace 
                                             Sol/9 
I keep callin‟, baby, baby please 
                                   Sol/9 
And every move you make 
                                 Mim9 
And every vow you brake 
                            Do9 
Every smile you fake 
                            Mim9 
Every claim you stake 
                           Sol9 
I‟ll be watching you
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Police 
Message in a bottle 

 
Mim           Re      La             Mim       Re     La/Mim  
Just a castaway, on an island lost at sea, 
              Re        La           Mim        Re         La/Mim 
another lonely day, with no one here but me. 
            Re       La             Mim   Re             La/Mim 
More loneliness, than any man could bear, 
                Re        La     Mim    Re        La/Mim 
rescue me before I fall into despair. 
  
Sol                    Do Re              Sol                         Do Re              Sol 
I'll send an SOS to the world,  I'll send an SOS to the world, 
                  Mim                         Sol                  Mim 
I hope that someone gets my,    I hope that someone gets my, 
Sol                   Mim 
I hope that someone gets my   
 Sim                  Sol     Sim/Sol  Sim                 Sol       Sim/Sol 
message in a bottle,           message in a bottle. 
 Sim                 Sol      Sim/Sol  Sim                 Sol       Mim 
message in a bottle,           message in a bottle. 
  
                  Re      La             Mim       Re     La/Mim  
A year has passed since I wrote my note, 
              Re        La           Mim        Re         La/Mim 
but I should have known this right from the start. 
            Re       La      Mim   Re         La/Mim 
Only hope can keep me together, 
                Re            La        Mim             Re          La/Mim 
love can mend your life, but love can break your heart.  
 
Sol                    Do Re              Sol                         Do Re              Sol 
I'll send an SOS to the world,  I'll send an SOS to the world, 
                  Mim                         Sol                  Mim 
I hope that someone gets my,    I hope that someone gets my, 
Sol                   Mim 
I hope that someone gets my   
 Sim                  Sol     Sim/Sol  Sim                 Sol       Sim/Sol 
message in a bottle,           message in a bottle. 
 Sim                 Sol      Sim/Sol  Sim                 Sol       Mim 
message in a bottle,           message in a bottle. 
 
                  Re      La             Mim       Re     La/Mim  
 Walked out this morning, don't believe what I saw, 
              Re        La           Mim        Re         La/Mim 
a hundred billion bottles, washed up on the shore. 
            Re       La      Mim   Re         La/Mim 
Seems I'm not alone at being alone, 
                Re            La        Mim             Re          La/Mim 
a hundred billion castaways, looking for a home.  
 
Sol                    Do Re              Sol                         Do Re              Sol 
I'll send an SOS to the world,  I'll send an SOS to the world, 
                  Mim                         Sol                  Mim 
I hope that someone gets my,    I hope that someone gets my, 
Sol                   Mim 
I hope that someone gets my   
 Sim                  Sol     Sim/Sol  Sim                 Sol       Sim/Sol 
message in a bottle,           message in a bottle. 
 Sim                 Sol      Sim/Sol  Sim                 Sol       Mim 
message in a bottle,           message in a bottle. 
  Mim         Do       Re Mim                Do       Re Mim 
Sending out an SOS, Sending out an SOS.. (ripetere a sfumare) 
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Police 
Roxanne 

 
    Solm       Rem/Fa                   Mibmaj7              Rem 
Roxanne  You don't have to put on the red light 
Dom                   Fasus4                 Solmsus4 
Those days are over, you don't have to sell your body to the night 
    Solm       Rem/F                   Mibmaj7              Rem 
Roxanne  You don't have to wear that dress tonight 
 
Dom                      Fasus4            Solmsus4          
walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right 
 
    Dom       Fasus4                  Solmsus4 
Roxanne   You don't have to put on the red light 
Roxanne   You don't have to put on the red light 
 
Sol         Rem/Fa   Mibmaj7  Rem 
I loved you since I knew you I Wouldn‟t talk down to you 
Dom  Fasus4  Solm 
I have to tell you just how I feel I won‟t share you with another boy 
  Rem Mibmaj7  Rem 
I now my mind is made up So put away your make up 
Dom  Fasus4   Solm 
Told you once I won‟t tell you again It‟s a bad way 
 
    Dom       Fasus4                  Solmsus4 
Roxanne...       You don't have to put on the red light 
Roxanne...       You don't have to put on the red light 
 
 
Sol7sus4  Dom  Sib    (put on the red light) 
        Roxanne............... 
 
        Mib  Fa     (put on the red light) 
        Roxanne........... 
 
        Fa   Solm    (put on the red light) 
        Roxanne........... 
 
        Fa/Do  Sib    (put on the red light) 
        Roxanne.............. 
 
        Mib  Fa     (put on the red light)     Solsus4 
        Roxanne..............               Oh! 
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Red Hot Chili Peppers  
By The way  

Intro 

Mi-------------------------------------------------- 

Si-------------------------------------------------- 

Sol-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-2-2-2-2-2-2-2-2-- 

Re-3-3-3-3-3-3-3-3-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-- 

La---------------------------------0-0-0-0-0-0-0-0-- 

Mi-------------------------------------------------- 

 
Fa   Do 
Standing in line to see the show tonight 
    Rem 
And there's a light on Heavy glow 
  Fa  Do Lam    La# 
By the way I tried to say I'd be there... waiting for 
Fa   Do 
Dani the girl is singing songs to me 
 Lam  Fa# 
Beneath the marquee... overload 
 
Rem 
Steak Knife Caro Shark Con Job Boot Cut Skin that flick 
Rem 
She's such a little DJ Get there quick 
By street but not the freeway turn that trick 
to make a little leeway Beat that nic 
But not the way that we play 
Rem 
Dog Town Blood Bath Rib Cage Soft Tail 
 
Fa   Do 
Standing in line to see the show tonight 
    Rem 
And there's a light on Heavy glow 
  Fa  Do Lam    La# 
By the way I tried to say I'd be there... waiting for 
 
Rem 
Black Jack Dope Dick Pawn Shop Quick Pick 
Rem 
Kiss that Dyke I know you want to hold one 
Not on strike But I'm about to bowl one 
Bite that mic I know you never stole one 
Girls that like A story so I told one 
Rem 
Song Bird Main Line Cash Back Hard top 
 
Fa   Do 
Standing in line to see the show tonight 
    Rem 
And there's a light on Heavy glow 
  Fa  Do Lam    La# 
By the way I tried to say I'd be there... waiting for 
Fa   Do 
Dani the girl is singing songs to me 
  Rem 
Beneath the marquee... of her soul 
  Fa  Do Lam    La#  Rem 
By the way I tried to say I'd be there... waiting for 
 
Fa   Do 
Standing in line to see the show tonight 
    Rem 
And there's a light on Heavy glow 
  Fa  Do Lam   La# 
By the way I tried to say I'd be there... waiting for 
Fa  Do 
Dani the girl is singing songs to me 
  Rem 
Beneath the marquee... of her soul 
  Fa  Do Lam    La# 
By the way I tried to say I know you Looking for 
Fa   Do 
Standing in line to see the show tonight 
    Rem 
And there's a light on Heavy glow 
  Fa  Do Lam    La# 
By the way I tried to say I'd be there... waiting for  
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Red Hot Chili Peppers  
Californication 

Lam Fa (4 volte arpeggiato) 
 

Lam 
Psychic spies from China  
 Fa 
Try to steal your mind's elation  
Lam 
Little girls from Sweden  
 Fa 
Dream of silver screen quotations  
 Do     Sol 
And if you want these kind of dreams  
 Fa  Rem 
It's Californication  
 

Lam Fa (4 volte arpeggiato) 
 

Lam 
It's the edge of the world  
 Fa 
And all of western civilization  
Lam 
The sun may rise in the East  
 Fa 
At least it settles in the final location  
Do  Sol 
It's understood that Hollywood  
Fa Rem 
sells Californication  
 

Lam Fa (4 volte arpeggiato) 
 

Lam 
Pay your surgeon very well  
Fa 
To break the spell of aging  
Lam 
Celebrity skin is this your chin  
Fa 
Or is that war your waging  
 

Lam Fa 
First born unicorn  
Lam Fa 
Hard core soft porn  
Do Sol Rem Lam 
Dream of Californication  
Do Sol Rem  
Dream of Californication  
 

Lam Fa (4 volte arpeggiato) 
 

Lam 
Marry me girl be my fairy to the world  
 Fa 
Be my very own constellation  
Lam  
A teenage bride with a baby inside  
 Fa 
Getting high on information  
Do  Sol 
And buy me a star on the boulevard  
Fa Rem 
It's Californication  
 

Lam Fa (4 volte arpeggiato) 
 

Lam 
Space may be the final frontier  
 Fa 
But it's made in a Hollywood basement  
Lam 
Cobain can you hear the spheres  

Fa 
Singing songs off station to station  
Do  Sol  
And Alderaan's not far away  
Fa Rem 
It's Californication  
Lam 
Born and raised by those who praise  
Fa  Lam 
Control of population everybody's been there and  
Fa 
I don't mean on vacation  
 

Lam Fa 
First born unicorn  
Lam Fa 
Hard core soft porn  
Do Sol Rem Lam 
Dream of Californication  
Do Sol Rem  
Dream of Californication 
Do Sol Rem  
Dream of Californication 
Do Sol Rem  
Dream of Californication   
 

Solo 
 

Lam Fa (4 volte arpeggiato) 
 

Lam 
Destruction leads to a very rough 
road 

Fa 

But it also breeds creation 
Lam 

And earthquakes are to a girl's 
guitar 

fa 

They're just another good 
vibration 
Do   Sol 
And tidal waves couldn't save the 
world 
Fa  rem 

From Californication 
 

Lam Fa (4 volte arpeggiato) 
 

Lam 
Pay your surgeon very well 
Fa 
To break the spell of aging 
Lam 
Sicker than the rest 
Fa 
There is no test but this is what 
you're craving 
 

Lam Fa 
First born unicorn  
Lam Fa 
Hard core soft porn  
Do Sol Rem Lam 
Dream of Californication  
Do Sol Rem  
Dream of Californication 
Do Sol Rem  
Dream of Californication 
Do Sol Rem  
Dream of Californication 
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Red Hot Chili Peppers 
Otherside 

Riff -  
MI |-------------------------------------------- 
Si |-------------------------------------------- 
Sol |-------------------------------------------- 
Re |--------7-7---10-9-7-------------------- 
La |--7-7-7--------------7(7)(7)--5-5-5---- 
Mi |--------------------------------------------- 

 
 Lam        Fa                Do 
How long how long will I slide 
 Sol               Lam    Fa    Do 
Separate my side I don't 
      Sol                Lam     Fa 
I don't believe it's bad 
Do            Sol 
Slit my throat 
        Lam   Fa  Do  Sol 
It's all I ever 
 
Lam                               Mi 
I heard your voice through a photograph 
Lam                              Mi 
I thought it up it brought up the past 
Lam                           Mi 
Once you know you can never go back 
             Sol               Lam 
I've got to take it on the otherside 
Lam                           Mi 
Centuries are what it meant to me 
Lam                         Mi 
A cemetery where I marry the sea 
Lam                                  Mi 
Stranger things could never change my mind 
             Sol               Lam 
I've got to take it on the otherside 
Sol                Lam 
Take it on the otherside 
Sol 
Take it on 
Lam 
Take it on 
        Lam        Fa                Do 
How long how long will I slide 
 Sol               Lam    Fa    Do 
Separate my side I don't 
      Sol                Lam     Fa 
I don't believe it's bad 
Do             Sol 
Slit my throat 
        Lam   Fa  Do  Sol 
It's all I ever 
 
Lam                               Mi 
Pour my life into a paper cup 
Lam                               Mi 
The ashtray's full and I'm spillin' my guts 
Lam                           Mi 
She wants to know am I still a slut 
             Sol               Lam 
I've got to take it on the otherside 
 

Lam                               Mi 
Scarlet starlet and she's in my bed 
Lam                               Mi 
A candidate for my soul mate bled 
Lam                               Mi 
Push the trigger and pull the thread 
             Sol               Lam 
Sol                Lam 
Take it on the otherside 
Sol 
Take it on 
Lam 
Take it on 
 
        Lam        Fa                Do 
How long how long will I slide 
 Sol               Lam    Fa    Do 
Separate my side I don't 
      Sol                Lam     Fa 
I don't believe it's bad 
Do             Sol 
Slit my throat 
        Lam   Fa  Do  Sol 
It's all I ever 
 
Lam  Mi   
Turn me on take me for a hard ride 
Burn me out leave me on the otherside 
I yell and tell it that 
It's not my friend 
I tear it down I tear it down 
And then it's born again  Sol 
 
        Lam        Fa                Do 
How long how long will I slide 
 Sol               Lam    Fa    Do 
Separate my side I don't 
      Sol                Lam     Fa 
I don't believe it's bad 
Do             Sol 
Slit my throat 
        Lam   Fa  Do  Sol 
It's all I ever 
 Do 
How long      
 Sol                Lam     Fa 
I don't believe it's bad 
Do             Sol 
Slit my throat 
        Lam   Fa  Do  Sol 
It's all I ever 
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Red Hot Chili Peppers 
Road Trippin’

Arpeggio iniziale 

MIm   DO SI5+  
Mi |----3---3---3-|---------------| 
Si  |------0---0- --|-5-----4---4-| 
Sol |----------------|---0-----0----| 
Re |--2------------|----------------| 
La |----------------|-3-----2------| 
Mi |----------------|---------------|  

Mim   Do Si5+ 
Road trippin' with my two favorite allies 
Mim   Do  Si5+ 
Fully loaded we got snacks and supplies 
Mim    Do  Si5+ 
It's time to leave this town, it's time to steal away 
Mim   Do  Si5+ 
Let's go get lost anywhere in the U.S.A. 
Mim   Do Si5+ 
Let's go get lost, let's go get lost.. 
 
