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TRA TERRA E CIELO (Castelli in Aria) 
 

Strumentale: RE SOL RE SOL 

RE                                                  RE7+ 

Mucchi di macerie fuori e dentro me, 

SOL7+ 

Vecchie radici che tremano. 

RE                                                 RE7+ 

In questa terra verde e incantevole 

SOL7+ 

La strada chiama i tuoi passi. 

SI-                     LA                             SOL 

Insieme a te, posso credere che saprò 

Rendermi utile. 

SI-                     LA                      RE 

Un cuore che batte forte, tra noi. 

 

               SOL 

RIT.:  Io ti direi che cosa ho visto, 

RE 

Ma non è facile. 

SOL 

Ti canterei di cosa ho provato, 

RE 

Ma non è semplice; 

SI-           LA              SOL                RE 

Perché ho solo sette note e ventuno 

lettere, 

SI-           LA               SOL                 (SOL LA) 

E ho solo due mani e una città da 

ricostruire. 

 

Strum.: RE SOL RE SOL 

 

Piccoli paesi tutt’intorno a me 

Al centro dei miei pensieri. 

In questa fredda notte, senza nuvole, 

Calpestiamo sentieri. 

 

Insieme a te posso credere che saprò 

Rendermi utile. 

Un cuore che batte forte, tra noi. 

 

RIT. 

 

Strum.: RE SOL RE SOL 

FA#-      SI-            SOL                RE 

Stelle come una scossa di felicità. 

FA#-                            SI 

Noi con lo zaino in spalla, 

SOL            LA 

Tra terra e cielo... 

 

RIT. 

 

Strumentale (x 2) 
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CANTI DI PREGHIERA  
CHI?? 
MI                                   LA7+ 
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo, 
 FA#-                                 MI                 SI 
strappa la terra al gelo e nasce un fiore! 
MI                           LA7+                   FA#- 
E poi mille corolle rivestite di poesia 
                                 MI               SI 
in un gioco d'armonia e di colori. 
DO       SOL#-                          LA     SI 
Ma chi veste i fiori dei campi? Chi ad 
ognuno dà colore? 
MI                                  LA7+ 
Và col vento leggera una rondine in volo: 
FA#-                          MI            SI 
il suo canto sa solo di primavera . 
MI                LA7+                            FA#- 
E poi intreccio di ali come giostra 
d'allegria, 
                     MI                        SI 
mille voli in fantasia fra terra e mari. 
DO#-              SOL#-              LA          FA# 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? Chi ad 
ognuno dà un nido? Chi? 
 
RIT: DO#                            FA-7        
Tu, Creatore del mondo. Tu, che possiedi 
la vita. 
    FA#                      DO#         SOL# 
Tu, sole infinito: Di - o   Amo - re! 
  DO#                               FA-7    
Tu, degli uomini Padre. Tu, che abiti il 
cielo. 
   FA#                 DO#    SOL#    FA#     SOL# 
Tu, immenso mistero: Di - o Amo - re, Dio 
Amore ! 
 
 
 
 

 
MI                             LA7+ 
Un'immagine viva del Creatore del 
mondo, 
FA#-                              MI              SI 
un riflesso profondo della sua vita. 
 
MI                                      LA7+ 
L'uomo centro del cosmo  ha un cuore per 
amare 
FA#-                                       MI                  SI 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
DO#-                              SOL#-               LA             
FA#Ma chi ha dato all'uomo la vita? Chi a 
lui ha dato un cuore? Chi? 
 

VIVERE LA VITA 
RE        LA           MI-          SOL           SI- 
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di 
ogni giorno: 
LA                  RE         SOL LA 
 è quello che Dio vuole da te. 
RE        LA           MI-         SOL              SI- 
Vivere la vita e inabissarsi nell'amore è il 
tuo destino: 
LA                  RE         SOL LA 
 è quello che Dio vuole da te. 
SOL               LA            RE          FA#- 
Fare insieme agli altri la tua strada verso 
Lui 
SOL         LA         RE FA#- 
correre con i fratelli tuoi. 
 MI-         LA      LA7   RE6       FA#- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te: 
SOL         MI-       LA 
una scia di luce lascerai. 
 
RE        LA            MI-         SOL         SI- 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda 
dell'amore: 
LA                 RE          SOL LA 

http://tooltips.heyos.com/appoggioKelkoo/Kelkoo.php?q=primavera&idutente=7775&tipo=G&ideditore=510&pos=18&action=CLICK&d=http%253A%252F%252Fwww%252Eimpossibiledadimenticare%252Ecom%252Faccordi%252Fspartiti%252Fitaliani%255Fg%252FGen%255FRosso%252FChi%252Ecrd%252Etesto%252Ehtm&timestamp=7/13/2010%2010:18:15%20AM
http://tooltips.heyos.com/appoggioKelkoo/Kelkoo.php?q=uccelli&idutente=7775&tipo=G&ideditore=510&pos=18&action=CLICK&d=http%253A%252F%252Fwww%252Eimpossibiledadimenticare%252Ecom%252Faccordi%252Fspartiti%252Fitaliani%255Fg%252FGen%255FRosso%252FChi%252Ecrd%252Etesto%252Ehtm&timestamp=7/13/2010%2010:18:15%20AM
http://tooltips.heyos.com/appoggioKelkoo/Kelkoo.php?q=amore&idutente=7775&tipo=G&ideditore=510&pos=18&action=CLICK&d=http%253A%252F%252Fwww%252Eimpossibiledadimenticare%252Ecom%252Faccordi%252Fspartiti%252Fitaliani%255Fg%252FGen%255FRosso%252FChi%252Ecrd%252Etesto%252Ehtm&timestamp=7/13/2010%2010:18:15%20AM
http://tooltips.heyos.com/appoggioKelkoo/Kelkoo.php?q=cosmo&idutente=7775&tipo=G&ideditore=510&pos=18&action=CLICK&d=http%253A%252F%252Fwww%252Eimpossibiledadimenticare%252Ecom%252Faccordi%252Fspartiti%252Fitaliani%255Fg%252FGen%255FRosso%252FChi%252Ecrd%252Etesto%252Ehtm&timestamp=7/13/2010%2010:18:15%20AM
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 è quello che Dio vuole da te. 
 
RE        LA         MI-         SOL          SI- 
Vivere la vita è generare ogni momento il 
Paradiso: 
LA                  RE         SOL LA 
 è quello che Dio vuole da te. 
 
SOL        LA            RE         FA#- 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
SOL            LA           RE FA#- 
perchè Dio sia nei fratelli tuoi. 
 MI-         LA       LA7  RE6       FA#- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te: 
SOL         MI-       LA 
una scia di luce lascerai, 
SOL       LA             RE         FA#- 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
SOL            LA           RE FA#- 
perchè Dio sia nei fratelli tuoi. 
 MI-         LA      LA7   RE6       FA#- 
Scoprirai allora il cielo dentro di te: 
SOL         MI-       LA   SOL         MI-  LA    RE 
RE4 RE RE4 RE 
una scia di luce lascerai, una scia di luce 
lascerai. 
 

L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO 
DO    MI-        RE-         SOL 
In principio la terra Dio creò, 
DO        MI-         RE-             SOL 
con i monti i prati e i suoi color 
    MI-                 LA- 
e il profumo dei suoi fior 
            RE-         SOL               DO 
che ogni giorno io rivedo intorno a me 
            MI-         RE-    SOL 
che osservo la terra respirar 
    DO    MI-        RE-         SOL 
attraverso le piante e gli animal 
    MI-             LA- 

che conoscere io dovrò 
        RE-             SOL                 DO 
per sentirmi di esser parte almeno un po’. 
LA-                MI-     FA        DO 
Questa avventura, queste scoperte 
FA        DO             SOL 
le voglio viver con Te 
LA-                 MI-         FA         DO 
Guarda che incanto è questa natura 
 
FA            DO         SOL 
e noi siamo parte di lei. 
 
Le mie mani in te immergerò 
fresca acqua che mentre corri via 
fra i sassi del ruscello 
una canzone lieve fai sentire 
oh pioggia che scrosci fra le fronde 
e tu mare che infrangi le tue onde 
sugli scogli e sulla spiaggia 
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 
 
Guarda il cielo che colori ha! 
E’ un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che 
ha imparato a viver la sua libertà 
che anch’io a tutti canterò 
se nei giorni farfalla diverrò 
e anche te inviterò 
a puntare il tuo dito verso il sol. 
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ETERNO PADRE 
DO                   FA             SOL  
Ma è possibile che, se ti parlo da qui,  
DO  
da questo piccolo pianeta, tra miliardi di 
pianeti,  
SOL  
da questa piccola città, tra milioni di città, 
LA 
da questo povero quartiere di una zona 
popolare  
FA                      RE 
ma è possibile che da lassù SOL                         
DO  
ascolti me che parlo da quaggiù,  
LA 
da questa strada che finisce in mezzo a un 
prato  
FA            SOL                     DO  
che la conosce solamente chi ci è nato  
FA            SOL                      DO  
da questo mio balcone che sa di 
rosmarino,  
FA            SOL                      DO  
tra i vasi e le lenzuola di questo terzo 
piano,  
FA            SOL                      DO  
davanti a questo cielo che mi sento 
nessuno,  
FA            SOL                      DO  
ma è possibile che, se ti parlo da qui… Tu 
mi senti! 
 
FA       SOL      DO LA-            FA  
Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti,  
SOL                  DO                         LA 
io volevo dirti che la vita è proprio bella  
FA                  SOL  
anche se dura come una scintilla,  
DO           MI- LA 
e ci regala solamente guai.  

FA       SOL        DO  LA-  
FA                       SOL  
Eterno Padre tra gli angeli, li hai visti lì,  
DO LA 
quei due ragazzi che si tengono per mano 
FA MI  
e sorridendo vanno incontro al loro 
destino  
LA- FA RE 
Tu diglielo, diglielo adesso che cosa sarà… 
MI    LA- FA                               DO 
che succederà se hai già messo un limite 
RE- SOL            DO  
per l’inizio dell’eternità. 
 
Ma è possibile che, se io parlo con te, che 
sette volte ti ho pensato  
 e sette volte ho sorvolato, io che ho 
risolto i miei problemi 
troppo spesso con le mani,                        
io che ti ho considerato  
solo quando ho bestemmiato, io che 
penso solamente a me, io che uno 
scrupolo non so cos’è              io che mi 
chiedo come in caso di bisogno mi 
aiuteresti se stai sempre appeso a un 
legno, eppure in questo istante di questa 
notte azzurra sei lì che ascolti un uomo 
che parla dalla terra,  
un briciolo di vita che altro non è… ma è 
possibile che, se io parlo con te… Tu mi 
senti! 
 