Mim    Do Si5+ 
Blue you sit so pretty west of the one 
Mim    Do Si5+  Mim 
Sparkle light with yellow icing just a mirror for the sun 
Do Si5+  Mim 
Just a mirror for the sun 
Do Si5+  
Just a mirror for the  
Do/La Sim Do Sol/Re 
sun….. 

Do/La Sim Do Sol/Re 
Mi |------------------------------------7-----7----- 
Si |-5-------5---3------3---5-------5------8---8-- 
Sol |-----0-----------------------0--------7-------7- 
Re |-----------------4------------------0------------ 
La |-0-----------2-----------3---------------------- 
Mi |-------------------------------------------------- 

Do/La  Sim Do Sol/Re  
These smiling eyes are just a mirror for...  
 
MIm    Do  Si5+ 
So much as come before those battles lost and won 
Mim   Do  Si5+ 
This life is shining more forever in the sun 
Mim    Do  Si5+ 
Now let us check our heads and let us check the surf 
Mim   Do  Si5+ 
 Mim 
Staying high and dry's more trouble than it's worth in the sun 
Do Si5+  Mim 
Just a mirror for the sun 
Do Si5+  
Just a mirror for the  
 
Do/La Sim Do Sol/Re 
sun….. 
Do/La  Sim Do Sol/Re  
These smiling eyes are just a mirror for...  

Strumentale 
Mim  Do  Si5+ 
In Big Sur we take some time to linger on 
Mim  Do  Si5+ 
We three hunky dory's got our snake finger on 
Mim  Do  Si5+ 
Now let us drink the stars, it's time to steal away 
Mim  Do  Si5+ 
Let's go get lost right here in the U.S.A. 
Mim   Do Si5+ 
Let's go get lost, let's go get lost.. 
 

Let's go get lost, let's go get lost...  
Mim   Do Si5+ 
Blue you sit so pretty west of the one 
Mim   Do Si5+  Mim 
Sparkle light with yellow icing just a mirror for the sun 
Do Si5+  Mim 
Just a mirror for the sun 
Do Si5+  
Just a mirror for the  
Do/La Sim Do Sol/Re 
sun….. 
Do/La  Sim Do Sol/Re  
These smiling eyes are just a mirror for...  
Do/La  Sim Do Sol/Re  
These smiling eyes are just a mirror for...  
Do/La  Sim Do Sol/Re  
Your  smiling eyes are just a mirror for...  
 
Mi |----3-----| 
Si |-------0--| 
Sol |-----------| 
Re |--2--2----| 
La |-----------| 
Mi |-----------| A sfumare 
 
Strumentale 

Mim  La Do  Re 
Mi |-3---------3---------------------0---------0--2---------2---- 
Si |-------3---------2---------2-----------1------------3-------- 
Sol |-----4-----------------2-------------0------------2---------- 
Re |-2-------2-----------2------------------------0-------0------ 
LA |-----------------0-------0-------3-------3------------------- 
Mi |------------------------------------------------------------- 

Mim  La Do  Re 
Mi |-3---------3---------------------0---------0--5---------7--5-- 
Si |-------3---------2---------2-----------1------------7--------- 
Sol |-----4-----------------2-------------0------------5----------- 
Re |-2-------2-----------2---------------------------------------- 
La |-----------------0-------0-------3-------3----5--------------- 
Mi |------------------------------------------------------------- 

Mim  La Do  Re 
Mi |-3---------3---------------------0---------0--2---------2---- 
Si |-------3---------2---------2-----------1------------3-------- 
Sol |-----4-----------------2-------------0------------2---------- 
Re |-2-------2-----------2------------------------0-------0------ 
La |-----------------0-------0-------3-------3------------------- 
Mi |------------------------------------------------------------- 

Mim  La Do  Re 
Mi |-3---------3---------------------0---------0-- 
Si |-------5---------2---------2-----------1------ 
Sol |-----4-----------------2-------------0-------- 
Re |-2-------2-----------2------------------------ 
La |-----------------0-------0-------3-------3---- 
MI |---------------------------------------------- 

Dodim Re#dim Fa#dim Re#dim Dodim 
Mi |----5-----8-----11------8------5------ 
Si |----4-----7-----10------7------4------ 
Sol |----5-----8-----11------8------5------ 
Re |-------------------------------------- 
La |----3-----6-----9-------6------3------ 
Mi |-------------------------------------- 

Ladim Fa#dim Re#dim Dodim LAdim  
Mi |----14-----11------8------5------2---- 
Si |----13-----10------7------4------1---- 
Sol |----14-----11------8------5------2---- 
Re |-------------------------------------- 
La |----12-----9-------6------3------0---- 
Mi |-------------------------------------- 
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Rem 
I'll Take the rain 

Lam                   
the rain came down 
Fa                    
the rain came down 
Lam            Sol         Fa   
the rain came down on me 
Lam                   
the wind blew strong 
Fa                   
and summer's song 
Lam          Sol     Fa 
it fades to memory. 
 
Lam               
I knew you when 
Fa                
I loved you then 
Lam            Sol              Fa       
in summer's yawn, now hopeless 
Lam                
you laid me bare 
Fa                 
and marked me there 
Lam          Sol      Fa   
the promises we made 
 
Do         Lam                   Mim 
I used to think, as birds take wing, 
                  Fa                   Do 
they sing through life, so why can't we? 
            Lam                  Mim 
we cling to this, and claim the best 
            Fa              Do 
if this is what you're offering 
               Lam                 Mim      Fa 
I'll take the rain, I'll take the rain, 
 
Lam                     
the nighttime creases 
Fa               
summer schemes 
Lam            Sol      Fa    
and stretches out to stay 
Lam                   
the sun shines down 
Fa                
you came around 
Lam           Sol    Fa     
you love the easy days 
 
Lam                
but now the sun, 
Fa                 
the winter's come 
Lam        Sol      Fa    
I wanted just to say 
Lam              
that if I hold 
Fa                    
I'd hope you'd fold 
Lam                 Sol         Fa    
and open up inside, inside of me 
 
Do         Lam                   Mim 
I used to think, as birds take wing, 
                  Fa                   Do 
they sing through life, so why can't we? 

            Lam                  Mim 
we cling to this, and claim the best 
            Fa              Do 
if this is what you're offering 
               Lam                 Mim      Fa 
I'll take the rain, I'll take the rain, 
 
Lam                     
this winter's song 
Fa               
I'll sing along 
Lam            Sol      Fa    
I've searched its still refrain. 
Lam                   
I'll walk alone 
Fa                
if given this 
Lam           Sol              Fa      
take wing, and celebrate the rain. 
 
Do         Lam                   Mim 
I used to think, as birds take wing, 
                  Fa                   Do 
they sing through life, so why can't we? 
            Lam                  Mim 
we cling to this, and claim the best 
            Fa              Do              Lam Mim Fa 
if this is what you're offering 
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Rem 
Losing my religion 

       Lam            Mim 
Oh life    is bigger,    it's bigger than you. 
            Lam                              Mim 
And you are not me, the lengths that I will go to. 
                          Lam 
The distance in your eyes. 
Mim                Mim7    Rem                      Sol 
Oh no, I've said  too much, I've said enough. 
                         Lam                  Mim 
That's me in the corner,    That's me in the spot light, 
                    Lam           Mim 
Losing my religion.    Trying to keep up with you. 
      Lam 
And I don't know if I can do it. 
Mim                Mim7    Rem                      Sol 
Oh no, I've said     too    much, I haven't said enough. 
                                     Fa Fsus2 
I thought that I heard you laughing. 
Fa               Sol        Lam   Lam7 
I thought that I heard you sing. 
  Fa          Fsus2  Fa   Sol   Lam 
I think I thought I saw you try. 
Sol             Lam 
  Every whisper, 
             Mim                                 Lam 
Every waking hour, I'm choosing my confessions. 
          Mim 
Trying to keep eye on you. 
       Lam 
Like a hurt lost and blinded fool, fool. 
Mim                Mim7    Rem                      Sol 
   Oh no, I've said too much.    I said enough. 
         Lam            Mim 
Consider this,    consider this hint of the century. 

   Lam            Mim 
Consider this,    the slip, that brought me to my knees pale. 
        Lam              Mim 
What if all these fantasies come  flaming aground. 
Mim7    Rem       Sol 
Now I've said too much. 
                                     Fa Fsus2 
I thought that I heard you laughing. 
Fa               Sol        Lam   Lam7 
I thought that I heard you sing. 
  Fa          Fsus2  Fa   Sol   Lam  Sol 
I think I thought I saw you try. 
Do                      Lam 
That was just a dream. 
Do                                Do/Sol                 Lam 
  That was just a dream.   That's me in the corner. 
                 Mim                              Lam 
That's me in the spot light, losing my religion. 
        Lam                    Mim 
Trying to keep up with you.  And I don't know if I can do it. 
Mim                Mim7    Rem          Sol 
   Oh no, I've said     too    much. 
                       Sol 
I haven't said enough. 
                                     Fa Fsus2 
I thought that I heard you laughing. 
Fa               Sol        Lam   Lam7 
I thought that I heard you sing. 
  Fa          Fsus2  Fa   Sol   Lam 
I think I thought I saw   you try. 
  Fa          Fsus2  Fa   Sol   Lam  Lam7 
But that was just a dream,      try, cry, why try. 
  Fa          Fsus2  Fa   Sol   Lam   Sol 
That was just a dream,   just a dream, just a dream, dream.
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Rem 
Man on the Moon 

Do                           Re9             Do 
Mott the Hoople and the game of Life, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
Andy Kaufman in the wrestling match, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
Monopoly, Twenty-one, checkers, and chess, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
Mister Fred Blassie, and a breakfast mess, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
Let's play Twister, let's play Risk, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
I'll see you heaven if you make the list, yeah, yeah, yeah, yeah. 
 
Lam                          Sol         Lam                            Sol 
Now Andy did you hear about this one, tell me are you locked in the punch? 
    Lam                      Sol          Do     Re 
Hey Andy are you goofing on Elvis?  Hey baby, are we losing touch? 
 
Sol            Lam  Do           Sim            Sol  Lam         Re 
If you believed they put a man on the moon, man on the moon. 
Sol            Lam  Do              Sim              Lam          
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool. 
 
Do                           Re9             Do 
Moses went walking with the staff of wood, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
Newton got beaned by the apple good, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
Egypt was troubled by the horrible asp, yeah, yeah, yeah, yeah. 
Do                           Re9             Do 
Mister Charles Darwin had the gall to ask, yeah, yeah, yeah, yeah. 
 
Lam                          Sol         Lam                            Sol 
Now Andy, did you hear about this one?  Tell me, are you locked in the punch? 
    Lam                      Sol          Do     Re 
Hey Andy are you goofing on Elvis?  Hey baby,     are you having fun? 
 
Sol            Lam  Do           Sim            Sol  Lam         Re 
If you believed they put a man on the moon, man on the moon. 
Sol            Lam  Do              Sim              Lam          
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool. 
 
Do                           Re9             Do 
Here's a little agit for the never believer, yeah, yeah, yeah, yeah 
Do                           Re9             Do 
Here's a little ghost for the offering,    yeah, yeah, yeah, yeah 
Do                           Re9             Do 
Here's a truck stop instead of Saint Peter's, yeah, yeah, yeah, yeah 
Do                           Re9             Do 
Mister Andy Kaufman's gone wrestling,    yeah, yeah, yeah, yeah 
 
Lam                          Sol         Lam                            Sol 
Now Andy did you hear about this one?  Tell me are you locked in the punch? 
    Lam                        Sol               Do         Re 
Hey Andy are you goofing on Elvis?  Hey baby,     are we losing touch? 
 
Sol            Lam  Do           Sim            Sol  Lam         Re 
If you believed they put a man on the moon, man on the moon. 
Sol            Lam  Do              Sim              Lam          
If you believe there's nothing up my sleeve, then nothing is cool. 
 
(ripete altre due volte e chiude in Mim) 
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Bruce springsteen  
Secret Garden 

 
Intro : Do Fa7+ Lam7 Fa7+  
 
Do                                           Fa7+ 
She'll let you in her house, if you come knockin' late at night, 
Lam7                                       Fa7+                    
She'll let you in her mouth, if the words you say are right, 
Do                                Fa7+ 
If you pay the price, she'll let you deep inside, 

Lam7    Do  Sol7           Do  
There's a secret garden she hides, 
 
Do                                   Fa7+ 
She'll let you in her car, to go drivin' around, 
Lam7                                           Fa7+ 
She'll let you into parts of herself, that'll bring you down, 
Do                                        Fa7+                     
She'll let you in her heart, if you got a hammer and a vice, 

Lam7    Do   Sol7           Do 
But her secret garden, don't think twice, 
Lam7             Fa7+          Do            Sol 
You've gone a million miles, how far'd you get, 
Lam7                       Fa7+           Do               Sol 
To that place where you can't remember, and you can't forget, 
 
Do                                           Fa7+ 
She'll lead you down a path, there'll be tenderness in the air, 
Lam7                                              Fa7+                    
She'll let you come just far enough, so you know she's really there, 
Do                                           Fa7+ 
She'll look at you and smile, and her eyes will say, 
Lam7                                       Fa7+                    
She's got a secret garden, where everything you want, 
Do 
Where everything you need, 
Fa7+              Lam7        Do  Sol7    Do Fa7+ Lam7 Fa7+  
will always stay, a million   miles  away. 
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Bruce Springsteen 
Streets Of Philadelphia 

 
Intro: Fa    Lam    
 
     Fa 
I was  bruised and battered I couldn't tell what I felt  
     Lam 
I was  unrecognizable to myself  
      Fa 
saw my  reflection in a window and didn't know my own face 
          Lam 
oh brother  are you gonna leave me wasting like this on the  
             Sib           Fa/La      Do 
streets of Philadelphia 
  
        Fa 
I walked  the avenue 'til my legs felt like stone 
       Lam 
I heard  voices of friends vanished and gone 
          Fa 
At night I  hear the blood in my veins  
       Lam 
just as  black and whispery as the rain on the  
             Sib            Fa/La     Do 
streets of Philadelphia 
  
  
   Sib                        Rem 
   Ain't no angel gonna greet me 
 Sib                         Fa 
   It's just you and I my friend 
 Lam                         Sib         Do 
   and my clothes don't fit me no more   I walked a  thousand miles just to slip this skin 
  
 
Fa 
The night is falling, I'm lying awake 
     Lam 
I can  feel my self fading away 
    Fa 
so receive me brother with your fateless kiss or 
       Lam 
will we  leave each other alone like this on the  
             Sib            Fa/La     Do 
streets of Philadelphia... 
 