Eterno Padre… 
 
Ma è possibile che, se ti parlo da qui… Tu 
mi senti! 
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SEGNI DEL TUO AMORE                                      
Do                                                Fa Do  
Mille e mille grani nelle spighe d'oro       
Do                                                Fa  Do  
mandano fragranza e danno gioia al 
cuore,       
Do                                                   Fa  Do  
quando, macinati, fanno un pane solo:       
Do                                                Fa  Do  
pane quotidiano, dono tuo, Signore.       
 
  Sol                                                       Fa Do 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
  Sol                                                   Fa Do 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
  Fa                    Sol                 Do 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
                   Sol 
un corpo solo in te 
       Fa                   Sol 
e il Figlio tuo verrà, vivrò        
                                 Do 
ancora in mezzo a noi. 
 
Do                                           Fa  Do  
Mille grappoli maturi sotto il sole,       
Do                                        Fa   Do  
festa della terra, donano vigore,       
Do                                                       Fa  Do  
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:       
Do                                           Fa  Do  
vino della gioia, dono tuo, Signore.       
 
  Sol                                                   Fa Do 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
  Sol                                               Fa Do 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
  Fa                  Sol                 Do 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
                   Sol 

un corpo solo in te 
       Fa                   Sol 
e il Figlio tuo verrà, vivrò 
                     Do 
ancora in mezzo a noi. 
 

COME TI AMA DIO 
DO          LA-       FA       SOL 
Io vorrei saperti amare come Dio 
DO                     LA-                FA           SOL 
che ti prende per mano ma ti lascia anche 
andare. 
DO                 LA-             FA            SOL 
Vorrei saperti amare senza farti mai 
domande, 
DO                LA-            FA            SOL 
felice perchè esisti e così io posso darti il 
meglio di me. 
 
DO           SOL             LA-           FA 
Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, 
DO           SOL             LA-           FA 
la gioia dei voli, la pace della sera, 
DO           SOL             LA-           FA 
l'immensità del cielo: come ti ama Dio. 
 
  
DO          LA-       FA       SOL 
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
DO                     LA-                FA           SOL 
che ti conosce e ti accetta come sei. 
DO                 LA-             FA            SOL 
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 
DO                LA-            FA            SOL 
felice perchè esisti e così io posso darti il 
meglio di me. 
  
DO          LA-       FA       SOL 
Io vorrei saperti amare come Dio 
DO                     LA-                FA           SOL 
che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 
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DO                 LA-             FA            SOL 
Seguirti fra la gente con la gioia che hai 
dentro, 
DO                LA-            FA            SOL 
felice perchè esisti e così io posso darti il 
meglio di me. 
 

COME FUOCO VIVO  
           La   Mi/Sol#       Fa#m 
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi 
   Sim7    Mi    La 
un'immensa felicità        
Re    Mi    La/Do#   Re 
che mai più nessuno ci toglierà 
Sim7             Mi4 Mi 
perché tu sei ritornato. 
      La    Mi/Sol#     Fa#m 
Chi potrà tacere da ora in poi, 
        Sim7      Mi       La 
che sei tu in cammino con noi, 
       Re      Mi        La/Do# 
che la morte è vinta per sempre, 
Re     Sim7           Mi4  Mi 
che ci hai ridonato la vita? 
Fa#m             Re      La 
Spezzi il pane davanti a noi 
La                    Mi4 Mi 
mentre il sole è al tramonto: 
Mim     Fa#      Sim 
ora gli occhi ti vedono, 
Re           Mi4       Mi 
     sei tu! Resta con noi. 
Rit. 
 
Fa#m            Re    La 
E per sempre ti mostrerai 
La            Mi4  Mi 
in quel gesto d'amore: 
Mim  Fa#          Sim 
mani che ancora spezzano 
 Re         Mi4   Mi 

     pane d'eternità. 
Rit. 
 

TU SEI    
DO           RE-7 
Tu sei la prima stella del mattino, 
MI-7           FA 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
MI-7           RE-    SOL       DO 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
SOL       LA-7             FA 
dopo la paura d'esserci perduti 
FA           DO             SOL 4/7 
e tornerà la vita in questo mare. (bis) 
 
SOL     FA         DO         SOL            LA- 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
FA      DO        FA  SOL        DO 7 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
FA        DO            SOL           LA- 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
SOL#      DO      FA   SOL        DO 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (bis) 
 
Tu sei l'unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. (bis) 

 
E LA STRADA SI APRE 

LA-           SOL        DO    
Raggio che buca le nubi 
        SOL          LA-    SOL DO SOL  
 ed è già cielo aperto, 
LA-       SOL        DO 
acqua che scende decisa 
SOL              SIb                 LA 
scavando da se l'argine per la vita, 
RE-            DO               SOL 
la traiettoria di un volo che, 
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LA-           SOL        FA 
sull'orizzonte di sera 
RE-            LA-     FA       
tutto in questa natura  
    SOL                   LA-    SOL DO SOL 
ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo  
è un salto nel tempo 
passi di un mondo che  
tende ormai all'unità 
che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l'amore il mondo che 
vedrà. 
                       DO            
Che la strada si apre, 
 SOL               FA 
passo dopo passo 
DO  SOL                 RE- 
ora su quella strada noi, 
                        LA- 
e si spalanca il cielo 
   SOL    FA    LA-    FA   SOL 
un mondo che rinasce si può vivere, 
nell'unità . 
 
 
 
Nave che segue una rotta 
in mezzo alle onde 
uomo che s'apre la strada  
in una giungla d'idee 
seguendo sempre il sole. 
Quando si sente assettato 
deve raggiungere l'acqua 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l'amore il mondo che 
vedrà. 

 

SU ALI D'AQUILA 
RE7+              LA7+ 
Tu che abiti al riparo del Signore 
RE7+                  LA7+ 
e che dimori alla Sua ombra 
D07+                  LA7+ 
di al Signore: "Mio rifugio, 
    RE-              MI4    MI7 
mia roccia in cui confido". 
 
           LA         LA7+ 
E TI RIALZERA, TI SOLLEVERA 
         SI-    MI        MI7 
SU ALI D'AQUILA TI REGGERA 
                MI-7                               RE      
SULLA BREZZA DELL'ALBA TI FARA BRILLAR 
        FA#-    
COME IL SOLE, 
  SI-7         MI4-7     LA 
COSI NELLE SUE MA--NI VIVRAI. 
 
    RE7+                 LA7+ 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
  RE7+                  LA7+ 
e dalla carestia che distrugge. 
D07+                      FA7+ 
Poi ti coprirà con le sue ali 
RE-            MI4   MI7 
e rifugio troverai.           RIT. 
    RE7+             LA7+ 
Non devi temere i terrori della notte 
   RE7+                LA7+ 
ne freccia che vola di giorno 
D07+                  FA7+ 
mille cadranno al tuo fianco 
 
   RE-           MI4   MI7 
ma nulla ti colpirà.          RIT. 
   RE7+                  LA7+ 
Perche ai suoi angeli ha dato un comando 
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   RE7+                        LA7+ 
di preservarti in tutte le tue vie 
   D07+                  FA7+ 
ti porteranno sulla loro mani 
          RE-                MI4   MI7 
contro la pietra non inciamperai.        RIT. 
 

DANZA LA VITA 
                   Re            sol re sol 
Solista: Canta con la voce e con il cuore, 
re                sol            re      sol 
con la bocca e con la vita, 
re                 sol      re    sol 
canta senza stonature, 
re          sol          re     sol 
la verità…del cuore. 
Re               sol                     re     sol 
canta come cantano i viandanti 
Tutti: canta come cantano i viandanti 
Solista: non solo per riempire il tempo, 
Tutti: non solo per riempire il tempo, 
Solista: Ma per sostenere lo sforzo 
Tutti: Ma per sostenere lo sforzo 
Canta e cammina (2 volte) 
              la  si- 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 
             Mi              sol         la 
segui il tempo, stai pronto e 
         Re      sol        la                    re 
Danza la vita, al ritmo dello Spirito.  
 
Oh Spirito che riempi i nostri 
Si-          sol          la                       re 
Danza, danza al ritmo che c'è in te 
cuor.     Danza assieme a noi 
 
Solista: Cammina sulle orme del Signore, 
non solo con i piedi ma usa soprattutto il 
cuore.  
Ama… chi è con te 
 

Cammina con lo zaino sulle spalle 
Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle 
Solista: la fatica aiuta a crescere 
Tutti: la fatica aiuta a crescere 
Solista: nella condivisione 
Tutti: nella condivisione 
Canta e cammina (2volte) 
 
Solista: Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e   Rit. 
 

DALL’AURORA AL TRAMONTO 
SI-    RE           MI-      LA  
Dall’aurora io cerco te  
SI-             RE           MI-     LA  
fino al tramonto ti chiamo,  
SI-          FA#-    SOL  LA      SI-     
ha sete solo di te l’anima mia 
 
            FA#-    SOL LA 
come terra deserta.  
SI-                    RE         MI- LA  
Non mi fermerò un solo istante, 
 SI-                    RE  MI-     LA  
sempre canterò la tua lode  
SI-                           FA#-  SOL     LA 
perché sei il mio Dio il mio riparo,  
SI-                FA#-  SOL                          LA 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali. Rit. 
 
Non mi fermerò un solo istante, io 
racconterò le tue opere perché sei il mio 
Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte 
contro di me. 
 