Sib     Fa/La    Do (ad libitum, sfumando). 
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Bruce Springsteen 
The ghost of Tom Joad 

 
Sim 
Men walkin' long the railroad tracks 
Re                       Sim       La 
Goin' someplace there's no goin' back 
La 
Highway patrol choppers comin' up over the ridge 
    Sim                 La         Sim 
Hot soup on a campfire under the bridge 
Sim 
Shelter line stretchin' round the corner 
Re              Sim        La 
Welcome to the new world order 
La 
Families sleepin' in their cars in the Southwest 
   Sim             La        Sim 
No home no job no peace no rest 
 
    Sol 
The highway is alive tonight 
             Re                   La        Sim 
But nobody's kiddin' nobody about where it goes 
    La 
I'm sittin' down here in the campfire light 
Sim                La        Sim 
Searchin' for the ghost of Tom Joad 
 
Sim 
He pulls a prayer book out of his sleeping bag 
Re                       Sim       La 
Preachers lights up a butt and takes a drag 
La 
Waitin' for when the last shall be first and the first shall 
                                                                            be last 
    Sim                 La         Sim 
In a cardboard box 'neath the underpass 
Sim 
Got a one-way ticket to the promised land 
Re                       Sim       La 
You got a hole in your belly and a gun in your hand 
La 
Sleeping on a pillow of solid rock 
   Sim             La        Sim 
Bathin' in the city aqueduct 
 
    Sol 
The highway is alive tonight 
             Re                   La        Sim 
Where it's headed everybody knows 
    La 
I'm sittin' down here in the campfire light 
Sim                La        Sim 
Waitin' on the ghost of Tom Joad 
 
Sim 
Now Tom said, "Mom, wherever there's a cop beatin' a 
guy 
Re                       Sim       La 
Wherever a hungry newborn baby cries 
 
 

 
La 
Where there's a fight 'gainst the blood and hatred in 
the air 
 Sim                 La         Sim 
Look for me Mom I'll be there 
 
Sim 
Wherever there's somebody fightin' for a place to 
stand 
Re                       Sim       La 
Or a decent job or a helpin' hand 
La 
Wherever somebody's strugglin' to be free 
   Sim             La        Sim 
Look in their eyes Mom you'll see me." 
 
    Sol 
Well the highway is alive tonight 
             Re                   La        Sim 
But nobody's kiddin' nobody about where it goes 
    La 
I'm sittin' down here in the campfire light 
Sim                La        Sim 
With the ghost of old Tom Joad 
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Cat Stevens 
Father and son 

Riff (due volte) finale in Sol 
Sol      Do     Sol 

Mi   ||  -3--------3---5---------5-------5-----||-3--------3---5-----------5-------5-------|| 
SI   ||  ----1--------------3----------3---------||----1--------------3------------3----------|| 
Sol ||-------0----------------0-----------------||-------0----------------0-------------------|| 
Re ||- -0-------------0-------------------------||- -0-------------0--------------------------|| 

 
         Sol               Re             Do                 Lam 
It's not time to make a change, just relax and take it easy 
             Sol                 Mim   Lam  Re 
You're still young that's your fault there's so much you have to know 
         Sol            Re             Do                 Lam 
Find a girl, settle down, if you want to, you can marry 
     Sol            Mim     Lam         Re 
Look at me, I am old, but I'm happy 
         Sol               Re             Do                 Lam 
I was once like you are now, and I know that its not easy 
       Sol                  Mim   Lam  Re 
to be calm, when you've found something going on 
         Sol               Re               Do                 Lam 
But take your time, think a lot, why think of everything you've got 
             Sol                 Mim   Re  Sol 
For you will still be here tomorrow, but your dreams may not 
 
Riff. 
         Sol               Re             Do                 Lam 
How can I try to explain?  when I do he turns away again 
             Sol                 Mim   Lam  Re 
it's always been the same, same old story 
         Sol               Re             Do                 Lam 
From the moment I could talk I was ordered to listen now 
             Sol                 Mim        Re      Do      Sol 
there's a way and I know I have to go away 
      Re      Do      Sol 
and I know I have to go 
 
Riff. 
                          (away)       (away) 

         Sol               Re             Do                 Lam 
It's not time to make a change, just sit down and take it slowly 
                        (I)               (know)               (I have)   (to make this) 

             Sol                 Mim   Lam  Re 
You're still young, that's your fault, there's so much you have to go through 
 (decision)               (alone) 

         Sol            Re             Do                 Lam 
Find a girl, settle down, if you want to you can marry 
         (no)  

     Sol            Mim     Lam         Re 
Look at me, I am old, but I'm happy 
 
        (stay)       (stay, stay) 

         Sol               Re             Do                 Lam 
All the times that I cried, keeping all the things I knew inside 
     (why?)      (must)                (you go and make this decision) 

             Sol                 Mim   Lam  Re 
It's hard, but it's harder to ignore it 

 (alone?) 

         Sol               Re             Do                 Lam 
If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me 
             Sol                 Mim        Re      Do      Sol 
Now there's a way, and I know that I have to go away 
      Re      Do      Sol 
I know I have to go
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Cat Stevens 
Wild World 

 

 
Intro: Lam Re7 Sol Do7+ Fa Rem Mi 
 
Lam          Re7  Sol  Do7+    Fa 
Now that I've lost everything to you, you say you want to start something new 
 Rem   Mi  
And it's breaking my heart your leaving, baby I'm grieving 
Lam       Re7    Sol    Do7+        Fa 
But if you want to leave take good care hope you have a lot of nice things to wear 
      Rem   Mi Sol7 
But then a lot of nice things turn bad out there 
 
Do   Sol         Fa  Sol  Fa        Do 
Ooh baby baby it's a wild world  it's hard to get by just upon a smile 
Do   Sol         Fa        Sol  Fa       Do       Rem MI 
Ooh baby baby it's a wild world  and I'll always remember you like a child girl      
 
Lam            Re7         Sol  Do7+   Fa 
You know I've seen a lot of what the world can do and it's breaking my heart in two 
 Rem     Mi  
Because I never want to see you sad girl, don't be a bad girl 
Lam     Re7      Sol   Do7+   Fa 
But if you want to leave take good care hope you make a lot of nice friends out there 
 Rem            Mi        Sol7 
But just remember there's a lot of bad and beware 
 
Do   Sol         Fa  Sol  Fa        Do 
Ooh baby baby it's a wild world  it's hard to get by just upon a smile 
Do   Sol         Fa        Sol  Fa       Do       Rem MI 
Ooh baby baby it's a wild world  and I'll always remember you like a child girl      
 
Lam Re7 Sol Do7+ Fa Rem Mi 
 
Lam  Re7       Sol      Do7+   Fa 
But if you want to leave take good care hope you make a lot of nice friends out there 
       Rem   Mi Sol 
But just remember there's a lot of bad and beware 
 
Do   Sol         Fa  Sol  Fa        Do 
Ooh baby baby it's a wild world  it's hard to get by just upon a smile 
Do   Sol         Fa        Sol  Fa  Do      Rem MI 
Ooh baby baby it's a wild world  and I'll always remember you like a child girl      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 227 

U2 
All I Want is you  

 
 
     La       Re       La                  Re 
You say you want a diamond on a ring of gold 
     La       Re       La                  Re 
You say you want your story to remain untold 
 
       Fa#m           Re              Fa#m          Re 
All the promises we made, from the cradle to the grave 
      La     Re       La 
When all I want is you 
     La       Re       La                  Re 
You say you'll give me a highway with no one on it 
     La       Re       La                  Re 
Treasure just to look upon it, all the riches in the night 
     La       Re       La                  Re 
You say you'll give me eyes on a moon of blindness 
     La       Re       La                  Re 
A river in a time of dryness, a harbour in the tempest 
 
        Fa#m           Re              Fa#m          Re 
All the promises we make, from the cradle to the grave 
      La     Re       La 
When all I want is you 
 
     La       Re       La                  Re 
You say you want your love to work out right 
     La       Re       La                  Re 
To stay with me through the night 
     La       Re       La                  Re 
You say you want a diamond on a ring of gold 
     La       Re       La                  Re 
You say you want your story to remain untold 
 
        Fa#m           Re              Fa#m          Re 
All the promises we break from the cradle to the grave 
      La     Re       La 
When all I want is you 
      La     Re       La 
All I want is you 
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U2 
One 

 
Lam  Resus2 
Is it getting better 
 Fa7+            Sol 
Or do you feel the same 
 Lam             Resus2 
Will it make it easier on you 
 Fa7+                  Sol 
Now you got someone to blame 
 
You say 
 Do        Lam 
One love, one life 
 Fa7+            Do 
When it's one need in the night 
Do 
It's one love  
Lam 
we get to share it 
 
  Fa7+                   Do 
It leaves you baby if you don't care for it 
 
Lam Resus2 Fa7+ Sol 
 
Lam  Resus2 
Did I disappoint you 
Fa7+            Sol 
Or leave a bad taste in your mouth 
Lam             Resus2 
You act like you never had love 
Fa7+                  Sol 
And you want me to go without 
 
Well it's too late 
Do         
tonight 
Lam  
To drag the past out 
Fa7+            Do  
into the light 
Do 
We're one, 
Lam 
but we're not the same 
Fa7+ 
We get to carry each other,  
Do 
carry each other  One 
 
Do lam Fa7+ Do 

 
Lam  Resus2 
Have you come here for forgiveness? 
Fa7+            Sol 
Have you come to raise the dead? 
Lam  Resus2 
Have you come here to play Jesus 
Fa7+            Sol 
To the lepers in your head? 
Do 
Did I ask too much,  
Lam 
more than a lot 
Fa7+ 
You gave me nothing, 
Do 
now it's all I got 

Lam  Fa7+ 
We're one, but we're not the same 
Do  
We hurt each other then we do it again 
 
You say 
 Do                  
Love is a temple,  
Lam 
Love a higher law 
 Do                 
Love is a temple,  
Lam 
Love the higher law 
     Do                     
You ask me to enter,  
Sol 
but then you make me crawl 
                      Fa7+ 
And I can't be holding on to what you got 
                     Do 
When all you got is hurt 
 
One love, 
Do  
one blood 
Lam 
One life, 
Fa7+ 
 you got to do what you should 
Do     
One life with each other 
Lam 
Sisters, 
Fa7+ 
brothers 
Do 
One life, 
Lam 
but we're not the same 
Lam 
We get to carry each other,  
Fa7+ 
carry each other 
 
One. One. 
 
Do lam Fa7+ Do 
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U2 
Who’s Gonna Ride your Wild Horses 

 

        Sol                       Do 
You're dangerous, 'cos you're honest 
        Sol                                       Do 
You're dangerous, 'cos you don't know what you  

want 
        Sol                           Do 
Well you left my heart empty as a vacant lot 
     Sol              Do 
For any spirit to haunt 
      
 Re   Do         Re       Do 
Hey hey sha la la, hey hey 
 
        Sol                       Do 
You're an accident waiting to happen 
        Sol                         Do 
You're a piece of glass left there on the beach 
        Sol                       Do 
Well you tell me things I know you're not supposed to 
        Sol                       Do 
Then you leave me just out of reach 
      
Re   Do         Re       Do 
Hey hey sha la la, hey hey sha la la la 
  
 Sol           Re              Do 
Who's gonna ride your wild horses? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna drown in your blue sea? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna ride your wild horses? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna fall at the foot of thee? 
      
        Sol                       Do 
Well you stole it 'cos I needed the cash 
        Sol                       Do 
And you killed it 'cos I needed revenge 
        Sol                       Do 
Well you lied to me 'cos I asked you to 
        Sol                       Do 
Baby...can we still be friends? 
 