 
 
 
 

SCOUT  
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UN MONDO UNA PROMESSA 
RE              SOL                    SI-                    LA 
Ed io son qui che aspetto e anche tu sei 
insieme a me 
     Re          sol                si-                  la la4 
100 lune, 100 soli, luce a tutto quel che c’è 
 Sol             re                  fa#             si- 
“guarda avanti e sorridi”, sulle tracce di BP 
   Sol                 re                    mi           la4 
L’avventura ha avuto inizio, prima volta su 
a Brownsea 
    Sol               re             la                         si- 
Un orizzonte nuovo, chi se lo immaginava  
             Sol                re                         MI 
Che Questo tempo costruito insieme, di 
noia non ce  
 la             sol    la7        re 
n’è … di noia non ce n’è 
E allora … 
 
         Sol re sol re   la                                si- 
Un grande cerchio, che abbraccia il mondo 
intero 
Sol        re                        la              re re7 
Pronti a fare il nostro meglio, a servire per 
davvero 
 
        
Sol re    sol re fa#                       si- 
Un grande cerchio, e quest’alba da 
scoprire 
Sol                re                     mi                 la 
Ecco il sole sorge ancora, è ora di partire 
       Sol re   sol re fa#                             si- 
Un grande cerchio, con la legge che è la 
stessa 
Sol         re                   mi                        la  
La mia storia nel futuro, un mondo una 
promessa  
           Sol          la          re 
… un mondo una promessa 

 
Sol           re              sol                  la re 
un mondo una promessa … un mondo una 
promessa 
 
E la gente che si incontra nella pista e nel 
sentiero 
quando in route che è la mia strada, si 
percorre il mondo intero 
buon cammino verso il sole, per la stessa 
direzione 
mai uguale nel tracciato, tante vie tante 
persone 
con un passo dopo l’altro, una bussola che 
non mi inganni 
siamo in tanti a camminare, ho percorso 
100 anni … ho percorso 100 anni 
E allora … 
 
Questa pace che respiri già alla luce 
dell’aurora 
Costruita con le azioni, anche adesso, … 
proprio ora, 
la mia mano con la tua, oggi insieme come 
ieri 
nell’impegno di ogni giorno, fanno veri i 
tuoi pensieri 
questa voglia che ci unisce, che da forza 
alle nostre ali, 
noi diversi, noi lontani, noi fratelli, noi 
uguali … noi fratelli, noi ugual 
 

OH FREEDOM  
MI                    
Oh freedom, Oh freedom, 
SI7   MI    
Oh freedom, Oh freedom, 
MI                SI7      
oh freedom over me! 
 
             MI        MI7  
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And before I'll be a slave 
LA                 LA-    
I'll be burried in my grave 
            MI                SI7     
and go home, to my lord, 
      LA                         MI 
and be free! oh and be free! 
 
MI 
No more moaning No more moaning  
SI7         MI 
No more moaning No more moaning  
MI                      SI7 
No more moaning over me!  
 
             MI        MI7  
And before I'll be a slave 
LA                 LA-    
I'll be burried in my grave 
            MI                SI7     
and go home, to my lord, 
      LA                         MI 
and be free! oh and be free! 
 
MI 
No more shouting No more shouting  
SI7            MI 
No more shouting No more shouting  
MI                     SI7 
No more shouting over me! 
 
             MI        MI7  
And before I'll be a slave 
LA                 LA-    
I'll be burried in my grave 
             
MI                SI7     
and go home, to my lord, 
       LA                         MI 
and be free! oh and be free! 

 
CANTO DELL’AMICIZIA 
Do                     Sol              
ln un mondo di maschere,  
La-                     Mi- 
dove sembra impossibile, 
Fa                     Do        
riuscire a sconfiggere  
Re-               Fa           Sol 
tutto ciò che annienta l’ uomo. 
Do             Sol          La-               Mi- 
Il dolore la falsità, la violenza l’ avidità, 
 
Fa                     Do            
sono mostri da abbattere,  
Re-                 Fa     Sol 
noi però non siamo soli! 
 
Do                   Sol      Sol7   La- 
Canta con noi, batti la mani, alzale in alto, 
Mi-             Fa         Sol 
muovile al ritmo del canto. 
Do                   Sol 
Stringi la mano del Tuo vicino 
   La-           Mi-           Fa      Sol            Do Sol 
e scoprirai ch’è meno duro il cammino 
così. 
 
Do                           Sol       La-                   Mi- 
Ci hai donato il Tuo spirito, lo sentiamo in 
mezzo a noi, 
Fa                       Do          
e perciò possiam credere  
Re-                 Fa       Sol 
che ogni cosa può cambiare. 
Do                       Sol           La-                 Mi- 
Non possiamo più assistere impotenti ed 
attoniti, 
Fa                 Do 
perché siam responsabili 
Re-         Fa       Sol 
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della vita intorno a noi! 
 

TRA BOSCHI E PRATI 
LA-                   DO 
Tra boschi e prati verdi e fiumi 
SOL             LA- 
con l'acqua e con il sole 
                          DO 
col vento pure con l'aria lieve 
         SOL               LA- 
nella calda estate o con la neve 
FA            DO 
quanti passi fatti insieme 
SOL              LA- 
allegria di una fatica 
FA                  DO               SOL 
ancor più meravigliosa perché ... 
         LA- SOL LA- 
fatta con te. 
 
Un sorso d'acqua fresca e poi 
l'orizzonte di nuovo davanti a noi 
senza più limiti ed ore 
ci fermeremo col morir del sole 
per poi star davanti al fuoco 
in una notte con la luna 
a pregar le stelle e il vento di ... 
portarci la fortuna. 
 
Lo zaino è fatto tutto è pronto 
un nuovo giorno è sorto già 
e con il ritmo dei nostri passi 
il nostro tempo misureremo 
poi di nuovo sul sentiero 
solitario e silenzioso 
testimone delle fatiche di chi ... 
in alto vuole andare. 

 
STRADE E PENSIERI PER DOMANI 
SOL     SI-                LA-   DO     RE 
Sai, da soli non si può fare nulla, 

SOL   SI-              LA- 
sai aspetto solo te 
DO          RE    SI-        MI- 
noi voi tutti vicini e lontani 
 
DO          RE    RE7 
insieme si fa... 
SOL       SI-              LA-      DO          RE 
sai, ho voglia di sentire la mia storia 
SOL        SI-             LA- 
dimmi quello che sara' 
  DO                RE            SI-                MI- 
il capo e le membra nell'unico amore 
DO            RE   RE7 
insieme si fa... 
 
           SOL                  DO   SOL 
Un arcobaleno di anime 
       DO                SOL       RE  RE7 
che ieri sembrava distante 
      SOL                    DO         SOL 
lui traccia percorsi impossibili 
DO                 RE                SOL                    
strade e pensieri per domani. 
 
Sai, se guardo intorno a me, c'è da fare, 
c'e' chi tempo non ne ha più 
se siamo solidi e solidali, 
insieme si fa... 
sai, oggi imparerò più di ieri 
stando anche insieme a te 
donne e uomini, non solo gente 
e insieme si fa... 
 
Sai, c'e' un' unica bandiera in tutto il 
mondo 
c'e' una sola umanità 
se dici "pace, libero tutti" 
insieme si fa... 
sai, l'ha detto anche b.p. "lascia il mondo 
un po' migliore di così" 
noi respiriamo verde avventura 
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e insieme si fa... 
 

SCOUTING FOR BOYS 
DO                SOL                LA-            FA   SOL 
Eravamo ragazzi ancora, con il tempo 
aperto davanti, i giorni più lunghi coi 
calzoni corti 
a caccia di vento, i semplici canti. 
La carta e la colla insieme, incrociare due 
canne più forti, 
legare allo spago le nostre speranze, 
nei nostri aquiloni i sogni mai morti 
Si alzano allora in alto, più in alto di allora, 
le danze, 
restare confusi, il tempo ti afferra, 
scommetter sul mondo, ma senza 
arroganze. 
La testa nel cielo, è vero, ma il camminare 
ti entra da terra 
e pronti a partire, rischiare la strada, 
i fiori più belli non son quelli di serra. 
  
DO       SOL            LA-     FA      SOL 
Va’ più in su, più in là, controvento. 
   DO      SOL  LA-    FA        SOL 
È lotta dura, ma tendi lo spago! 
DO          SOL      LA-  FA     SOL          DO 
Se sta a cuore a noi non è vana speranza, 
   SOL     LA-    FA      SOL    DO                        
cambierà. Oltre la siepe va’! 
  
E il potere all’indifferenza, indifferenza 
che al potere fa ladri. 
La Terra ormai scossa dagli atomi pazzi, 
denaro trionfante schiaccia grida di madri. 
E ancora la grande corsa per gli stupidi 
armati razzi, 
in rialzo i profitti, più disoccupati 
e c’è sempre chi dice: “State buoni, 
ragazzi…”. 

E nascosta rassegnazione dietro "grandi" 
progetti mancati. 
Non è certo più il tempo di facili sogni, 
i nostri aquiloni hanno i fili bloccati. 
Ma vediamo più acuti e nuovi affiorare 
continui bisogni. 
Solidali ci chiama la città dell’uomo, 
sporcarsi le mani in questo mare è un 
segno. 
  
E ancora più in alto vola, prende quota, 
sorvola vallate 
portato dai venti, ma le idee le ha chiare. 
Di certe nubi si muore, di acque inquinate. 
Non cantare per evasione, canta solo se 
vuoi pensare 
il fine nel mezzo, come il grano nel seme, 
un progresso per l’uomo dobbiamo 
imparare. 
Meccanismi perversi fuori, meccanismi 
che dentro teme. 
Avere-sembrare ti prendono a fondo, 
cercare se stessi è più dura, ma insieme… 
E lottare per realizzare un amore che sia 
fecondo: 
via le porte blindate chiuse sugli egoismi, 
un uomo e una donna spalancati nel 
mondo. 
   
E spingendo di nuovo i passi sulle strade 
senza far rumore, 
non teme il vento con la pioggia e col sole. 
“Già e non ancora” seguire l’Amore. 
E un tesoro nascosto cerca! È sepolto giù 
nelle gole, 
è paura che stringe quando siamo vicini 
a chi in vita sua mai ha avuto parole. 
E lo scopri negli occhi, è vero, in quegli 
occhi tornati bambini, 
han saputo rischiare: “Lascia tutto, se 
vuoi”, 
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sulla sua strada andare, scordare i tuoi 
fini. 
Un aquilone nel vento chiama: tendi il filo, 
è ora! Puoi! 
Le scelte di oggi per un mondo che 
cambia, 
pronti a servire e ancora “Scouting for 
boys”! 
 

E’ DI NUOVO ROUTE 
MI-                         RE                             MI- 
Viene il giorno in cui chiedi a te stesso 
dove voli 
                        RE                             MI-      
viene il tempo in cui ti guardi e i tuoi sogni 
son caduti 
        DO                 SOL         DO             RE 
E' il momento di rischiare di decidere da 
soli 
        DO             SOL             DO             RE 
non fermarsi e lottare per non essere 
abbattuti 
 
DO RE SOL            DO             SOL     RE 
Spingerò i miei passi sulla strada 
DO SOL        DO             SOL RE 
passerò tra i rovi e l'erba alta 
    MI-             SOL     DO    SOL RE 
la gioia m'ha trovato la pienezza 
DO RE SOL            DO                 SOL RE 
non starò più seduto ad aspettare 
 
Sulle spalle una mano che si spinge a 
trattenere 
vuol fermare l'avventura ma ritorno a 
camminare 
ho incontrato troppa gente che mi ha dato 
senza avere 
voglio dare queste braccia non c'è molto 
da aspettare. 
 

E' parola come vento  
tra le porte quella stretta 
gli uni gli altri nell'amore 
non avere che un canto 
questo tempo non ha niente 
da offrire a chi aspetta 
prende tutto prende dentro 
sai fin dove non sai quanto. 
 
Non è strada di chi parte 
e già vuole arrivare 
non la strada dei sicuri 
dei sicuri di riuscire 
non è fatta per chi è fermo  
per chi non vuol cambiare 
E' la strada di chi parte  
ed arriva per partire. 

 
LA GIOIA 
DO FA- DO FA- 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno di mille pensieri 
dell' umanità che riposa 
dopo il traffico di questo giorno 
che di sera si incanta davanti 
al tramonto che il sole le dà. 
 
Respira, e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto 
che un po' di umiltà e se vuoi puoi gridare 
e cantare che voglia di dare e cantare 
che ancora nascosta può esistere la..... 
 
DO RE- MI- 
Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 
FA DO RE- 
riconquistare un sorriso e puoi giocare 
MI- FA DO 
e puoi gridare, perché ti han detto bugie 
RE- MI- 
se han raccontato che l' hanno uccisa, 
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FA DO RE- 
che han calpestato la gioia, perché la 
gioia, 
MI- FA SOL 
perché la gioia, perché la gioia è con te. 
FA FA#- LA- 
E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
FA FA#- LA- 
e magari a denti stretti non farla morire, 
FA FA#- 
anche immerso nel frastuono 
LA- FA SOL DO 
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come 
me. 
RE- MI- FA DO 
la, la, la, la, lalla, la, la.... 
 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
per poter gustar ancora un poco 
quest' aria scoperta stasera e domani 
ritorna a quest' ora, tra la gente  
che soffre e che spera, tu saprai che 
nascosta può esistere la...9 
 

CENERENTOLA 
DO                          MI               LA- 
Forse ho ancora sonno ma mi chiaman 
forte 
MI        LA-        RE7           SOL 
entra nel gioco e gioca la tua parte 
MI                     LA-           MI            LA- 
si sa non è ancor nato chi goda l'avventura 
FA                           DO                  SOL  DO 
guardando il mondo dietro al buco  della 
serratura 
FA                           DO                  SOL  DO 
guardando il mondo dietro al buco  della 
serratura 
DO                                             SOL#    SOL 
Se un giorno Cenerentola avesse detto: 
"Basta! 

 
 
DO                                                SOL#    SOL 
mi lascian qui, pazienza, allora non andrò 
alla festa" 
MI                  LA-       MI              LA- 
Laggiù il figlio del re, sicuro come il cielo, 
FA                    DO     RE7             SOL 
nel suo grande palazzo sarebbe ancora 
solo. 
 
DO                                               SOL#    SOL 
Di fronte al vecchio padre piuttosto 
imbufalito 
DO                                             SOL#    SOL 
Francesco forse un giorno avrebbe 
preferito 
MI                 LA-           MI                LA- 
restare buono a casa e fare pure lui il 
mercante 
FA                 DO        RE7            SOL 
e non passare la vita a sconcertare la 
gente. Rit. 
DO                                                SOL#    SOL 
Se le tre caravelle da mesi in mezzo al 
mare 
DO                                         SOL#    SOL 
avessero convinto Colombo a rinunciare 
MI                      LA-    MI           LA- 
potremmo ancora oggi stare sicuri che 
FA                DO       RE7          SOL 
non molti a colazione berrebbero caffè. 
DO                                          SOL#    SOL 
Se così avesse detto Giuseppe spaventato: 
DO                                                   SOL#    SOL 
"Maria, io qui ti lascio: quello che è stato è 
stato!" 
MI                     LA-       MI                  LA- 
Beh, voi non ci pensate che storia 
sbrindellata 
FA                 DO     RE7            SOL 
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in quella mangiatoia un dì sarebbe nata! 
Rit. 
DO                                            SOL#    SOL 
Se mentre era assediato a Mafeking laggiù 
DO                                                    SOL#    
SOL 
B.P. avesse detto ai suoi: "There is nothing 
to do!" 
MI                        LA-        MI                    LA- 
non ci sarebbe al mondo, vi piaccia o non 
vi piaccia 
FA                   DO     RE7                SOL 
nessuno che saluti dicendo "Buona 
Caccia!" 
DO                                       SOL#    SOL 
Guidando una canoa per acque 
tempestose 
DO                                  SOL#    SOL 
donando un sorriso in rapide furiose 
MI                   LA-          MI                LA- 
già più di una persona mi ha detto che la 
vita 
FA                        DO     RE7         SOL 
mangiata in questo modo è ben più 
saporita. 
 
DO                          MI               LA- 
Vedi, così va il mondo, ognuno ha la sua 
parte 
MI  LA-   R  E7   SOL 
entra nel gioco e gioca la tua parte 
MI LA-  MI LA- 
si sa non è ancor nato chi goda l'avventura 
FA                           DO                  SOL  DO 
guardando il mondo dietro al buco  della 
serratura 
FA                           DO                  SOL  DO 
guardando il mondo dietro al buco  della 
serratura 
 
 
 

 
 

VARIE 
 

IN UN GIORNO DI PIOGGIA – MCR 
  LA- 
Addio, addio e un bicchiere levato 
   DO                     SOL 
al cielo d’Irlanda e alle nuvole gonfie. 
   LA- 
Un nodo alla gola ed un ultimo sguardo 
     RE-                       FA 
alla vecchia AnnaLiff e alle strade del 
porto. 
   LA- 
Un sorso di birra per le verdi brughiere 
     DO                  SOL 
e un altro ai mocciosi coperti di fango, 
     LA- 
e un brindisi anche agli gnomi a alle fate, 
      RE-                  FA        LA- 
ai folletti che corrono sulle tue strade. 
 
STRUM: DO SOL LA- FA SOL DO SOL LA- 
 
      LA- 
Hai i fianchi robusti di una vecchia signora 
    DO                     SOL 
e i modi un po’ rudi della gente di mare, 
       LA- 
ti trascini tra fango, sudore e risate 
   RE-                   FA 
la puzza di alcool nelle notti d’estate. 
     LA- 
E un vecchio compagno ti segue paziente, 
   DO               SOL 
il mare si sdraia fedele ai tuoi piedi, 
   LA- 
ti culla leggero nelle sere d’inverno, 
    ù 
 DO                   RE-      LA- 
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ti riporta le voci degli amanti di ieri. 
        FA                    DO        SOL 
E in un giorno di pioggia che ti ho 
conosciuta, 
   DO                 SOL     LA- 
il vento dell’ovest rideva gentile 
        FA                       DO       SOL 
e in un giorno di pioggia ho imparato ad 
amarti 
       LA-               FA SOL  LA- 
mi hai preso per mano portandomi via. 
 
STRUM: DO SOL LA- FA SOL DO SOL LA- FA 
SOL LA- 
 
Hai occhi di ghiaccio ed un cuore di terra 
hai il passo pesante di un vecchio 
ubriacone 
ti chiudi a sognare nelle notti d’inverno 
e ti copri di rosso e fiorisci d’estate. 
I tuoi esuli parlano lingue straniere 
si addormentano soli sognando i tuoi cieli 
si ritrovano persi in paesi lontani 
a cantare una terra di profughi e santi. 
 
E in un giorno di pioggia che ti ho 
conosciuta, 
il vento dell’ovest rideva gentile 
e in un giorno di pioggia ho imparato ad 
amarti 
mi hai preso per mano portandomi via. 
 
E in un giorno di pioggia ti rivedrò ancora 
e potrò consolare i tuoi occhi bagnati. 
In un giorno di pioggia saremo vicini, 
balleremo leggeri sull’aria di un Reel. 
 

EBANO – MRC 
RE- FA DO 
Sono nata dove la pioggia porta ancora il 
profumo dell'ebano 

RE- FA DO 
Una terra là dove il cemento ancora non 
strangola il sole 
RE- FA DO 
Tutti dicevano che ero bella come la 
grande notte africana 
 
 RE- DO SIb 
E nei miei occhi splendeva la luna, mi 
chiamavano la Perla Nera... 
RE- FA DO 
A sedici anni mi hanno venduta, un bacio 
a mia madre e non mi sono voltata 
 RE- FA DO 
Nella città con le sue mille luci per un 
attimo mi sono smarrita... 
 RE- FA DO 
Così laggiù ho ben presto imparato che i 
miei sogni eran solo illusioni 
 RE- DO SIb 
E se volevo cercare fortuna dovevo 
lasciare ogni cosa 
 
RE- 
Ebano... 
 FA DO RE- 
Jack O's bar, Parade hotel, from me une 
FA DO 
Ebano... 
 
RE- FA DO 
Spesi tutto quello che avevo per il viaggio 
e per i miei documenti 
RE- FA DO 
A palermo nel '94 eravamo più di cento 
giù al porto... 
RE- FA DO 
Raccoglievo le arance e i limoni in un 
grande campo in collina 
RE- DO SIb 
Lavoravo fino a notte inoltrata per due 
soldi e una stanza nascosta 
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RE-                   FA 
Ebano... It's a long long night 
DO 
It's a long long time 
 RE- 
It's a long long road 
FA DO 
Ebano... 
 
RE- FA DO 
Poi un giorno sono scappata verso 
Bologna con poca speranza 
RE- FA DO 
Da un'amica mi sono fermata, in cerca di 
nuova fortuna 
RE- FA DO 
Ora porto stivali coi tacchi e la pelliccia 
leopardata 
RE- DO SIb 
E tutti sanno che la Perla Nera rende felici 
con poco... 
 
RE- 
Ebano... 
 FA DO RE- 
Jack O's bar, Parade hotel, for me une 
FA DO 
Ebano... 
RE-              FA 
Ebano... It's a long long night 
DO 
It's a long long time 
 RE 
It's a long long road 
FA DO 
Ebano... 
 
RE- FA DO 
Perciò se passate a Bologna, ricordate 
qual è la mia storia 
RE- DO SIb 

Lungo i viali verso la sera, ai miei sogni 
non chiedo più nulla 
Ebano... 
 