Re   Do         Re       Do 
Hey hey sha la la, hey hey sha la la la 
      
Sol           Re              Do 
Who's gonna ride your wild horses? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna drown in your blue sea? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna ride your wild horses? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna fall at the foot of thee? 
Lam    Mim 
The deeper I spin 
Sol                                 Re 
The hunter will sin ... for your ivory skin 
 
 
 

Lam 
Took a drive in the dirty rain 
Mim 
To a place where the wind calls your name 
Sol 
Under the trees the river laughing 
Re 
At you and me... 
Lam 
Hallelujah, heavens white rose 
Fa                    Re 
The doors you open I just can't close 
 
           Sol         Re           Do 
Don't you turn around, don't you turn around again 
           Sol         Re              Do 
Don't you turn around your gypsy heart 
           Sol         Re           Do 
Don't turn around, don't turn around again 
           Sol         Re           Do 
Don't turn around, and don't look back 
 
        Do        Re 
Come on now love, don't you look back 
      
Sol           Re              Do 
Who's gonna ride your wild horses? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna drown in your blue sea? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna taste your salt water kisses? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna take the place of me? 
Sol           Re              Do 
Who's gonna ride your wild horses? 
Sol           Re              Do 
Who could tame the heart of thee 
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U2 
With or without you 

 
 
Re La                 Sim 
See the stone set in your eyes, 
         Sol                   Re 
See the thorn twist in your side 
  La         Sim   Sol 
I wait for you 
 
Sleight of hand and twist of fate 
On a bed of nails she makes me wait 
And I wait....without you 
 
With or without you 
With or without you 
 
Through the storm we reach the shore 
You give it all but I want more 
And I'm waiting for you 
 
With or without you, with or without you 
I can't live with or without you 
 
And you give yourself away 
And you give yourself away 
And you give 
And you give 
And you give yourself away 
 
My hands are tied 
My body bruised, she's got me with 
Nothing left to win 
And nothing else to lose 
 
With or without you 
With or without you 
I can't live 
With or without you 
 
 
N.B.: Gli accordi sono sempre gli stessi per tutta la canzone 
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Artisti internazionali Vari 
Angie - Rolling Stones 

 

Lam  Mi7             Sol                     Sib   Fa            Do   
Angie,Angie when will those dark clouds all disappear? 
Lam  Mi7         Sol                Sib   Fa            Do   
Angie, Angie Where will it lead us from here?  
      Sol 
With no loving in our souls and no 
Rem         Lam 
money in our coats 
Do       Fa  Sol  
You can't say we're satisfied but  
Lam  Mi7 
Angie, Angie 
Sol             Sib    Fa  Do  
You can't say we never tried  
 
Rem          Lam 
Angie, I still love you baby 
Rem          Lam 
Ev'ry where I look I see your eyes 
Rem          Lam 
There ain't a woman that comes close to you 
Do            Fa             Sol 
Come on baby dry your eyes  But 
 
Lam      Mi7 
Angie Angie 
Sol  Fa  Do 
Ain't it good to be alive 
 
Lam  Mi7             Sol                     Sib   Fa            Do   
Angie you're beautiful but ain't it time we said goodbye 
Lam  Mi7         Sol                Sib   Fa            Do   
Angie I still love you remember all those nights we cried 
      Sol 
All the dreams we held so close  
Rem         Lam 
seemed to all go up in smoke 
Do       Fa  Sol  
Let me whisper in your ear  
Lam  Mi7 
Angie, Angie  
Sol             Sib    Fa  Do  
where will it lead us from here 
Lam  Mi7        Sol             Sib    Fa  Do  
Angie, where will it lead us from here. 
 
Rem          Lam 
Oh Angie don't you weep  
Rem          Lam 
all your kisses still taste sweet 
Do            Fa             Sol 
I hate that sadness in your eyes but 
Lam      Mi7 
Angie, Angie  
Sol  Fa    Do 
ain't it time we said goodbye 
 
Sol 
With no loving in our souls and no 
Rem         Lam 
money in our coats 
Do       Fa  Sol  
You can't say we're satisfied but  
Lam  Mi7 
Angie, Angie 
Sol             Sib    Fa  Do  
I still love you baby.



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 232 

Artisti internazionali Vari 
A kind of magic - Queen 

 
 
Its a kind of magic, its a kind of magic, its a kind of magic 
 
    La                   Si9 
One dream one soul one prize one goal 
    Re+7              La 
One golden glance of what should be -its a kind of magic- 
                        Si9                Re+7                  La 
One shaft of light that shows the way no mortal man can win this day. 
                        Si9                Re+7                  La 
The bell that rings inside your mind, is challenging the doors of time 
    Fa#m7          Re                  Fa#m7              Mi 
The waiting seems eternity here, the day will dawn, on sanity 
   Re              La                                   Re           La 
Is this a kind of magic-its a kind of magic- there can be only one 
     Mi         Sol       Re                           Mi 
This rage that lasts a thousand years will soon be gone 
     La                  Si9             Re+7          La 
This flame that burns inside of me Im hearing secret harmonies 
                        Si9               Re+7                   La 
The bell that rings inside your mind, is challening the doors of time 
 
Re  La Re  La Re  La Re  La 
 
     Mi         Sol       Re                           Mi 
This rage that lasts a thousand years will soon be done 
   Re              La                                   Re           La 
This is a kind of magic, there can be only one 
 
     Mi         Sol       Re                           Mi 
This rage that lasts a thousand years will soon be gone 
 
 
Re  La Re  La Re  La Re  La 
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Artisti internazionali Vari 
Because the Night - 10.000 Maniacs 

Sim  Sol  La  Sim Sol La Sim 
 
Sim        Sol         La         Sim 
Take me now, baby, here as I am. 
        Sol             La         Sim 
Pull me close try and understand. 
          Sol              La            Sim 
Desire is hunger, is the fire I breathe. 
          Sol               La              Sim 
Love is a banquet on which we feed. 
Sol       La            Re          La 
Come on now, try and understand 
    Sim          Sol                     La 
the way I feel when I'm in your hand. 
Re               Sol                La 
Take my hand; come under cover. 
     Do                   Sim                  Fa# 
They can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now. 
Sim            Sol                 La 
Because the night belongs to lovers. 
Sim      Sol               La      Sim 
Because the night belongs to lust. 
        Sol                 La 
Because the night belongs to lovers. 
Sim      Sol                 La      Sim 
Because the night belongs to us. 
 
Sim        Sol         La         Sim 
Have I doubt when I'm alone? 
        Sol             La         Sim 
Love is a ring on the telephone. 
          Sol              La            Sim 
Love is an angel disguised as lust, 
          Sol               La              Sim 
here in our bed until the morning comes. 
Sol       La            Re          La 
Come on now, try and understand 
    Sim          Sol                     La 
the way I feel under your command. 
Re               Sol                La 
Take my hand as the sun descends. 
     Do                   Sim                    Fa# 
They can't touch you now, can't touch you now, can't touch you now. 
Sim            Sol                 La 
Because the night belongs to lovers. 
Sim      Sol               La      Sim 
Because the night belongs to lust. 
        Sol                 La 
Because the night belongs to lovers. 
Sim      Sol                 La      Sim 
Because the night belongs to us. 
 
     Re    La      Re          La                   Sim         La 
With love we sleep; with doubt the viscious circle turn and turns. 
Re       La            Sim    La       Re        La 
Without you I cannot live, forgive the yearning, burning 
    Sol     Re        Sol 
I believe in time, too real to feel, 
   Sim            Re             Sol              Fa# 
so touch me now, touch me now, touch me now. 
 
Sim            Sol                 La 
Because the night belongs to lovers. 
Sim      Sol               La      Sim 
Because the night belongs to lust. 
        Sol                 La    Sim      Sol                 La      Sim 
Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. 
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Artisti internazionali Vari 
Complicated - Avril Lavigne 

Intro: Rem Fa Do (4 volte) 
 
Fa    Rem 
Chill out, whatcha yelling for? Lay back, it‟s all been done before. 
Sib   Do 
And if you would only Let it be, you will see 
Fa       Rem 
I like you the way you are When we‟re driving in your car 
Sib     Do 
And you‟re talking to me One on one, but you become 
 
Rem         Fa 
Somebody else, round everyone else Watching you back, Like you can‟t relax 
Sib      Do 
You‟re trying to be cool, you look like a fool to Me, tell me 
 
Rem                            Sib               Fa         Do 
Why‟d you have to go and make things so complicated? I see the way you‟re  
Rem                          Sib                     Fa      Do 
Acting like you‟re somebody else, it gets me frustrated And life‟s like this you 
Rem                    Sib    Fa                         Do 
And you fall and you crawl and you break And you take what you get and you turn it into  
Rem                          Sib                  Fa 
Honesty and promise me I‟m never going to find you fakin‟ No no no 
 
Fa    Rem 
You come over unannounced Dressed up, like you‟re something else 
Sib    Do 
Where you are and where it‟s At you see, you‟re making me 
Fa      Rem 
Laugh out, when you strike a pose Take off, all you‟re preppy clothes 
Sib    Do 
You know you‟re not fooling Anyone when you become 
 
Rem         Fa 
Somebody else, round everyone else Watching you back, Like you can‟t relax 
Sib      Do 
You‟re trying to be cool, you look like a fool to Me, tell me 
 
Rem                            Sib               Fa         Do 
Why‟d you have to go and make things so complicated? I see the way you‟re  
Rem                          Sib                     Fa      Do 
Acting like you‟re somebody else, it gets me frustrated And life‟s like this you 
Rem                    Sib    Fa                         Do 
And you fall and you crawl and you break And you take what you get and you turn it into  
Rem                          Sib                  Fa 
Honesty and promise me I‟m never going to find you fakin‟ No no no 
 
Fa    Rem 
Chill out, whatcha yelling for? Lay back, it‟s all been done before. 
Sib    Do 
And if you would only Let it be, you will see 
 
Rem         Fa 
Somebody else, round everyone else Watching you back, Like you can‟t relax 
Sib      Do 
You‟re trying to be cool, you look like a fool to Me, tell me 
 
Rem                            Sib               Fa         Do 
Why‟d you have to go and make things so complicated? I see the way you‟re  
Rem                          Sib                     Fa      Do 
Acting like you‟re somebody else, it gets me frustrated And life‟s like this you 
Rem                    Sib    Fa                         Do 
And you fall and you crawl and you break And you take what you get and you turn it into  
Rem                          Sib                  Fa 
Honesty and promise me I‟m never going to find you fakin‟ No no no 
 
Rem                            Sib               Fa         Do 
Why‟d you have to go and make things so complicated? I see the way you‟re  
Rem                          Sib                     Fa      Do 
Acting like you‟re somebody else, it gets me frustrated And life‟s like this you 
Rem                    Sib    Fa                         Do 
And you fall and you crawl and you break And you take what you get and you turn it into  
Rem                          Sib                  Fa 
Honesty and promise me I‟m never going to find you fakin‟ No no no 
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Artisti internazionali Vari 
Crush -  Jennifer Paige

 
Do#m Si Fa#m Sol#m 
 
Do#m Si      Fa#m Sol#m 
Ahh....Crush  Ahh..... 
 
  Do#m 
I see ya blowin' me a kiss 
   Si        Fa#m            Sol#m 
It doesn't take a scientist To understand  

what's going on ba - by 
   Do#m 
If you see something in my eye 
Si    Fa#m    Sol#m 
Let's not over analyze don't go too deep with it baby 
 
C#m 
So let it be what it'll be 
   Si        Fa#m            Sol#m 
Don't make a fuss and get crazy over you and me 
  Do#m 
Here's what I'll do I'll play loose 
   Si        Fa#m            Sol#m 
Not like we have a day with destiny 
 
      Do#m    Fa#m 
It's just a little crush 
      La+7       Sol#m7   Fa#m  Si 
Not like I faint eve - ry time we touch 
      Sol#m  Fa#m 
It's just some little thing 
      La+7       Sol#m7   Fa#m  Si 
Not like everything I do  
Si        Do#m 
Depends on you  Sha-la-la-la, Sha-la-la-la 
 
  Do#m 
It's raising my adrenaline 
   Si        Fa#m            Sol#m 
You're banging on a heart of tinv please don't make too 
much of it baby 
  Do#m 
You say the word "forevermore" 
   Si        Fa#m            Sol#m 
That's not what I'm looking for  all I can commit to is "maybe" 
 
  Do#m 
So let it be what it'll be 
   Si        Fa#m            Sol#m 
Don't make a fuss and get crazy over you and me 
  Do#m 
Here's what I'll do I'll play loose 
   Si        Fa#m            Sol#m 
Not like we have a day with destiny 
 
      Do#m    Fa#m 
It's just a little crush 
      La+7       Sol#m7   Fa#m  Si 
Not like I faint eve - ry time we touch 
  
Sol#m  Fa#m 
It's just some little thing 
 
      La+7       Sol#m7   Fa#m   
Not like everything I do  
 

  Si  
Depends on you 
  Do#m 
Sha-la-la-la, Sha-la-la-la 
 
 
 
  Si 
Vanilla skies 
La   Si        Do#m 
White picket fences in your eyes 
    Si     Do#m 
A vision of you and me 
 
 
      Do#m    Fa#m 
It's just a little crush 
      La+7       Sol#m7   Fa#m  Si 
Not like I faint eve - ry time we touch 
      Sol#m  Fa#m 
It's just some little thing 
      La+7       Sol#m7   Fa#m   
Not like everything I do  
  Si  
Depends on you 
      Do#m    Fa#m 
It's just a little crush 
      La+7       Sol#m7   Fa#m  Si 
Not like I faint eve - ry time we touch 
      Sol#m  Fa#m 
It's just some little thing 
      La+7       Sol#m7   Fa#m   
Not like everything I do  
  Si  
Depends on you 
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Artisti internazionali Vari 
Don't let me get me  - Pink

Mib 
  Never win first place 
Dom   
  I don't support the team 
Sib 
  I can't take direction 
         Lab 
  And my socks are never clean 
 
Mib 
  Teachers dated me 
Dom 
  My parents hated me 
Sib 
  I was always in a fight 
          Lab 
  cause I can't do nothin' right 
 
Lab                   Sib 
  Everyday I fight a war against the mirror 
Lab                                Sib 
  I can't take the person staring back at me 
 

MIb 
  I'm a hazard to myself 
Dom 
  Don't let me get me 
Sib                    Lab 
  I'm my own worst enemy 
                           Mib 
  It's bad when you annoy yourself, 
Dom 
  so irritating 
Sib                              LAb 
  Don't want to be my friend no more 
                       MIb   Dom 
  I wanna be somebody else 
                       Sib   Lab 
  I wanna be somebody else 
 
MIb 
  LA told me 
Dom 
  you'll be a pop star 
Sib 
  All you have to change 
Lab 
  is everything you are 
 
Mib 
  Tired of being compared 
Dom 
  to damn Britney Spears 
Sib 
  She's so pretty 
Lab 
  That just ain't me 
 
Lab                                Sib 
  So doctor, doctor -- won't you please prescribe me 
something? 

Lab                             Sib 
  A day in the life of someone else 
 
 
 
                         MIb                         
  Cause I'm a hazard to myself 
Dom 
  Don't let me get me (No) 
Sib                    Lab 
  I'm my own worst enemy 
                           MIb 
  It's bad when you annoy yourself, 
Dom 
  so irritating 
Sib                                           Lab 
  (Don't want) Don't want to be my friend no more 
                      Mib 
  I wanna be somebody else   Yeahhhh 
Dom 
  Don't let me get me (No) 
Sib                    Lab 
  I'm my own worst enemy 
                           MIb 
  It's bad when you annoy yourself, 
Dom 
  so irritating 
Sib                              Lab 
  Don't want to be my friend no more 
  MIb 
  I wanna be somebody else 
Lab                                Sib 
  So doctor, doctor -- won't you please prescribe me 
something? 
Lab                             Sib 
  A day in the life of someone else 
 
Don't let me get me 
 
MIb Dom Sib Lab x2 
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Artisti internazionali Vari 
Englishman In New York - Sting 

 
Intro: Sim  Sim7 
 
Mim             La            Sim           Sim7 
I don't drink coffee I take tea my dear 
Mim         La                Sim    Sim7 
I like my toast done on the side 
Mim           La            Sim            Sim7 
And you can hear it in my accent when I talk 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
 
Mim        La              Sim       Sim7 
See me walking down Fifth Avenue 
Mim        La             Sim       Sim7 
A walking cane here at my side 
Mim         La       Sim        Sim7 
I take it everywhere I walk 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
 
Mim      La      Sim          Sim7 
I'm an alien   I'm a legal alien 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
Mim      La      Sim          Sim7 
I'm an alien   I'm a legal alien 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
 
Mim          La            Sim          Sim7 
If "manners maketh man" as someone said 
Mim           La          Sim     Sim7 
Then he's the hero of the day 
Mim                      La             Sim   Sim7 
It takes a man to suffer ignorance and smile 
        Mim      La              Sim   Sim7 
Be yourself no matter what they say 
 
Mim           Sim          Sim7 
I'm an alien   I'm a legal alien 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
Mim      La      Sim          Sim7 
I'm an alien   I'm a legal alien 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
 
Re                       La         La7 
Modesty, propriety can lead to notoriety 
Sim           Sim7             Fa# 
You could end up as the only one 
 Sol                        La 
Gentleness, sobriety are rare in this society 
   Soldim7                              Sim 
At night a candle's brighter than the sun 
 
Mim                    La                           Sim           Sim7 
Takes more than combat gear to make a man 
Mim                     La                   Sim       Sim7 
Takes more than license for a gun 

Mim                                      La                 Sim    Sim7 
Confront your enemies, avoid them when you can 
 
Mim                     La                   Sim        Sim7 
A gentleman will walk but never run 
 
Mim          La            Sim          Sim7 
If "manners maketh man" as someone said 
Mim           La          Sim     Sim7 
Then he's the hero of the day 
Mim                      La             Sim   Sim7 
It takes a man to suffer ignorance and smile 
        Mim      La              Sim   Sim7 
Be yourself no matter what they say 
 
Mim      La      Sim          Sim7 
I'm an alien   I'm a legal alien 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
Mim      La      Sim          Sim7 
I'm an alien   I'm a legal alien 
        Mim        La       Sim   Sim7 
I'm an Englishman in New York 
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Artisti internazionali Vari 
Manà  - En El Muelle De San Blas 

Arpeggio su tutta la canzone 
Mim                        La       Re     Sol 

Mi ---------------7-------------------------5------- -------------5-----------------3-------|| 
Si --------8--------------8----------5---------5-----------7--------7--------3------7----|| 
Sol -----9-----9----9--------9----6----6----6---6------7---7---7---7---4---4------7--|| 
Re --9--------------------------7--------------------7--------------------5----------------|| 

 
Mim                La                     Re                  Sol 
Ella Despidio a su amor el partio en un barco en el muelle de San Blas 
Mim                La                     Re              Sol 
El juro y que volveria y empapada en llanto ella juro que esperaria 
Mim                La                     Re             Sol 
Miles de lunas pasaron y siempre ella estaba en el muelle esperando 
Mim                La                     Re             Sol 
Muchas tardes se anidaron se anidaron en su pelo y en sus labios. 
 
Mim La Re Sol Mim La Re Sol  
 
Mim                La                     Re           Sol 
Lievaba el mismo vestido y por si el volviera no se fuera a equivocar 
Mim                La                     Re             Sol 
Los cangrejos le mordian sus ropajes, su tristeza y su ilusion 
Mim                La                     Re         Sol 
Y el tiempo se escurrio y sus ojos se le llenaron de amaneceres 
Mim                La                     Re             Sol 
Y del mar se enamoro y su cuerpo se enrraizo en el muelle. 
  
         Re                 La      Re                   La 
Sola, sola, en el olvido. Sola, sola, con su espiritu 
      Re                        La             Sol         La                       Re 
Sola, sola, con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas. 
   
 Mim La Re Sol  
 
Mim                La                     Re          Sol 
Su cabello se blanqueo pero ningun barco a su amor le devolvia 
Mim                La                     Re          Sol 
Y en el pueblo le decian, le decian la loca del muelle de San Blas 
Mim                La                     Re              Sol 
Y una tarde de abril la trataron transladar al manicomio 
Mim                La                     Re        Sol 
Nadie la pudo arrancar y del mar nunca jamas la separaron 
  
         Re                 La      Re                   La 
Sola, sola en el olvido, Sola, sola con su espiritu. 
      Re                        La             Sol         La                       Sim Sim4 Sol  Sol7+ Sim Sim4 Sol  Sol7+ 
Sola, sola con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas.   Oh oh ooohhh 
 
         Re                 La      Re                   La 
Sola, sola en el olvido, Sola, sola con su espiritu. 
      Re                        La             Sol         La                       Re 
Sola, sola con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas. 
         Re                 La      Re                              La 
Oh oh Sola, sola en el olvido, Sola, sola con su espiritu. 
      Re                        La             Sol         La                       Re   Re    Sol 
Sola, sola con su amor el mar. Sola, en el muelle de San Blas. Oh oh oh Oh  
 

Re Sol 
Se quedo, se quedo, sola, sola. 

Re Sol 
Se quedo, se quedo, con el sol y con el mar 

Re 
Se quedo ahi, se quedo hasta el fin. 
             Sol                                    Re 
Se quedo ahi, se quedo, en el muelle de San Blas 
         Sol 
Sola, Sola se quedo. 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 239 

Artisti internazionali Vari 
I just called to say I love -  Stevie Wonder 

 
    Sol Sol7+ Sol Sol7+ 
No New Years Day to celebrate 
  Sol   Sol7+ 
No chocolate covered candy hearts 
Do Lam7  Lam Lam7  Lam7 Lam6 
to give away No first of spring no song to sing 
  Lam7 Re  Sol 
In fact, here's just another ordinary day. 
 
    Lam     Re     Sol  Sol7+ Sol 
I just called to say I love you 
        Lam     Re    Mim 
I just called to say how much I care 
        Lam     Re    Mim 
I just  called to say I love you 
        Lam     Re    Mim 
And I mean it from the bottom of my heart. 
 
    Sol Sol7+ Sol Sol7+ 
No April rain, no flowers' bloom, 
  Sol   Sol7+ 
No wedding Saturday within the month of June. 
Do Lam7  Lam Lam7  Lam7 Lam6 
But what it is is something true 
  Lam7 Re  Sol 
Made up of these three words that I must say to you. 
 
    Lam     Re     Sol  Sol7+ Sol 
I just called to say I love you 
        Lam     Re    Mim 
I just called to say how much I care 
        Lam     Re    Mim 
I just  called to say I love you 
        Lam     Re    Mim 
And I mean it from the bottom of my heart. 
 
    Sol Sol7+ Sol Sol7+ 
No summer's high, no warm July, 
  Sol   Sol7+ 
No harvest moon to light one tender August night, 
Do Lam7  Lam Lam7  Lam7 Lam6 
No autumn breeze, no falling leaves, 
  Lam7 Re  Sol 
Not even time for birds to fly to southern skies. 
 
    Sol Sol7+ Sol Sol7+ 
No Libra sun, no Hallowe'en, 
  Sol   Sol7+ 
No giving thanks for all the Christmas joy you bring, 
Do Lam7  Lam Lam7  Lam7 Lam6 
But what it is, tho' old, so new, 
  Lam7 Re  Sol 
To fill your heart like no three words could ever do 
 
    Lam     Re     Sol  Sol7+ Sol 
I just called to say I love you 
        Lam     Re    Mim 
I just called to say how much I care 
        Lam     Re    Mim 
I just  called to say I love you 
        Lam     Re    Mim 
And I mean it from the bottom of my heart 
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Artisti internazionali Vari 
Imagine - John Lennon 

 
Intro: Do Do7+ Do Fa 
 
Do  Do7+     Fa 
Imagine there's no heaven 
Do  Do7+     Fa 
It's easy if you try 
Do  Do7+     Fa 
No hell below us 
Do  Do7+     Fa 
Above us only sky 
 
Fa Lam      Rem7 Fa  
Imagine all the people 
Sol      Do/Sol    Sol7   
Living for today 
 
Do  Do7+     Fa 
Imagine there's no countries 
Do  Do7+     Fa 
It isn't hard to do 
Do  Do7+     Fa 
No greed or hunger 
Do  Do7+     Fa 
And no religion too 
 
Fa Lam      Rem7 Fa  
Imagine all the people 
Sol      Do/Sol    Sol7   
Living life in peace 
 
Fa     Sol        Do     Mi7  
You may say I'm a dreamer 
Fa  Sol       Do  Mi7 
But I'm not the only one 
Fa  Sol       Do  Mi7 
I hope someday you'll join us 
Fa  Sol       Do   Do7+  Do Fa 
And the world will live as one 
 
Do  Do7+     Fa 
Imagine no possessions 
Do  Do7+     Fa 
I wonder if you can 
Do  Do7+     Fa 
Nothing to kill or die for 
Do  Do7+     Fa 
A brotherhood of man 
 
Fa Lam      Rem7 Fa  
Imagine all the people 
Sol      Do/Sol    Sol7   
Sharing all the world 
 
Fa     Sol        Do     Mi7  
You may say I'm a dreamer 
Fa  Sol       Do  Mi7 
But I'm not the only one 
Fa  Sol       Do  Mi7 
I hope someday you'll join us 
Fa  Sol          Do   Do7+ Do  Fa  
And the world will live as one 
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Artisti internazionali Vari 
Iris Goo Goo Dolls 

 
Ripete stessi accordi per tutta la canzone 

           Sim7           La              Sol 
And I'd give up forever to touch you 
         Sim7             La              Sol 
'Cause I know that you feel me somehow 
         Sim7                La              Sol 
You're the closest to heaven that I'll ever be 
         Sim7          La             Sol 
And I don't want to go home right now 
 
And all I can taste is this moment 
And all I can breathe is your life 
'Cause sooner or later it's over 
I just don't want to miss you tonight 
 
And I don't want the world to see me 
'Cause I don't think that they'd understand 
When everything's made to be broken 
I just want you to know who I am 
 
And you can't fight the tears that ain't coming 
Or the moment of truth in your life 
When everything feels like the movies 
Yeah you bleed just to know you're alive 
 
And I don't want the world to see me 
'Cause I don't think that they'd understand 
When everything's made to be broken 
I just want you to know who I am 
 
Sim7  La Sol  
 
Solo: 
Mi ------|---------|----------------|----------|------------|---------------|-9--10--9--------9- 
Si------|---------|----------------|----7-----|------0/12--|------------10-|----------10------- 
Sol -/7---|-6----2/-|-7--/9-/11--\2/-|-7----6--|--(6)\-------|--7--/9/11-----|--------------11--- 
 
Sim7  La   Sol 
 
And I don't want the world to see me 
'Cause I don't think that they'd understand 
When everything's made to be broken 
I just want you to know who I am 
 
And I don't want the world to see me 
'Cause I don't think that they'd understand 
When everything's made to be broken 
I just want you to know who I am 
 
I just want you to know who I am 
I just want you to know who I am 
I just want you to know who I am 
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Artisti internazionali Vari 
It Takes A Fool To Remain Sane - The Ark

 
Solm7   Lam7 
Whatever happened to the funky race? 
Sib  Do 
A generation lost in pace, 
Solm7  Lam7 
Wasn‟t life supposed to be more than this? 
Sib  Do 
In this kiss I‟ll change your bore for my bliss 
   Solm7   Lam7 
Let go of my hand and it will slip out in the sand  

Sib   Do 
if you don´t give me the chance to break down the 

walls of attitude 
Solm7 Lam7 

I ask nothing of you  
Sib  Do 
not even your gratitude 
 
    Sib     Do 
And if you think I‟m corny, then it will not make me sorry 

Rem   Fa 
it‟s your right to laugh at me  
   Sib  Do 
and in turn, that‟s  my  opportunity 

Rem    Fa 
to feel brave  
   Sib  
Because it takes a fool to remain sane  
Do  Rem   Fa 
Oh It takes a fool to remain sane 
Sib   
Oh It takes a fool to remain sane 
Do  Rem   Fa 
Oh let me a small ridicule in shame. 
 