MORTE DI UN POETA – MRC 
RE 
Se dovessi cadere nel profondo 
dell'Inferno 
 SOL                                               SI- 
dentro un fiume nero come l'inchiostro 
 RE 
rotolare perduto tra i sacchi di immondizia 
  
SOL                             LA 
in un baratro senza ritorno, 
 RE 
Se dovessi sparire nei meandri della terra 
 SOL                                              SI- 
e non vedere più la luce del giorno 
 RE                                                   SOL  
ma è sempre soltanto la stessa vecchia  
                 LA              RE  
storia e nessuno lo capirà 
          SOL                                SI-    
 Ma lasciatemi qui nel mio pezzo di cielo 
              SOL              RE 
ad affogare i cattivi ricordi 
           SOL                            SI-  
 nelle vie di New York il poeta è da solo e 
LA 
nessuno lo salverà 
 
Nel distretto 19 la vita corre svelta 
tra i palazzi e i boulevard di Parigi 
gli immigrati che ballano ritmi tzigani 
e si scolano le nere e le verdi 
lo sdentato inseguiva le ragazze straniere 
dai cappelli e dai vestiti leggeri 
ma è sempre soltanto la stessa vecchia 
storia e nessuno lo capirà 
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Ma lasciatemi qui nel mio pezzo di cielo ad 
affogare i cattivi ricordi 
 nelle vie di Parigi il poeta è da solo e 
nessuno lo salverà 
 
Vecchia sporca Dublino per un figlio che 
ritorna 
sei una madre che attende al tramonto 
con la puzza di alcool, coi baci e le canzoni 
per chi è stato un prigionero lontano 
c'è una bomba e una pistola, un inglese da 
accoppare 
e una divisa dell'esercito in verde 
ma è sempre soltanto la stessa vacchia 
storia e nessuna lo capirà 
 
Ma lasciatemi qui nel mio pezzo di cielo ad 
affogare i cattivi ricordi 
 nelle vie di Dublino il poeta è da solo e 
nessuno lo salverà 
 

IL FABBRICANTE DEI SOGNI – MCR 

Mi 
Ho girato in lungo e in largo 
 La- Sol 
in compagnia del mio violino 
 La- Do 
e il vento dei viaggiatori 
 Si 
mi è rimasto sempre amico 
 Mi 
Conosco tutti i ponti 
 La- Sol 
i marciapiedi e le stazioni 
 La- Do 
e in ogni posto e in ogni luogo 
 Si Mi 
ho lasciato una canzone 
Mi esibisco per i passanti 
per i poveri e i signori 
perché non esiste uomo 

senza musica nel cuore 
e suono per le ragazze 
per le serie e le sfrontate 
perché non esiste donna 
che dica no a una serenata 
 
 Do Sol 
 E giro col mio violino 
 La- Mi- 
 per le piazze e per le strade 
 La- Do 
 la gente intorno balla 
 Si Mi- 
 e trova il tempo per sognare 
 
Ogni sera conto i soldi 
sparsi in fondo al mio cappello 
mi addormento sotto un soffitto 
ricoperto dalle stelle 
trovo sempre un pasto caldo 
nei mercati e nelle fiere 
perché dove c'è un violino 
tutti quanti sono allegri 
Ho incontrato mille donne 
e ogni donna l'ho incantata 
con la storia del vagabondo 
e la saggezza della strada  
i bambini mi fanno festa 
e stanno in fila per sentire 
perché sanno che il musicista 
è un vecchio amico da seguire. Rit. 
  
Da molti anni non mi chiedo più 
quale posto è la mia casa 
ho scoperto che la mia casa 
è insieme a me dovunque vada 
cammino senza legami 
ho solo il vento che mi insegue 
e il tempo non mi riguarda 
perché il tempo mi appartiene (Rit. x2) 
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DON CHISCIOTTE – MCR 
Strumentale: La- 
 Fa 
Vedo ombre e fantasmi 
 Rei 
nemici che ballano 
 Lai 
diavoli e gli spettri intorno a me 
le voci si inseguono 
i rumori mi confondono 
e il mondo sta svanendo intorno a me 
 Do 
 L'orchestra ha finito 
 Sol 
 il concerto da un pezzo 
 La- 
 e nessuno più è rimasto qui a ballare 
 Do 
 siamo gli ultimi, Sancho 
 Sol 
 a marciare su una strada 
 Fa 
 di rottami e di vecchie bandiere 
 
 La- 
 Dimmi cosa ci faccio qui 
 Sol Re- 
 (la mia strada di colpo si è persa) 
 dimmi cosa ci faccio qui 
 (il mio sogno è finito in frantumi) 
 Fa 
 ho la bussola rotta 
 La- 
 i pensieri annebbiati 
 Fa 
 sono stanco e perduto 
 Mi- 
 e mi chiedo 
 Sol La- 
 che cosa ci faccio qui 
Da salotti e prigioni 

gli amici mi guardano 
e sorridono e poi scuotono la testa 
i mulini mi aspettano 
i bersagli mi conoscono 
sto correndo, ma la bussola si è persa  
 I megafoni parlano 
 i suoni riecheggiano 
 ma nessuno più è rimasto ad ascoltare 
 siamo gli ultimi, Sancho 
 a vagare in un deserto 
 di ricordi di patetiche avventure. Rit. 
 
L'orchestra ha finito 
 il concerto da un pezzo 
 e nessuno più è rimasto qui a ballare 
 siamo gli ultimi, Sancho 
 a marciare su una strada 
 di rottami e di vecchie bandiere 
 
  
Dimmi cosa ci faccio qui 
 (la mia strada di colpo si è persa) 
 dimmi cosa ci faccio qui 
 (il mio sogno è finito in frantumi) 
 ho la bussola rotta 
 i pensieri annebbiati 
 sono stanco e perduto 
 e mi chiedo 
 che cosa ci faccio qui 
 

ETNICA DANZA – MCR  
SOL DO 
Gira in alto e gira in basso 
SOL DO 
tunisino, turco o russo 
SOL DO RE 
prendi bene il ritmo e allunga il passo 
punta più in alto 
anfibio sull'asfalto 
respiro trattenuto quando passi la 
frontiera 
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non farti incastrare 
continua a camminare 
quando c'è la pula taglia l'angolo e 
scompari 
hai solo una vita 
gioca la tua partita 
Prendi il tempo, prendi l'attimo e salta! E 
salta! 
 
 SOL DO MI- RE 
Allora balla balla sull'etnica danza (gira e 
sèlta) 
Balla balla sull'etnica danza (gira e sèlta, 
gira e sèlta) 
 
Marocchino, nigeriana 
comunista o musulmana 
albanese o curdo stai in campana 
belle gambe o lingua sciolta 
pugno che scaravolta 
gioca le tue carte, non fartele strappare 
hai solo una vita 
gioca la tua partita 
prendi il tempo, prendi l'attimo e salta! E 
salta! 
Rit. 
 

CENTO PASSI – MCR 
Intro: Mi- Do Sol Si 
MI-                    SOL 
Nato nella terra dei vespri e degli aranci 
DO                                         SI 
Tra Cinisi e Palermo parlava alla sua radio 
MI-                                 SOL 
Negli occhi si leggeva la voglia di cambiare 
DO                                          SI 
La voglia di Giustizia che lo portò a lottare 
MI-                                              SOL 
Aveva un cognome ingombrante e 
rispettato 
DO                                                      SI 

Di certo in quell'ambiente da lui poco 
onorato... 
 MI-                                                    SOL  
Si sa dove si nasce ma non come si muore 
DO                                       SI  
e non se un ideale ti porterà dolore 
 LA-                                            MI-        LA-  
Ma la tua vita adesso puoi cambiare solo                           
                                 MI-  
se sei disposto a camminare 
LA-                                             SOL  
Gridando forte, senza aver paura,  
       SI  
contando cento passi lungo la tua strada 
 MI-                                               DO 
Allora...Uno, due, tre, quattro, cinque, 
dieci, cento passi 
SOL                                                 SI 
Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento 
passi! 
 MI-                                                DO 
Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento 
passi 
SOL                                                   SI 
Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento 
passi! 
 
 MI-                                        SOL 
Poteva come tanti scegliere e partire 
 DO                                 SI 
Invece lui decise di restare 
 MI-                                 SOL 
Gli amici, la politica, la lotta del partito 
 DO                               SI 
Alle elezioni si era candidato 
 MI-                            SOL 
Diceva da vicino li avrebbe controllati 
 DO                                        SI 
Ma poi non ebbe tempo perché venne 
ammazzato... 
 MI-                                          SOL  
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Il nome di suo padre nella notte non è 
servito, 
DO                                                            SI  
gli amici disperati non l'hanno più trovato 
 
 LA-                                      MI-  
Allora dimmi se tu sai contare,  
LA-                                  MI- 
dimmi se sai anche camminare 
 LA-                                                    MI-  
Contare, camminare insieme a cantare  
SI 
la storia di Peppino e degli amici siciliani 
Allora... 
 MI-                                              DO 
Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento 
passi 
SOL                                                  SI 
Uno, due, tre, quattro, cinque, dieci, cento 
passi! [x4] 
 
MI 
Era la notte buia dello Stato Italiano 
Quella del nove maggio settantotto 
La notte di via Caetani, del corpo di Aldo 
Moro 
L'alba dei funerali di uno stato... 
RIT. 
 