Solm7    Lam7 
Every morning I would see her getting off the bus the  
Sib    Do 
picture never drops it‟s like a multicoloured snapshot  
Solm7      Lam7 
stuck in my brain it kept me sane  
    Sib   Do 
for a  couple of years as it drenched my fears 
    Solm7    Lam7 
of becoming like the others who become unhappy mothers 
  Sib   Do 
and fathers of unhappy kids, and why is that? 
   Sib   Do 
´Cause they‟ve forgotten how to play  

   Rem  Fa 
oh maybe they‟re afraid to feel ashamed 

  Sib  Do 
to seem strange to seem insane  
      Rem 
to gain weight, to seem gay  
Fa 
I tell you this: 
 
        Sib 
That it takes a fool to remain sane 
Do Rem     Fa 
It takes a  fool to remain sane 
  Sib 
It takes a fool to remain sane 
Do Rem     Fa 
In this world all covered up in shame 
   Sib 
Oh, take it to the stage 

 
Do Sol Fa 
Sib Do Sol Fa 
 
  Solm7    Lam7 
So, take it to the stage in a multicoloured jacket  
  Sib  Do 
take it jackpot, crackpot, strutting like a peacock 
Solm7   Lam7 
nail varnish Arkansas shimmy-sham my feather boah  
Sib     Do   
 Sib 
crackpot haircut dye your hair in glowing red and blue, 
 
Sib   Do 
Do, Do, Do! What you wanna do,  
Rem         Fa 
Don‟t think twice, do what you have to do, 
Sib  Do 
Do, Do, Do, Do! let your heart decide  
Rem   Fa 
what you have to do that´s all there is to find 
 
Sib Do   Rem  Fa 
Cause it takes a fool to remain sane, 
   Sib  
Oh It takes a fool to remain sane 
Do Rem     Fa 
Oh in this world all covered up in shame 
   Sib  
Oh It takes a fool to remain sane 
Do Rem     Fa 
Oh It takes a fool to remain sane 
   Sib  
Oh It takes a fool to remain sane 
Do Rem     Fa 
Oh in this world all covered up in shame 
   Sib  Do Rem Fa 
Oh It takes a foooooool…… (a chiudere!!) 
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Artisti internazionali Vari 
Kiss From a Rose - Seal 

Mib7+  Fa  Sol  Mib7+  Fa  Sol   
na naa nah na na na naa nanana 
Sol                           Mib+         Fa           Sol 
There used to be a graying tower alone on the sea 
Sol                           Mib+         Fa           Sol 
You became the light on the dark side of me 
Sol                           Mib+         Fa           Sol 
Love remains a drug that's the high and not the pill 
         Sol               Solm      Mib7+         Fa 
Did you know that when it snows my eyes become large 
        Mib7+            Fa             Sol 
And the light that you shine can't be seen 
 
  Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the gray 
  Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
The more I get of you the stranger it feels, yeah 
Sol   Mib7+   Fa      Mib7+            Fa           Sol  Mib7+  Fa  Sol  Mib7+  Fa  Sol   
Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray         na naa nah na na na naa nanana 
 
Sol                            Mib+              Fa           Sol 
There is so much a man can tell you, so much he can say 
Sol                           Mib+         Fa           Sol 
You remain my power, my pleasure, my pain, baby 
             Solm                          Fa                     Sol 
To me you're like a growin' addiction that I can't deny 
Sol                         Mib7+7          Fa 
Won't you tell me is that healthy, babe? 
Sol                           Mib+         Fa           Sol          Mib7+            Fa             Sol 
But did you know that when it snows my eyes become large and the light that you shine can't be seen 
 
  Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the gray 
  Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
The more I get of you the stranger it feels, yeah 
Sol   Mib7+   Fa      Mib7+            Fa           Sol     
Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray  
 
 Fa            Do           Sib           Fa          Fa         Do           Sib 
I've been kissed by a rose on the gray, I've been kissed by a rose 
Fa            Do           Sib           Fa         Fa            Do           Sib           Fa 
I've been kissed by a rose on the gray I've been kissed by a rose on the gray 
 
Sol                           Mib+         Fa           Sol 
There is so much a man can tell you, so much he can say 
Sol                           Mib+         Fa           Sol 
You remain my power, my pleasure, my pain, baby 
             Solm                          Fa                     Sol 
To me you're like a growin' addiction that I can't deny 
Sol                           Mib+         Fa            
Won't you tell me is that healthy, babe? 
             Sol                Mim            Mib7+          Fa                         Mib7+            Re             Sol 
But did you know that when it snows my eyes become large and the light that you shine can't be seen 
 
Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the gray 
  Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
The more I get of you the stranger it feels, yeah 
Sol   Mib7+   Fa      Mib7+            Fa           Sol 
Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray 
Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
Baby, I compare you to a kiss from a rose on the gray 
  Sol                      Mib7+        Fa           Sol 
The more I get of you the stranger it feels, yeah 
Sol   Mib7+   Fa      Mib7+            Fa           Sol 
Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray 
(senza accordi) 
Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the gray  
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Artisti internazionali Vari 
Kiss Me - Sixpence None The Richer 

Do  Do7+ Do7  Do7+  Quattro volte 
 
Do     Do+  Do7                       Do7+ 
Kiss   me   out of the bearded barley. 
Do   Do7+  Do7                                 Do7+ 
Lightly,      beside the green, green  grass. 
Do        Do7+  Do7                          Do7+ 
Swing, swing, swing the spinning  step. 
Do7           Fa 
You wear those shoes and I will wear that dress. 
 
Rem        Sol  Do               Do7 
Oh,  kiss  me  beneath the milky twilight. 
Rem   Sol  Do             Do7 
Lead   me  out on the moonlit floor. 
Rem         Sol 
Lift your open hand. 
Do                 Do/Si                      Lam 
Strike up the band and make the fireflies dance, 
Sol                 Fa             Fasus2  Sol4   Sol 
silver moon's sparkling.  
              Do Do  Do7+ Do7  Do7+   
So kiss me. 
 
Do     Do+  Do7                           Do7+ 
Kiss   me   down by the broken tree house. 
Do         Do7+   Do7                           Do7+ 
Swing    me      high upon its hanging tire. 
Do       Do7+  Do7                          Do7+ 
Bring, bring,  bring your flowered hat. 
Do7                                               Fa 
We'll take the trail marked on your father's map. 
 
Rem        Sol  Do               Do7 
Oh,  kiss  me  beneath the milky twilight. 
Rem   Sol  Do             Do7 
Lead   me  out on the moonlit floor. 
Rem         Sol 
Lift your open hand. 
Do                 Do/Si                      Lam 
Strike up the band and make the fireflies dance, 
Sol                 Fa             Fasus2  Sol4   Sol 
silver moon's sparkling.  
              Do  
So kiss me. 
 
Rem        Sol  Do               Do7 
Oh,  kiss  me  beneath the milky twilight. 
Rem   Sol  Do             Do7 
Lead   me  out on the moonlit floor. 
Rem         Sol 
Lift your open hand. 
Do                 Do/Si                      Lam 
Strike up the band and make the fireflies dance, 
Sol                 Fa             Fasus2  Sol4   Sol 
silver moon's sparkling.  
              Do  Do  Do7+ Do7  Do7+   
So kiss me. 
 
Capotasto sul  3°tasto 
Fasus2:   x33011 
Do/Si:     x22010
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Artisti internazionali Vari 
Light my fire - The Doors 

 
Lam                          Fa#m 
You know that it would be untrue 
Lam                         Fa#m 
You know that I would be a liar 
Lam                   Fa#m 
If I have to said to you 
Lam                        Fa#m 
Girl we couldn't get much higher 
 
Sol            La        Re 
Come on baby light my fire 
Sol            La        Re Mi 
Come on baby light my fire 
Sol                Fa#m            Mi7 
Let's go set the night on      Fire 
 
Lam                          Fa#m 
The time to hesitate is through  
Lam                          Fa#m 
No time to wallow in the mire  
Lam                          Fa#m 
Try now we can only lose  
Lam                          Fa#m 
And our love become a funeral pyre  
 
Sol            La        Re 
Come on baby light my fire 
Sol            La        Re Mi 
Come on baby light my fire 
Sol                Fa#m            Mi7 
Let's go set the night on      Fire 
 
Solo Lam7 Sim7  
 
Lam                          Fa#m 
The time to hesitate is through  
Lam                          Fa#m 
No time to wallow in the mire  
Lam                          Fa#m 
Try now we can only lose  
Lam                          Fa#m 
And our love become a funeral pyre  
 
Sol            La        Re 
Come on baby light my fire 
Sol            La        Re Mi 
Come on baby light my fire 
Sol                Fa#m            Mi7 
Let's go set the night on      Fire 
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Artisti internazionali Vari 
Nothing Else Matters - Me tallica 

 
Mim                Re     Do 
So Close no matter how far 
Mim                     Re         Do 
Couldn't be much more from the heart 
Mim                Re       Do 
Forever trusting who we are 
Sol        Re          Do 
And nothing else matters 
 
Mim                Re     Do 
I've never opened myself this way 
Mim                Re     Do 
Life is ours we live it our way 
Mim                Re     Do 
All these words I don't just say 
Sol        Re          Do 
And nothing else matters 
 
Mim                Re       Do 
Trust I seek and I find in you 
Mim                Re       Do 
Every day for us something new 
Mim                Re       Do 
Open mind for a different view 
Sol        Re          Do 
And nothing else matters 
 
Re   Do  La 
Never care for what they do 
Re   Do  La 
Never care for what they know 
Mim 
And I know 
 
Mim                Re     Do 
So Close no matter how far 
Mim                     Re         Do 
Couldn't be much more from the heart 
Mim                Re       Do 
Forever trusting who we are 
Sol        Re          Do 
And nothing else matters 
 
Re   Do  La 
Never care for what they do 
Re   Do  La 
Never care for what they know 
Mim 
And I know 
 
Mim Do Re Mim Re  Mim 
 
Mim                Re     Do 
I've never opened myself this way 
Mim                Re     Do 
Life is ours we live it our way 
Mim                Re     Do 
All these words I don't just say 
Sol        Re          Do 
And nothing else matters 
Mim                Re       Do 

Trust I seek and I find in you 
Mim                Re       Do 
Every day for us something new 
Mim                Re       Do 
Open mind for a different view 
Sol        Re          Do 
And nothing else matters 
 
Re   Do  La 
Never care for things they say 
Re   Do  La 
never care for games they play 
Re   Do  La 
I've never cared for what they do 
Re   Do  La 
I've never cared for what they know 
Mim 
And I know Yeah Yeah Yeahhhhhhh 
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Artisti internazionali Vari 
Now and forever - Richard Marxs 

 
Sol  Do/Mi  Sol  Do/Mi 
         
Sol    Re/Fa#        Mim                     Lam     Sol6    
Whenever I'm weary   from the battles that rage in  
Resus2/F# 
my head,     
Sol    Re/Fa#                 Mim                    Am             
You make sense of madness  when my sanity  
Sol6             Resus2/F# 
hangs by a thread,    
 
Do           Si7                     Mim      Re5 Do#m7(b5)        
I lose my way but still you seem to understand,                 
Lam7         Resus    Re                  Sol                             
Now and forever, I will be your man.                            
                                                                         
Sol    Re/Fa#       Mim          Lam               Sol6 
Sometimes I just hold you  Too caught up in me to  
Resus2/F# 
see,          
Sol   Re/Fa#       Mim          Lam            Sol6 
I'm holding a fortune    that heaven has given to  
Resus2/F# 
me,           
          
Dol        Si7                          Mim   Do5   Do#m7(b5)        
I'll try to show you each and every way I can,                  
Lam7         Resus    Re               Sol                                   
Now and forever, I will be your man.                            
                                                                         
Si7             Mim      Do           Sol    Re                     
Now I can rest my worries and always be sure                    
        Mim        Do           Sol    Re/Fa#      Do        Sol      
that I won't be alone anymore, if I'd only known you  
Re 
were there  
          Lam7            Dom(maj7) 
all the time  all the time.                                    
 
solo: Sol  Re/Fa# Mim Lam Sol6 Resus2/Fa#  Sol Re/Fa# Mim Lam Sol6 Resus2/Fa# 
 
Do             Si7           Mim        Re5         Do#m7(b5)  
Until the day the ocean doesn't touch the sand, 
                
Lam7   Resus     Re        Sol    Do/Mi                      
Now and forever, I will be your man.                           
Lam7   Resus     Re     Do     Dom(maj7) Sol Do/Mi   
Now and forever,  
Re     Do     Dom(maj7) Sol Do/Mi  Re/Fa# 
I will be your man.                            
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Artisti internazionali Vari 
Out Of Reach - Gabrielle 

Si Sol#m Fa# Mi 
 
 Si         Sol#m 
Knew the signs, wasn't  right 
 Fa# Mi 
I was stupid for a  while 
 Si Sol#m 
Swept away, by  you 
 Fa#            Mi 
And now  I feel, like a  fool. 
Sol#m            Do#    Mi        Do#m7 
So confused, my heart's bruised was I ever,  loved by you? 
 
 Si Sol#m 
Out of  reach, so far 
  Fa#  Mi 
I  never had your  heart 
 Si         Sol#m 
Out of  reach, couldn't  see 
 Fa#  Mi 
We were  never meant to  be 
 
 Si  Sol#m 
Catch myself, from despair 
 Fa#          Mi 
I could drown if I stay  here 
 Si         Sol#m 
Keeping  busy, everyday 
 Fa# Mi 
I know  I will be O.K. 
  Sol#m  Do#     Mi        Do#m7 
But I was - So confused, my heart's bruised was I ever,  loved by you? 
 