I SEE FIRE – ED SHEERAN 
[CAPOTASTO +6] 
INTRO 
Oh, misty eye of the mountain below 
Keep careful watch of my brothers' souls 
And should the sky be filled with fire and 
smoke 
Keep watching over Durin's son 
 
MIm DO RE MIm / MIm DO RE MIm 
              MIm    SOL 
If this is to end in fire 

              RE       DO 
Then we shall all burn together 
          MIm          SOL  RE       LAm 
Watch the flames climb high into the night 
        MIm   SOL   RE           DO 
Calling out father, stand by and we will 
          LAm         SIm           DO 
Watch the flames burn auburn on the 
mountain side 
 
MIm DO RE MIm 
                 MIm   SOL 
And if we should die tonight 
               RE      DO 
Then we should all die together 
        MIm      SOL  RE       LAm 
Raise a glass of wine for the last time 
        MIm   SOL   RE         DO 
Calling out father, prepare as we will 
 
          LAm         SIm           DO 
Watch the flames burn auburn on the 
mountain side 
    LAm    SIm            DO 
Desolation comes upon the sky 
 
           MIm  DO     RE         MIm           
Now I see fire,        inside the mountain 
       MIm  DO         RE          MIm 
I see fire,            burning the trees  
           MIm   DO    RE        MIm 
And I see fire,        hollowing souls 
       MIm  DO         RE           LAm 
I see fire,            blood in the breeze 
 
And I hope that you'll remember me 
 
MIm DO RE MIm / MIm DO RE MIm 
 
              MIm    SOL 
Oh, should my people fall 
            RE          DO 
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Then surely I'll do the same 
            MIm      SOL 
Confined in mountain halls 
           RE           LAm 
We got too close to the flame 
        MIm    SOL RE            DO     
Calling out father hold fast and we will 
          LAm         SIm           DO 
Watch the flames burn auburn on the 
mountain side 
    LAm    SIm            DO 
Desolation comes upon the sky 
 
           MIm  DO     RE         MIm           
Now I see fire,        inside the mountain 
       MIm  DO         RE          MIm 
I see fire,            burning the trees  
           MIm   DO    RE        MIm 
And I see fire,        hollowing souls 
       MIm  DO         RE           LAm 
I see fire,            blood in the breeze 
                                LAm 
And I hope that you'll remember me 
 
           MIm      SOL 
And if the night is burning 
       RE       DO 
I will cover my eyes 
           MIm    SOL 
For if the dark returns then 
   RE            LAm 
My brothers will die 
           MIm           SOL 
And as the sky's falling down 
           RE               DO 
It crashed into this lonely town 
              LAm                    
And with that shadow upon the ground 
  SIm     DO               RE 
I hear my people screaming out 
 
           MIm  DO     RE         MIm           

Now I see fire,        inside the mountain 
       MIm  DO         RE          MIm 
I see fire,            burning the trees  
           MIm   DO    RE        MIm 
And I see fire,        hollowing souls 
       MIm  DO         RE           LAm 
I see fire,            blood in the breeze 
 
      MIm          DO                RE       MIm  
I see fire, oh you know I saw a city burning 
(fire) 
      MIm        DO               RE    MIm 
I see fire, feel the heat upon my skin (fire) 
          MIm  DO      RE Em  
And I see fire, oooooo (fire) 
          MIm       DO            RE       MIm 
And I see fire burn auburn on the 
mountain side 
 

HO IMPARATO A 
SOGNARE – 
NEGRITA 
[CAPOTASTO +1] 
            (Re) 
Ho imparato a 
sognare, 
           Mim7 
che non ero 
bambino 
            Sol                         
Re 
che non ero 
neanche un' età 
                   (Re) 
Quando un giorno di scuola 
        Mim7 
mi durava una vita 
             Sol                         Re 
e il mio mondo finiva un po là 
               Sol 
Tra quel prete palloso 
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        Fa#m 
che ci dava da fare 
        Mim7 
e il pallone che andava 
          Re 
come fosse a motore 
             Sol                         Mim7 
C'era chi era incapace a sognare 
         La           Re     Re4  Re 
e chi sognava già 
            Re 
Ho imparato a sognare  
           Mim7 
e ho iniziato a sperare 
              Sol             Re 
che chi c'ha avere avrà 
            (Re) 
ho imparato a sognare 
                Mim7 
quando un sogno è un cannone, 
           Sol                             Re 
che se sogni ne ammazzi metà 
              Sol 
Quando inizi a capire 
          Fa#m 
che sei solo e in mutande 
            Mim7 
quando inizi a capire 
       Re 
che tutto è più grande 
              Sol                         Mim7 
C' era chi era incapace a sognare 
         La           Re    Re4  Re 
e chi sognava già 
 
            Mim 
Tra una botta che prendo 
           La 
e una botta che do 
             Re 
tra un amico che perdo 
           Sol 

e un amico che avrò 
           Mim 
che se cado una volta 
        La 
una volta cadrò 
        Re                      Sol 
e da terra, da lì m'alzerò 
                Mim7 
C'è che ormai che ho imparato 
        Sol     La            Re     Re4   Re 
a sognare non smetterò 
 
 
            (Re) 
Ho imparato a sognare, 
             Mim7 
quando inizi a scoprire 
              Sol                           Re 
che ogni sogno ti porta più in là 
       (Re) 
cavalcando aquiloni, 
         Mim7 
oltre muri e confini 
            Sol                       Re 
ho imparato a sognare da là 
             Sol 
Quando tutte le scuse, 
          Fa#m 
per giocare son buone 
            Mim7 
quando tutta la vita 
          Re 
è una bella canzone 
             Sol                         Mim7 
C'era chi era incapace a sognare 
         La          Re 
e chi sognava già 
 
            Sol 
Tra una botta che prendo 
          La 
e una botta che dò 
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             Re 
tra un amico che perdo 
           Sol 
e un amico che avrò 
           Mim 
che se cado una volta 
        La 
una volta cadrò 
        Re                      Sol 
e da terra, da lì m'alzerò 
                Mim7 
C'è che ormai che ho imparato 
        Sol     La            Re     Re4  Re 
a sognare non smetterò 
                Mim7 
C'è che ormai che ho imparato 

 
IL CIELO D’IRLANDA 
LA                         MI     RE        LA 
Il cielo d'Irlanda e' un oceano di nuvole e 
luce 
                           MI       RE       LA 
il cielo d'Irlanda e' un tappeto che corre 
veloce 
 
    FA#m             DO#m    RE         LA 
il cielo d'Irlanda ha i tuoi occhi se guardi 
lassu' 
                         MI       RE 
ti annega di verde e ti copre di blu 
             LA           MI      LA 
ti copre di verde e ti annega di blu. 
 
LA                      MI     RE            LA 
Il cielo d'Irlanda si sfama di muschio e di 
lana 
                         MI   RE             LA 
il cielo d'Irlanda si spulcia i capelli alla luna 
              FA#m         DO#m      RE         LA 
il cielo d'Irlanda e' un gregge che pascola 
in cielo 

                          MI          RE 
Si ubriaca di stelle di notte e il mattino e' 
leggero 
                LA   MI                LA 
si ubriaca di stelle e il mattino e' leggero. 
 
         FA#m     DO#m RE LA 
Dal Donegal alle isole Aran 
 
         FA#m     DO#m    RE LA 
e da Dublino fino al Connemara 
              FA#m     DO#m    RE         LA 
dovunque tu stia viaggiando con zingari o 
re 
                       RE       FA#m 
il cielo d'Irlanda si muove con te 
              LA       MI       LA 
il cielo d'Irlanda e' dentro di te. 
 
 
LA                         MI   RE            LA 
Il cielo d'Irlanda e' un enorme cappello di 
pioggia 
                             MI     RE             LA 
il cielo d'Irlanda e' un bambino che dorme 
sulla spiaggia 
              FA#m    DO#m        RE                LA 
il cielo d'Irlanda a volte fa il mondo in 
bianco e nero 
                      MI               RE 
ma dopo un momento i colori li fa brillare 
piu' del vero 
              LA        MI                  LA 
ma dopo un momento ti fa brillare piu' del 
vero. 
 
LA                          MI            RE          LA 
Il cielo d'Irlanda e' una donna che cambia 
spesso d'umore 
                            
MI      RE         LA 
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il cielo d'Irlanda e' una gonna che gira nel 
sole 
              FA#m     DO#m  RE             LA 
il cielo d'Irlanda e' Dio che suona la 
fisarmonica 
                          MI          RE 
Si apre e si chiude col ritmo della musica 
                LA       MI          LA 
si apre e si chiude col ritmo della musica 
 

IL SOGNO DEL MENESTRELLO 
MI- DO SOL RE 
Stella polare rosa dei venti guidami questa 
sera 
 MI- DO SOL RE 
Insegnami la strada perché il futuro non 
sia chimera 
 MI- DO SOL RE 
Il mio viaggio comincia adesso 
destinazione da stabilire 
 MI- DO SOL RE 
L’importante e' non farsi sorpassare dalla 
vita, l’Importante e' partire 
 DO SOL RE MIE 
se il vento mi sarà amico in ogni notte 
passata per il mondo 
 
DO SOL RE MI 
Quelle notti canterò una canzone ed il 
cielo mi farà da sfondo 
 
MI- DO SOL RE 
E sarà il fuoco che mi scalderà la pioggia 
che mi bagnerà sulla via 
 MI- DO SOL RE 
Saranno il tempo ed il temporale che mi 
terranno compagnia 
 MI- DO SOL RE 
E vorrei vivere di emozioni e di esperienze 
voglio vivere fra la gente 
 MI- DO SOL RE 

Non farmi mai comprare dal denaro non 
voglio vivere per niente 
 DO SOL RE MI 
E se un giorno come tanti su quel percorso 
chiamato destino 
 DO SOL RE MI 
Incontrerò un vero amico sarà il 
benvenuto per continuare insieme il 
cammino  
 
FA#- RE LA MI 
Il mio sogno e' di lasciare qualcosa dietro 
a me alla fine di questo viaggio 
 FA#- RE LA MI 
Un piccolo ricordo un segno che testimoni 
il mio passaggio 
 FA#- RE LA MI 
Qualcosa che rimanga nella mente e nel 
cuore di chi mi ha conosciuto 
 FA#- RE LA MI 
Qualcosa per cui valga davvero la pena di 
essere vissuto 
 
 RE LA MI FA#- 
E spero che questo desiderio mi 
accompagni sempre in ogni situazione 
 
 
 RE LA MI FA#- 
E che la voglia di vita e i sogni non 
svaniscano con questa canzone 
 
RE LA MI FA#- 
E spero che questo desiderio mi 
accompagni sempre in ogni condizione 
 RE LA MI FA#- 
E che la voglia di vita e i sogni non 
svaniscano con questa canzone 
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ALTRA VITA – J-AX 
Do#- Mi (x2) 
(Intro) 
Do#-                                 Mi  
La strada che facevo per l'asilo 
          Do#-                               Mi  
provinciale con puttane fin dal mattino.. 
      La               Si                 Do#- 
anche se gli anni più innocenti li ho buttati 
            La             Si                 Mi 
via non vorrei altra strada che la mia, 
        La            Si           Mi  
non vorrei altra vita che la mia. 
       La      Si                       Do#-  
Se ogni cicatrice ha senso lo scoprirò in 
fondo alla via, 
       La            Si             Mi 
non vorrei altra vita che la mia. 
Do#-                                   Mi  
Qui c'è la mia scuola ancora sporca, 
Do#-                                      Mi  
là c'è una banca dove c'era il Leonca.. 
        La              Si                 Do#- 
è un ammissione amara, ma ne colgo 
l'ironia, 
   La                   Si                 Mi 
e non vorrei altra guerra che la mia, 
       La            Si             Mi 
non vorrei altra vita che la mia. 
      La      Si                       Do#-  
Se ogni cicatrice ha senso lo scoprirò in 
fondo alla via, 
        La            Si            Mi  
non vorrei altra vita che la mia. 
Do#- Mi 
La Si Mi  
Do#- La Si 
Do#- La Si Mi 
(Stacco) 
Do#-                                           Mi 
Qui c'è il mio paese che ho disprezzato, 

      Do#-                                    Mi  
ma contiene i posti che amo mio malgrado 
                 La                 Si              Do#- 
e m'ha insegnato che sull'altra faccia della 
medaglia c'è la mia, 
        La            Si              Mi 
non vorrei altra Italia che la mia, 
        La            Si            Mi  
non vorrei altra vita che la mia.. 
        La              Si              Do#-  
è un'ammissione amara, ma ne colgo 
l'ironia.. 
       La            Si             Mi  
non vorrei altra vita che la mia, 
       La            Si             Mi  
non vorrei altra vita che la mia. 
 