 Si Sol#m 
Out of  reach, so  far 
 Fa# Mi 
I  never had your  heart 
 Si  Sol#m 
Out of  reach, couldn't  see 
 Fa#  Mi 
We were never meant to be 
 Si         Sol#m 
So much hurt, So much pain, Takes a  while, To regain 
 Fa#     Mi 
What is lost, inside 
 Si   Sol#m 
And I  hope, that in time, You'll be out, of my mind 
 Fa# Mi 
And I'll be over  you 
              Sol#m       Do#           Mi           Do#m7 
But now I'm - So confused, my heart's bruised was I ever, loved by you? 
 Si Sol#m 
Out of  reach, so far 
 Fa# Mi 
I never had your  heart 
 Si  Sol#m 
Out of  reach, couldn't  see 
 Fa#  Mi 
We were never meant to be 
 
 Si Sol#m 
Out of  reach, so  far 
 Fa#  Mi 
I never had your  heart 
 Si Sol#m 
In my  reach, I can see 
 Fa#  Mi  Fa#  Si 
There's a  life out there for  me
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Artisti internazionali Vari 
Side - Travis 

Intro:  Solm 
Solm                                      Re# 
Well I believe there's someone watching over you 
        Fa                               Solm 
They're watching every single thing you say 
    Solm                                   Re# 
And when you die they'll set you down and take you through 
   Fa 
You'll realise one day 

La# 
That the grass is always greener on the other side 

La#7/4 
The neighbour's got a new car that you wanna drive 
         Solm                                    Re# 
And when time is running out you wanna stay alive 
   Fa 
We all live under the same sky 
We all will live, we all will die 
There is no wrong, there is no right 
       Fa                         Solm 
The circle only has one side 
 
Solm                                  Re# 
We all try hard to live our lives in harmony 
    Fa                           Solm 
For fear of falling swiftly overboard 
    Sol                         Re# 
But life is both a major and a minor key 
    Fa 
Just open up the chord 
 

La# 
But the grass is always greener on the other side 
     La#7/4 
The neighbour's got a new car that you wanna drive 
         Solm                                     Re# 
And when time is running out you wanna stay alive 
   Fa 
We all live under the same sky 
We all will live, we all will die 
There is no wrong, there is no right 
      Fa                           Solm 
The circle only has one side 
 
Solm Re# Solm Re# Solm Re# Fa 
 

La# 
But the grass is always greener on the other side 
     La#7/4 
The neighbour's got a new car that you wanna drive 
         Solm                                     Re# 
And when time is running out you wanna stay alive 
   Fa 
We all live under the same sky 
We all will live, we all will die 
There is no wrong, there is no right 
        Fa 
But the grass is always greener on the other side 
     La#7/4 
The neighbour's got a new car that you wanna drive 
         Solm                                     Re# 
And when time is running out you wanna stay alive 
   Fa 
We all live under the same sky 
We all will live, we all will die 
There is no wrong, there is no right 
      Fa                           Solm   
The circle only has one side   (a sfumare) 
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Artisti internazionali Vari 
Superman - Five for Fighting 

 
Intro: Do Sol Lam Fa Do Sol Lam Fa 
 
Do                Sol    Lam             Fa 
I cant stand to fly, im not that naive 
Do                Sol     Lam                 Fa 
i just start to find, the better part of me 
 
                Do                       Sol 
Im more than a bird, im more than a plane 
                  Lam             Fa 
Im more than some pretty face beside a train. 
              Do     Sol    Do 
And its not easy to be me. 
 
Do                   Sol      Lam           Fa 
I wish that i could cry, fall upon my knees 
Do              Sol           Lam               Fa 
Find a way to lie, about a home I'll never see 
 
               Do                  Sol 
It may sound absurd, but dont be naive 
       Lam              Fa 
even heros have the right to bleed. 
            Do                       Sol 
I may be disturbed, but won't you conceed 
       Lam              Fa 
even heros have the right to dream 
              Do     Sol   Fa Do Sol 
and its not easy to be me 
 
    Lam  Fa        Lam 
Up up and away, away from me 
           Sol             Do                Lam 
It's all right, you can all sleep sound tonight 
        Sol        Fa         Do 
im not crazy... or anything 
 
Do                 Sol    Lam              Fa 
I can‟t stand to fly I‟m not that naive 
Do                    Sol      Lam                    Fa 
Men weren‟t meant to ride  With clouds between their knees  
 
            Do                  Sol 
I‟m only a man in a silly red sheet 
                Lam               Fa 
Digging for kryptonite on this one way street 
        Do                    Sol 
Only a man in a funny red sheet 
              Lam               Fa 
Looking for special things inside of me  
 
           Do  Sol           Do  Fa 
Inside of me  Inside of me 
           Do  Sol           Do  Fa 
Inside of me Inside of me 
 
            Do                  Sol 
I'm only a man in a funny red sheet 
            Lam                  Fa   
I'm only a man looking for a dream 
            Do                  Sol 
I'm only a man in a funny red sheet 
              Do Fa  Sol 
And its not easy, 
          Do       Sol  Do  
It‟s not easy to be me. 
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Artisti internazionali Vari 
Somethin' Stupid - Robbie Williams & Nicole Kidman 

 
Lam  Re Lam  Re  Sol 
 
  Sol  Sol6     Sol7+  Sol6 
I know I stand in line, until you think you have the time 
              Lam7    
To spend an evening with me 
    Lam  Re7     Lam   Re7 
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance 
               Sol 
You won't be leaving with me 
  Sol  Sol6     Sol7+ Sol6 
And afterwards we drop into a quiet little place 
            Do   Mib       
And have a drink or two 
    Lam  Re7     Lam   Re7 
And then I go and spoil it all, by saying something stupid 
         Sol         
Like: "I love you" 
 
  Sol  Sol6     Sol7+  Sol6 
I can see it in your eyes, that you despise the same old lies 
     Do7+ 
You heard the night before 
     La  Mim     La 
And though it's just a line to you, for me it's true 
   La7            Re   Re7 
It never seemed so right before 
 
  Sol 
I practice every day to find some clever lines to say 
            Lam  Re7 Lam  Re7  
To make the meaning come through 
    Lam  Re7     Lam   Re7 
But then I think I'll wait until the evening gets late 
               Sol 
And I'm alone with you 
 
  Sol  Sol6     Sol7+  Sol6 
The time is right your perfume fills my head, the stars get red 
            Lam  Re7 Lam  Re7  
And oh the night's so blue 
    Lam  Re7     Lam   Re7 
And then I go and spoil it all, by saying something stupid 
   Sol Sol6  Sol7+ Sol6 
Like: I love you… 
 
Sol Sol6  Sol7+ Sol6 Lam7 Re7 Lam7 Re7  
Lam7 Re7 Lam7 Re7 Sol Sol6  Sol7+ Sol6 
 
  Sol 
The time is right your perfume fills my head, the stars get red 
            Lam  Re7 Lam  Re7  
And oh the night's so blue 
    Lam  Re7     Lam   Re7 
And then I go and spoil it all, by saying something stupid 
   Sol Sol6  Sol7+ Sol6 
Like: I love you…"I love you, I love you,. 
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Artisti internazionali Vari 
The sounds of Silence - Paul Simon 

Lam   Sol 
Hello darkness my old friend, 
              Lam 
I've come to talk with you again. 
      Do          Fa       Do 
Because a vision softly creeping 
           Fa         Do 
Left it's seed while I was sleeping, 
      Fa    Do 
And the vision that was planted in my brain  
 Lam 
still remains 
    Do     Sol            Lam 
Within the sounds of silence. 
 
Lam   Sol 
In restless dreams I walked alone, 
              Lam 
Narrow streets of cobble stone. 
      Do          Fa       Do 
'Neath the halo of a street lamp, 
           Fa         Do 
I turned my collar to the cold and damp, 
      Fa    Do 
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light 
 Lam            Do     Sol            Lam 
That split the night and touched the sounds of silence. 
 
Lam   Sol 
And in the naked light I saw 
              Lam 
Ten thousand people, maybe more. 
      Do          Fa       Do 
People talking without speaking, 
           Fa         Do 
People hearing without listening, 
      Fa    Do 
People writing songs that voices never shared, 
 Lam              Do        Sol           Lam 
And no one dared Disturb the sounds of silence. 
 
Lam   Sol 
"Fools!" said I, "you do not know, 
              Lam 
Silence like a cancer grows. 
      Do          Fa       Do 
Hear my words that I might teach you, 
           Fa         Do 
Take my arms that I might reach you." 
      Fa   Do 
But my words like silent raindrops fell... 
     Lam              Do        Sol           Lam 
And echoed in the wells of silence. 
 
Lam   Sol 
And the people bowed and prayed 
              Lam 
To the neon gods they made. 
      Do          Fa       Do 
And the sign flashed out its warning, 
           Fa         Do 
In the words that it was forming, 
      Fa    Do 
And the sign said, "The words of the prophets are written on the subway walls 
 Lam 
And tenement halls." 
    Do     Sol            Lam 
And whispered in the sounds of silence
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Artisti internazionali Vari 
Sleeping In my car - Roxette 

 
Fa#         Mi 
I'll tell you what I've done I'll tell you what I'll do 
     Si                Re         
Been driving all night just to get close to you 
Fa#                        Mi                  Si   Re 
Baby babe - I'm moving so fast You'd better come on 
 
Fa#         Mi 
The moon is alright the freeway's heading South 
     Si                Re         
My Heart is going Boom there's a strange taste in my mouth 
Fa#                          Mi                Si   Re 
Baby babe - I'm moving real fast So try to hold on Try to hold on! 
               Fa#           Do# 
Sleeping in my car - I will undress you 
               Re#           Si 
Sleeping in my car - I will caress you 
               Fa#              Do#         Si   Do# 
Staying in the back seat of my car making up 
 
     Fa#         Mi 
So come out tonight I'll take you for a ride 
     Si                Re         
This steamy ol' wagon the radio is getting wild 
Fa#                        Mi                 Si   Re 
Baby babe we're moving so fast I try to hang on Try to hang on! 
 

Fa#           Do# 
Sleeping in my car - I will undress you 
               Re#           Si 
Sleeping in my car - I will caress you 
               Fa#              Do#         Si   Do# 
Staying in the back seat of my car making love oh yea! 
 

Fa#           Do# 
Sleeping in my car - I will posess you 
               Re#           Si 
Sleeping in my car - certainly bless you 
               Fa#              Do#         Si   Do# 
Laying in the back seat of my car making up 
 
The night is so pretty and so young The night is so pretty and so young so very young... 
 

Fa#           Do# 
Sleeping in my car - I will undress you 
               Re#           Si 
Sleeping in my car - I will caress you 
               Fa#              Do#         Si   Do# 
Staying in the back seat of my car making love oh yea! 
 

Fa#           Do# 
Sleeping in my car - I will posess you 
               Re#           Si 
Sleeping in my car - certainly bless you 
               Fa#              Do#         Si   Do# 
Laying in the back seat of my car making up 
 
I will undress you I will undress you The night is so pretty and so young 
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Artisti internazionali Vari 
Through the Barricades - Spandau Ballet 

Sol              Mim7                       Sim Sim7 
Mother doesn't know where love has gone, 
Do                      Mim7       Fa                   Do  
she says it must be youth that keeps us feeling strong. 
Sol            Mim7                    Sim Sim7 
I see it in her face that's turned to ice 
Do                Mim                         Do          Re 
and when she smiles she shows the lines of sacrifice. 
                   Do                        Re                 Sol  Re        Mim 
And now I know what they're saying as our sun begins to fade 
             Do                      Lam7 Do         Re              Sol 
and we made our love on wasteland and through the barricades. 
  
Sol      Mim7         Sim Sim7 
Father made my history, 
Do                        Mim7                   Fa                      Do  
he thought for what he thought  would set us somehow free. 
Sol            Mim7                    Sim Sim7 
They taught me what to say in school 
Do                Mim                         Do          Re 
I learned it off my heart but now that's torn in two. 
                   Do                        Re                 Sol  Re        Mim 
And now I know what they're saying in the music of the parade 
             Do                      Lam7 Do         Re              Sol 
and we made our love on wasteland and through the barricades. 
Sol              Mim7            Sim Sim7 
Born on different sides of life, 
Do                      Mim7       Fa                   Do  
we feel the same and feel all of this strife. 
Sol            Mim7                    Sim Sim7 
So come to me when I'm asleep 
Do                Mim                         Do          Re 
we'll cross the lines and dance upon the streets. 
                   Do                        Re                 Sol  Re        Mim 
And now I know what they're saying as the drums begin to fade 
             Do                      Lam7 Do         Re              Sol 
and we made our love on wasteland and through the barricades. 
  
Fa Do                         Sol 
Oh turn around and I'll be there, 
              Fa                          Do 
there's a scar right through my heart 
                      Sol 
but I'll bear it again. 
        Fa                                   Do 
Oh I thought we were the human race 
                    Sol          Re           Mim 
but we were just another borderline case 
             Lam                                           Do           Re 
and the stars reach down and tell us there's always one escape. 
 Sol         Re                        Mim 
Oh I don't know where love has gone 
Do          Mi               Do                       Re 
and in this troubled land desperation keeps us strong. 
Sol      Sim           Do 
Fridays child is full of soul 
Do             Mim                   Do            Re 
with nothing left to lose there's everything to go. 
 
                   Do                        Re                 Sol  Re        Mim 
And now I know what they're saying it's a terrible beat we made 
             Do                      Lam7 Do         Re              Sol 
and we made our love on wasteland and through the barricades. 
  
                   Do                        Re                 Sol  Re        Mim 
And now I know what they're saying as our hearts go to their graves 
             Do                      Lam7 Do         Re              Sol  Fa7+  Do 
and we made our love on wasteland and through  the barricades. 
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Artisti internazionali Vari 
Too much love will kill you - Brian May 

 
Sol/Si    Do     Sol/Re    Mim6/Do# 
   Oooh   oooh  oooh   oooh 
 
           Sol             Do             Sol 
I'm just the pieces of the man I used to be 
    Sol    Re/Fa#  Mim               Sim/Re            Do 
Too many  bitter tears are raining down on me 
      Lam            Mim                  Lam           Mim             Resus4  Re  Do/Re 
I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long  
 
           Sol             Do             Sol 
I feel like no one ever told the truth to me 
    Sol    Re/Fa#  Mim               Sim/Re            Do 
About growing up and what a struggle it would be 
      Lam            Mim                  Lam           Mim    Resus4  Re  Do/Re 
In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went  wrong. 
 
Sol                  Do                Mim                 Re 
Too much love will kill you, if you can't make up your mind 
Sol                Do             Mim               Re 
Torn between the lover, and the love you leave behind 
      Sol/Si          Do               Sol/re            Mim6/Do# 
You're headed for disaster, 'cos you never read the signs 
Sol/Re                Do/Re             Sol 
Too much love will kill you, every time. 
 
Sol/Si    Do     Sol/Re    Mim6/Do# 
 
           Sol             Do             Sol 
I'm just the shadow of the man I used to be 
    Sol    Re/Fa#  Mim               Sim/Re            Do 
And it seems like there's no way out of this for me 
      Lam            Mim                  Lam           Mim          Resus4  Re  Do/Re 
I used to bring you sunshine, now all I ever do is bring you down 
 
           Sol             Do             Sol 
How would it be if you were standing in my shoes 
    Sol    Re/Fa#  Mim               Sim/Re            Do 
Can't you see that it's impossible to choose 
      Lam            Mim                  Lam           Mim         Resus4  Re  Do/Re 
No there's no making sense of it, every way I go I have to  lose. 
 
Sol                  Do                Mim                 Re 
Too much love will kill you, just as sure as none at all 
Sol                Do             Mim               Re 
It'll drain the power that's in you, make you plead and scream and crawl 
      Sol/Si          Do               Sol/re            Mim6/Do# 
And the pain will make you crazy. you're the victim of your crimes 
Sol/Re                Do/Re             Sol 
Too much love, will kill you, every time. 
 
Solo Sol  Re/Sol Do/Sol  Sol Do  Sol/Re  Sol  Do 
       Sol  Re/Fa#  Mim  Sim/Re Do  Lam  Mim  Lam Mim  Resus4 Re  Do/Re 
                                                   yeeeeaaaahhh!! 
 
     Sol                  Do                Mim                 Re 
Too much love will kill you, it'll make your life a lie 
      Sol                Do             Mim               Re 
Yeah too much love will kill you, and you won't understand why 
            Sol/Si          Do               Sol/re            Mim6/Do# 
You'd give your life, you'd sell your soul, but here it comes again 
      Sol/Re                           Domadd9 
      Too much love will kill you 
 
             Mib    Fa9/Mib  Mib  Fa9/Mib       Sol 
      in the end                   in the end. 
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Artisti internazionali Vari 
Wherever Whenever - Shakira 

Do#m      Sol#m 
Lucky you were born that far away so we could both make fun of distance 
La        Mi              Si 
lucky that i love a foreign land for the lucky fact of your existance 
 
Baby i would climb the andes solely to count the freckles on your body 
never could imagine there were only ten million ways to love somebody 
 
Fa#m   Do#m La        Si 
le do le le le le le do le le le le can't you see i'm at your feet 
 
Do#m  La       Mi  Si 
Whenever  wherever we're meant to  be together 
Do#m  La   Fa#m  Si 
I'll be there and  you'll be near and that's the  deal my dear 
Do#m  La       Mi  Si 
thereover, hereunder you'll never have to wonder 
Do#m  La   Fa#m  Si 
we can always play by ear but that's the deal my dear 
 
Do#m La Mi Si Do#m La Fa#m Si 
 
Do#m      Sol#m 
lucky that my lips not only mumble they spill kisses like a fountain 
La        Mi              Si 
lucky that my breasts are small and humble so you don't confuse them with mountains 
 
Do#m      Sol#m 
lucky i have strong legs like my mother to run for cover when i need it 
La        Mi              Si 
and these two eyes are for no other the day you leave will cry a river 
 
Fa#m   Do#m La        Si 
le do le le le le, le do le le le le at your feet i'm at your feet 
 
Do#m  La       Mi  Si 
Whenever  wherever we're meant to  be together 
Do#m  La   Fa#m  Si 
I'll be there and  you'll be near and that's the  deal my dear 
Do#m  La       Mi  Si 
thereover, hereunder you'll never have to wonder 
Do#m  La   Fa#m  Si 
we can always play by ear but that's the deal my dear 
 
Do#m La Mi Si Do#m La Fa#m Si 
 
Fa#m   Do#m La        Si 
le do le le le le, le do le le le le think out loud say it again 
Fa#m   Do#m La        Si 
le do le le le le le le, tell me one more time that you'll live lost in my eyes 
 
Do#m  La       Mi  Si 
whenever, wherever we're meant to be together 
Do#m  La   Fa#m  Si 
i'll be there and you'll be near and that's the deal my dear 
Do#m  La       Mi  Si 
thereover, hereunder you've got me head over heels 
Do#m  La   Fa#m  Si 
there's nothing left to fear if you really feel the way i feel 
 
Do#m  La       Mi  Si 
whenever, wherever we're meant to be together 
Do#m  La   Fa#m  Si 
i'll be there and you'll be near and that's the deal my dear 
Do#m  La       Mi  Si 
thereover, hereunder you've got me head over heels 
Do#m  La   Fa#m  Si 
there's nothing left to fear if you really feel the way i feel
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Artisti internazionali Vari 
Wherever You Will Go - The Calling 

 

Re             La                Sim                 Sol 
So lately You're wondering Who will be there to take my place 
Re             La                Sim                Sol 
When I'm gone you'll need love to light the shadows on your face 
Re             La          Sim       Sol 
If a grate wave shall fall Fall upon us all 
Re             La          Sim       Sol 
Then between sand and stone could you make it on your own? 
 
Re          La                Sim               Sol 
If I could then I would I'll go wherever you will go 
Re            La                Sim       Sol 
Way up high or down low I'll go wherever you will go 
 
Re             La                Sim                 Sol 
Maybe I'll find out a way to make it back someday 
Re             La                Sim                 Sol 
To want you to guide you through the darkest of your days 
Re             La                Sim                 Sol 
If a great wave shall fall and fall upon us all 
Re             La                Sim                 Sol 
Then I hope there's someone out there who can bring me back to you 
 
Re          La                Sim               Sol 
If I could then I would I'll go wherever you will go 
Re            La                Sim       Sol 
Way up high or down low I'll go wherever you will go 
 
Sim    Sol                La 
      Run away with my heart 
Fa#m               Sim 
Run away with my hope 
Sol               La        Fa#m Sol 
Run away with my love 
 
Re     La      Sim       Sol 
I know now just quite how 
Re     La      Sim       Sol 
My life and love might still go on 
Re     La      Sim       Sol 
In your heart in your mind 
Re     La      Sim       Sol 
I'll stay with you for all of time 
 
Re          La                Sim               Sol 
If I could then I would I'll go wherever you will go 
Re            La                Sim       Sol 
Way up high or down low I'll go wherever you will go 
 
Re          La                Sim               Sol 
If I could turn back time I'll go wherever you will go 
Re          La                Sim               Sol 
If I could make you mine I'll go wherever you will go 
 
Re   Sol   Sim   Sol  
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Artisti internazionali Vari 
Wind of Change - Scorpions 

Fa Rem Fa Rem Do  Rem Lam7 Sol  
 
Do      Rem     Do 
I follow the Moskva, down to Gorky Park,  
 Rem Lam7 Sol  
listening to the wind of  change.  
Do     Rem   Do 
An August summer night, soldiers passin' by,  
 Rem Lam7 Sol Fa 
listening to the wind of  change.  
 
Rem Fa Rem Do Rem Lam7 Sol Do 
 
Do      Rem       Do 
The world is closing in, and did you ever think  
     Rem            Lam7 Sol  
that we could be so close, like brothers?  
Do Rem   Do 
The future's in the air, can feel it everywhere,  
       Rem  Lam7  Sol 
I'm blowin' with the wind of change.  
 
Do Sol Rem       Sol 
Take me to the magic of the moment,  
       Do      Sol       Rem  Sol 
on a glory night where the children of tomorrow  
 Lam  Sol   Do 
dream away in the wind of change,  
 
Do Rem   Do 
Walking down the street, distant memories  
 Rem  Lam7  Sol  
are buried in the past forever 
Do Rem  Do 
I follow the Moskva, down to Gorky Park,  
 Rem      Lam7 Sol  
listening to the wind of change.  
 
Do Sol Rem         Sol 
Take me to the magic of the moment,  
       Do      Sol       Rem  Sol 
on a glory night where the children of tomorrow  
    Lam   Sol 
share their dreams with you and me.  
Do Sol Rem         Sol 
Take me to the magic of the moment,  
       Do       Sol          Rem Sol 
on a glory night where the children of tomorrow  
 Lam  Sol 
dream away in the wind of change. 
 
Lam  Sol   Lam 
The wind of change blows straight, into the face of time,  
  Sol         Do 
like a stormwind that will ring, the freedom bell for peace of mind.  
 Rem     Mi   
Let your balalaika sing, what my guitar wants to sing.  
 
Fa Sol Mim Lam Fa Sol Lam 
Fa Sol Mim7 Lam Rem Mi 
 
Do Sol Rem        Sol 
Take me to the magic of the moment,  
      Do      Sol Rem  Sol  
on a glory night where the children of tomorrow  
      Lam  Sol 
share their dreams with you and me. 
Do  Sol Rem       Sol 
Take me to the magic of the moment,  
      Do      Sol  Rem  Sol  
on a glory night where the children of tomorrow  
 Lam  Sol 
dream away in the wind of change. 
 
Fa Rem Fa Rem Do Re 
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Artisti internazionali Vari 
Would you be happier? The Corrs

 

Intro : Re Sol Mim7 Sol (ripetere x2) 

 
         Re                                 
Have you ever wondered where the story ends 
    Sol7+                Fa#m            Sol7+         
And how it all began? I do! (i do i do) 
        Re 
Did you ever dream you were the movie star 
     Sol7+                    Fa#m               Sol7+ 
With popcorn in your hand? I did. (I did I did) 
       Re 
Do you ever feel your someone else inside 
    Sol7+                   Fa#m                   Sol7+ 
And no one understands. You are (You are You are) 
    Re 
And wanna disappear inside a dream 
    Sol7+                  Do   Mim/Si Lam Sol La4 La 
But never wanna wake. Wake up. 
             Sol6                 La            
And then you stumble on tomorrow 
    Sol6        La 
And trip over today. 
 
             Re             Sol               Mim7     Sol 
Would you be happier if you weren't someone together? 
                Re              Sol              Mim7  Sol 
Would sun shine brighter if you played a bigger part? 
             Re              Sol            Mim7      Sol 
Would you be wonderful if it wasn't for the weather? 
                     Re     Sol           Mim7   Sol 
You're gonna be just fine. (gonna be just fine) 
 
        Re 
Are you not afraid to tell your story now 
     Sol7+                       Fa#m                     Sol7+ 
But everyone has gone. It's too late (too late too late) 
     Re 
Was everything you've ever said or done 
    Sol7+                  Do   Mim/Si Lam Sol La4 La 
Not the way you planned mistake. 
       Sol6                   La 
So you promise that tomorrow 
   Sol6             La 
Be different than today. 
 
             Re             Sol               Mim7     Sol 
Would you be happier if you weren't someone together? 
                Re              Sol              Mim7  Sol 
Would sun shine brighter if you played a bigger part? 
             Re              Sol            Mim7      Sol 
Would you be wonderful if it wasn't for the weather? 
                     Re     Sol           Mim7   Sol 
You're gonna be just fine. (gonna be just fine) 
 
                           Mi    Sol 
I think your gonna be just fine. 
                     Re 
You're gonna be just fine. 
            Mi                 Sol    
So don't worry baby (don't worry baby) 
 
     Sol6                 La 
You're racing for tomorrow 
    Sol6            La 
Not finished with today. 
             Re             Sol               Mim7     Sol 

Would you be happier if you weren't someone together? 
                Re              Sol              Mim7  Sol 
Would sun shine brighter if you played a bigger part? 
             Re              Sol            Mim7      Sol 
Would you be wonderful if it wasn't for the weather? 
                             Re     Sol           Mim7   Sol 
I think you're gonna be just fine. (gonna be just fine) 
 
             Re             Sol               Mim7     Sol 
Would you be happier if you weren't someone together? 
                Re              Sol              Mim7  Sol 
Would sun shine brighter if you played a bigger part? 
             Re              Sol            Mim7      Sol 
Would you be wonderful if it wasn't for the weather? 
                            Re     Sol           Mim7   Sol 
I think we're gonna be just fine. (gonna be just fine) 
 
                             Re           Sol   Mim7   Sol 
I think you're gonna be just fine, (don't worry baby) 
                     Re           Sol   Mim7   Sol 
You're gonna be just fine, (don't worry honey) 
                     Re           Sol   Mim7   Sol 
You're gonna be just fine, (don't worry baby) 
                     Re 
You're gonna be just fine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Primo Canzoniere di Mbutozone.it____________________________________________________________________________ 260 

Artisti internazionali Vari 
Your Song - Elton John 

 
Re         Sol+7 La Fa#m 
It's a little bit funny, this feeling inside 
Sim  Sim/La          Sim/Lab Sol 
I'm not one of those who can]easily hide 
Re           La   Fa#m Sim 
I don't much money, but, boy if I did 
Re        Mim7    Sol  La 
I'd buy a big house where we both could live 
 
 
Re     Sol+7          La Fa#m 
If I was a sculptor, but then again no 
Sim  Sim/La                 Sim/Lab    Sol 
Or a man who makes potions in a travelling show 
Re           La    Fa#m    Sim 
I know it's not  much but it's the best I can do 
Re        Mim7    Sol      La 
My gift is my song, and this one for you 
 
La   Sim        Mim7 Sol 
And you can tell everybody this is your song 
La   Sim  Mim  Sol 
It may be quite simple but now that it's done 
Sim   Sim/La   
I hope you don't mind, I hope you don't mind 
Sim/Lab    Sol 
That I put down in words, 
 
     Re  Mim      Sol  La 
How wonderful life is while you're in the world 
 
Re         Sol+7     La      Fa#m 
I sat on the roof and kicked off the moss 
Sim  Sim/La      Sim/Lab        Sol 
Well a few of the verses they've got me quite crossed 
Re             La         Fa#m Sim 
But the sun's been quite king, while I wrote this song 
Re         Mim7     Sol      La 
It's for people like you that they keep turned on 
 
Re               Sol+7 La Fa#m 
So excuse me and forget but  these I do 
Sim  Sim/La             Sim/Lab  Sol 
You see I've forgotten if they're green or they're blue 
Re           La        Fa#m    Sim 
Anyway, the thing is, what I reallly mean 
Re           Mim7        Sol  La 
Yours are the sweetest eyes I've ever seen 
 
La   Sim        Mim7 Sol 
And you can tell everybody this is your song 
La   Sim  Mim  Sol 
It may be quite simple but now that it's done 
Sim   Sim/La   
I hope you don't mind, I hope you don't mind 
Sim/Lab    Sol 
That I put down in words, 
         Re  Mim  Sol La Re 
How wonderful life is while you're in the world 
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