LA NOTTE DEI DESIDERI – JOVANOTTI 
Si  
È una notte come tutte le altre notti  
Mi 
È una notte con qualcosa di speciale  
Si  
Una musica mi chiama verso sé  
Mi 
Come acqua verso il mare  
Si  
Vedo un turbinio di gente colorata  
Mi 
Che si affolla intorno a un ritmo 
elementare  
Si  
Attraversano la terra desolata  
Mi 
Per raggiungere qualcosa di migliore  
Si  
Un po’ oltre le miserie dei potenti  
Mi 
E le fredde verità della ragione  
Si  
Un po’ oltre le abitudini correnti  
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Mi 
E la solita battaglia di opinione  
Si  
Vedo gli occhi di una donna che mi ama  
Mi 
E non sento più bisogno di soffrire  
Sol#-                     
Ogni cosa è illuminata  
Mi 
Ogni cosa è nel suo raggio in divenire  
Si                     Mi             
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Si                     Mi             
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Sol#-                    La 
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Sol#-                    La 
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Si 
È una notte come tutte le altre notti  
Mi 
È una notte che profuma di avventura  
Si 
Ho due chiavi per la stessa porta  
Mi 
Per aprire al coraggio e alla paura  
Si 
Vedo un turbinio di gente colorata  
Mi 
Che si affolla intorno a un ritmo 
elementare  
Si 
Attraversano la terra desolata  
Mi 
Per raggiungere qualcosa di migliore  
Si 
Vedo gli occhi di una donna che mi ama  
Mi 

E non sento più bisogno di soffrire  
Sol#-                     
Ogni cosa è illuminata  
Mi 
Ogni cosa è nel suo raggio in divenire  
 
 
Si                     Mi             
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Si                     Mi             
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Sol#-                    La 
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Sol#-                    La 
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Si           Mi         Sol#-         Mi 
è la notte dei desideri   è la notte dei 
desideri  
è la notte dei desideri  
Si 
Vedo Cristoforo Colombo il marinaio  
Mi 
È arrivato il mio momento per partire  
Si 
Cosa pensa il trapezista mentre vola  
Mi 
Non ci pensa mica a come va a finire  
Si 
Vedo i barbari che sfondano il confine  
Mi 
E mi guardano dal vetro dello specchio  
Si 
E qualcuno che medita la fine  
Mi 
Tutto il cielo si riflette nel mio occhio  
Si 
Le montagne che dividono i destini  
Mi 
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Si frantumano diventano di sabbia  
Si 
Al passaggio di un momento di splendore  
Mi 
E spalanca la porta della gabbia  
Si 
Vedo gli occhi di una donna CHE IO AMO  
Mi 
E non sento più il bisogno di soffrire  
Sol#-                     
Ogni cosa è illuminata  
                            Mi             
E non sento più bisogno di soffrire  
Si                         Mi    
E non sento più bisogno di soffrire  
Sol#-          La 
E non sento più bisogno di soffrire  
Si                     Mi             
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Si                     Mi              
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Sol#-                    La 
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Sol#-                    La 
Vedo stelle che cadono nella notte dei 
desideri  
Si           Mi         Sol#-         Mi 
è la notte dei desideri   è la notte dei 
desideri  
è la notte dei desideri  
 

LA NUOVA STELLA DI BROADWAY 
Si- Sol Re9 Re7+ 
(Intro) 
                 Si-                             Sol  
Lui era un businessman con una idea 
             Re9                Re7+ 
in testa, lei ballerina di jazz, 

             Si-                          Sol  
leggeva William Blake vicino a una 
finestra, 
Re9             Re7+ 
lui beveva caffè. 
                   Si-                                    Sol  
Guardando quelle gambe muoversi pensò: 
"E' una stella!". 
Re9                      Re7+      
Pensava a Fred Astaire 
                Fa#-                             Mi-7 
E chi non ha mai visto nascere una dea, 
               Fa#-                              Sol 
e chi non ha mai visto nascere una dea, 
           Sol-           Re  Sib7 La 
non lo sa, che cos'è la felicità... 
La                                  Si-  
Lui: garofano rosso e parole, 
        Re 
una vecchia cabriolet... 
La                      Si-  
Lei: vestita come la Rogers, 
Re 
fulmini e saette, 
La            Fa#                Sol  
lassù, nel cielo blu, il loro nome: 
   Re/Fa#      La 
argento fra le stelle... 
Sol                       Re  
New York! New York! 
La                               Mi- 
E' una scommessa d'amore, 
     Sol                     Re  
tu chiamami e ti vestirò, 
La                               Mi- 
come una stella di Broadway. 
Sol                       Re  
New York! New York! 
 
La                               Mi- 
E' una scommessa d'amore, 
      Sol                   Re  
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tu chiamami e ti vestirò, 
La 
come una stella di... 
Si- Sol Re9 Re7+ (x2) 
(Stacco) 
           Si-  
Lui si svegliò senza lei, 
         Sol  
nudo nella tempesta, 
Re9                Re7+ 
là fuori Union Square. 
             Si-  
Entrava luce al neon, 
               Sol 
dal vetro di una finestra. 
 
 Re9                Re7+ 
L'odore del caffè. 
                  Si-                                     Sol 
guardando quelle gambe muoversi pensò: 
"E' una stella!" 
Re9                       Re7+ 
Pensava a Fred Astaire! 
               Fa#-                              Sol 
e chi non ha mai visto nascere una dea, 
           Sol-           Re  Sib7 La 
non lo sa, che cos'è la felicità... 
La                                  Si- 
Lui: garofano rosso e parole, 
        Re 
una vecchia cabriolet... 
La                      Si-  
Lei: vestita come la Rogers, 
Re 
fulmini e saette, 
La            Fa#                 Sol  
lassù, nel cielo blu, il loro nome: 
   Re/Fa#      La 
argento fra le stelle... 
Sol                       Re  
New York! New York! 
La                               Mi- 

E' una scommessa 
d'amore,                                
Sol                    Re  
tu chiamami e ti vestirò, 
La                   Mi- 
come una stella di Broadway. 
Sol                       Re  
New York! New York! 
La                               Mi- 
E' una scommessa d'amore, 
 
       Sol                  Re  
tu chiamami e ti vestirò, 
La  
come una stella di... 
Sol Re La Mi- 
(Stacco)  
 
Sol                       Re  
New York! New York!  
La                               Mi- 
E' una scommessa d'amore,  
      Sol                    Re  
tu chiamami e ti vestirò, 
La                   Mi- 
come una stella di Broadway. 
Sol                       Re  
New York! New York! 
La                               Mi- 
E' una scommessa d'amore, 
       Sol                  Re  
tu chiamami e ti vestirò, 
La 
come una stella di... 
 

GLI ANNI – 883 
MIm     DO            SOL            RE 
Stessa storia, stesso posto, stesso bar 
MIm     DO              SOL       MIm        RE 
 stessa gente che vien dentro, consuma e 
poi va 
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       DO   RE            SOL 
non lo so,   che faccio qui 
MIm     DO RE         MIm        RE       DO 
esco un pò,  e vedo i fari delle auto che mi 
          MIm         RE      DO      RE    SOL 
guardano e sembrano chiedermi chi 
cerchiamo noi 
               RE           LAm 
GLI ANNI D’ORO DEL GRANDE REAL 
                  DO               RE 
GLI ANNI DI HAPPY DAYS E DI RALPH 
MALPH 
                 DO          RE 
GLI ANNI DELLE IMMENSE COMPAGNIE 
                DO     RE        SOL 
GLI ANNI IN MOTORINO SEMPRE IN DUE 
 
                RE             LAm 
GLI ANNI DI CHE BELLI ERANO I FILM 
                 DO           RE 
GLI ANNI DEI ROY ROGERS COME JEANS 
                DO         RE 
GLI ANNI DI QUALSIASI COSA FAI 
               DO      RE        MIm  RE  DO 
GLI ANNI DEL TRANQUILLO SIAM QUI NOI, 
           MIm  RE  DO  RE 
SIAMO QUI NOI 
SOL (x2) 
stessa storia stesso posto stesso bar 
una coppia che conosco c’avran la mia età 
come va, salutano 
cosi io, vedo le fedi alle dita dei due 
che porco giuda potrei essere io qualche 
anno fa 
 
Stessa storia, stesso posto, stesso bar 
stan quasi chiudendo poi me ne andrò a 
casa mia 
solo lei, davanti a me 
cosa vuoi, il tempo passa per tutti lo sai 
nessuno indietro lo riporterà neppure noi 
 

SEMPRE NOI – J-AX 
Sol Mi- Re Do 
(Intro) 
Sol Mi- Re Do  
Novantadue rullini Kodak pieni di 
fotografie.  
Alcuni non li abbiamo sviluppati mai,  
perché non siamo mai arrivati a trentasei, 
trentasei, trentasei. 
Serate al bar: donne, motori, Calcio, birra 
e Musica. Il Rock, il Rap  
e la voglia d'America, il colpo di fortuna 
che non capita... o capita, capita.  
Re Do Sol Re 
E i nostri amici tutti a fare il tifo... "Chi 
l'aveva vista mai una storia così?!"  
e Cisco che rideva... "...Che delirio! Cazzo 
avete combinato?!". 
Sol Do Re Sol 
Sempre noi, a far casino e sempre noi... 
tutti o  
Do Re Mi- 
nessuno, sempre noi...  
Do Re Do Re 
senza imparare la lezione mai. 
Sol Do Re Sol 
Sempre noi, senza ragione, sempre noi... 
solo  
Do Re Mi- 
passione, sempre noi...  
Do Re Do Re 
senza aver spento i nostri sogni mai. 
Sol Mi- Re Do  
Sempre Noi... Sempre Noi! 
E la mia Golf, con il volante MOMO® era 
invincibile  
ed il subwoofer che sembrava esplodere.  
Stivali da cowboy un po' da Renegade, 
Renegade, Renegade...  
Il MicroTAC... un paio d'ore d'autonomia 
massima, i 501® a vita altissima: 
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ogni giornata sembrava bellissima, unica, 
mitica.  
Re Do Sol Re  
E Milano era più vicina, perché adesso 
c'era posto anche per noi  
anche se a guardarci si capiva, che proprio 
non c'entravamo. 
Sol Do Re Sol 
Sempre noi, a far casino e sempre noi... 
tutti o  
Do Re Mi- 
nessuno, sempre noi...  
Do Re Do Re 
senza imparare la lezione mai. 
Sol Do Re Sol 
Sempre noi, senza ragione, sempre noi... 
solo  
Do Re Mi- 
passione, sempre noi...  
Do Re Do Re 
senza aver spento i nostri sogni mai. 
Sol Mi- Re Do  
Sempre Noi: Supereroi, Super Nintendo, 
Super Mario Bros. 
È Austin Powers il nostro James Bond!  
Sempre Noi, che del Web abbiamo visto 
l'alba, i nonni con la zappa,  
noi col Modem-56k. Il nastro del Walkman 
mi dava l'energia,  
riavvolto con la penna risparmiavo 
batteria  
e quelli che credono ancora a un futuro a 
colori siamo sempre noi,  
perché abbiamo i ricordi in bianco e nero, 
come il GAME BOY™.  
Un battito, vent'anni son volati via in un 
attimo: ricordi ed emozioni  
che riaffiorano, però sempre memorie poi 
rimangono... dormono, dormono.  
Re Do Sol Re  
E non c'è niente da rinnegare, ciò che è 
stato è stato, è tutto giusto così!  

Però adesso bisogna andare, che di strada 
ce n'è ancora. 
Sol Do Re Sol 
Sempre noi, a far casino e sempre noi... 
tutti o  
Do Re Mi- 
nessuno, sempre noi... 
 Do Re Do Re 
senza imparare la lezione mai. 
Sol Do Re Sol 
Sempre noi, senza ragione, sempre noi... 
solo  
Do Re Mi- 
passione, sempre noi...  
Do Re Do Re 
senza aver spento i nostri sogni mai. 
Sol Mi- Re Do 
Sempre Noi! Rimasti veri come il 
Wrestling di Antonio Inoki...  
e non abbiamo lasciato morire i sogni, 
solo il Tamagotchi 
 

 
 

PRONTO A CORRERE - MENGONI 
    DO SOL           DO FA 
Con te     ero immobile 
DO 
oggi ti vedrò di colpo sparire 
MIm                  FA 
tra la folla te ne andrai 
   DO 
mi sono rotto delle scuse 
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  MIm                  FA 
e sono stanco dei tuoi guai 
    LAm   DO 
hai detto che non vuoi più 
MIm  FA             DO FA           MIm FA 
camminare accanto a me,   accanto a me 
DO 
ora questa casa mi sembra più grande 
 MIm              FA 
illumino ogni angolo 
  DO 
dipingo la noia, rivesto la stanza 
   MIm                     FA 
di quel che d'ora in poi sarò 
    LAm     FA      DO        SOL 
non mi fermerai né adesso, né mai 
           FA              DO 
perché per troppe volte ho scelto te 
    FA 
non sono immobile 
DO                SOL                LAm        SOL FA 
grazie per avermi fatto male, non lo 
dimenticherò  
DO 
grazie io riparto 
SOL              LAm      SOL FA 
solo controvento ricomincerò 
 
DO 
giro nel centro e faccio la spesa 
MIm               FA 
non mi sento fragile 
      DO 
cento grammi di sole 
non serve l'amore 
 
   MIm             FA 
se poi diventa cenere 
    LAm      FA 
non mi prenderai 
    DO        SOL 
né adesso, né mai 

 
           FA     
perché per troppo tempo 
   DO 
ho scelto te 
  FA 
dimenticando me 
 
DO                SOL                LAm        SOL FA 
grazie per avermi fatto male, non lo 
dimenticherò  
DO 
grazie io riparto 
SOL              LAm      SOL FA 
solo controvento ricomincerò 
  DO SOL               LAm    FA 
sarò     pronto a correre per me 
  DO SOL           LAm FA 
e tu     ferma immobile 
 
DO                SOL                LAm        SOL FA 
grazie per avermi fatto male, non lo 
dimenticherò  
DO               SOL               LAm      SOL FA 
sento nelle vene vita che si muove 
ricomincerò 
  DO SOL               LAm    FA 
sarò     pronto a correre per me 
e per me 
 

FANGO – JOVANOTTI 
SI 
Io lo so che non sono solo 
anche quando sono solo 
SOL#-  
io lo so che non sono solo 
FA# 
io lo so che non sono solo 
FA# MI 
anche quando sono solo 
 



 

 

37 

 

 

SI SOL- FA# MI (per tutta la strofa) 
sotto un cielo di stelle e di satelliti 
tra i colpevoli le vittime e i superstiti 
un cane abbaia alla luna 
un uomo guarda la sua mano 
sembra quella di suo padre 
quando da bambino 
 
lo prendeva come niente e lo sollevava su 
era bello il panorama visto dall'alto 
si gettava sulle cose prima del pensiero 
la sua mano era piccina ma afferrava il 
mondo intero 
 
ora la città è un film straniero senza 
sottotitoli 
le scale da salire sono scivoli, scivoli, 
scivoli 
il ghiaccio sulle cose 
la tele dice che le strade son pericolose 
 
ma l'unico pericolo che sento veramente 
è quello di non riuscire più a sentire 
niente 
il profumo dei fiori l'odore della città 
il suono dei motorini il sapore della pizza 
 
le lacrime di una mamma le idee di uno 
studente 
gli incroci possibili in una piazza 
di stare con le antenne alzate verso il cielo 
io lo so che non sono solo 
 
(rit.) 
SI 
io lo so che non sono solo 
anche quando sono solo 
SOL#-LAmaj7(b5) 
io lo so che non sono solo 
FA#- MI 
e rido e piango e mi fondo con il cielo e 
con il Fango 

SI 
io lo so che non sono solo 
anche quando sono solo 
SOL#-LAmaj7(b5) 
io lo so che non sono solo 
FA#- MI 
e rido e piango e mi fondo con il cielo e 
con il fango 
la città un film straniero senza sottotitoli 
una pentola che cuoce pezzi di dialoghi 
come stai quanto costa che ore sono 
che succede che si dice chi ci crede 
e allora ci si vede 
 
ci si sente soli dalla parte del bersaglio 
e diventi un appestato quando fai uno 
sbaglio 
un cartello di sei metri dice tutto è intorno 
a te 
ma ti guardi intorno e invece non c'è 
niente 
 
un mondo vecchio che sta insieme solo 
grazie a quelli che 
hanno ancora il coraggio di innamorarsi 
e una musica che pompa sangue nelle 
vene 
e che fa venire voglia di svegliarsi e di 
alzarsi 
 
smettere di lamentarsi 
che l'unico pericolo che senti veramente 
è quello di non riuscire più a sentire 
niente 
di non riuscire più a sentire niente 
 
il battito di un cuore dentro al petto 
la passione che fa crescere un progetto 
l'appetito la sete l'evoluzione in atto 
l'energia che si scatena in un contatto 
 
(rit.) 
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io lo so che non sono solo 
anche quando sono solo 
io lo so che non sono solo 
e rido e piango e mi fondo con il cielo e 
con il fango 
io lo so che non sono solo 
anche quando sono solo 
io lo so che non sono solo 
e rido e piango e mi fondo con il cielo e 
con il fango 
 
e mi fondo con il cielo e con il fango 
e mi fondo con il cielo e con il fango 

 

STRADE DI CORAGGIO 
DO FA DO SOL 
Sento nel profondo un desiderio nascere 
DO FA DO SOL 
è la voglia di partire che continua a 
crescere 
LA- FA DO SOL 
verso l’orizzonte possiam camminare 
LA- FA DO SOL 
ricorda che solo chi sogna può volare 
Cammino con la saggezza del viaggiatore 
vivo con gli occhi di un sognatore 
la felicità non è un semplice traguardo 
ma la direzione del nostro sguardo 
 
DO SOL LA- FA 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento 
DO SOL LA- FA 
di essere protagonisti del nostro tempo, 
DO SOL LA- FA 
la strada è la stessa anche se siamo 
lontani 
DO SOL LA- FA 
servire è la sfida, il futuro è domani 
DO SOL LA- FA 
affrontiamo con coraggio ogni salita 
DO SOL FA 

diritti al futuro sulle strade 
DO 
della nostra vita 
 
Un cielo stellato, un fuoco e il suo calore 
ogni momento ha un suo dolce sapore 
vediamo in lontananza una stella brillare 
certezza di qualcuno a cui potersi affidare 
Insieme, la bellezza della condivisone 
le semplici emozioni di una canzone 
insieme, costruiamo un mondo migliore 
liberiamo il futuro col coraggio nel cuore 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento… 
 
Viviamo per l’oggi, il futuro è sullo sfondo 
sporchiamo le nostre mani in questo 
mondo 
non si può più stare fermi ad aspettare 
il nostro sorriso ha ancora molto da dare 
Sentiamo che l’amore non è mai 
abbastanza 
a tutti vogliam gridare che c’è ancora 
speranza 
a chiunque incontriamo vogliam far capire 
che il nostro stile è sempre “pronti a 
servire”! 
 
La promessa che orgogliosi portiamo nel 
cuore 
ci ricorda che a ogni istante dobbiam dar 
colore 
l’idea di un cambiamento possiam 
realizzare 
se siamo uniti nulla ci può fermare 
e io non sono ancora stanco di pensare 
DO SOL LA- FA 
che noi questo mondo lo possiam 
cambiare! 
Rit. E’ giunta l’ora, è giunto il momento… 
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IO SO A MEMORIA IL MORSE 
SOL RE MIm DO 
 Fra campi estivi e uscite la domenica 
SOL RE LA DO 
 Sangiorgi, rally, Jamboree 
SOL RE MIm DO 
 sono undici anni e chi se li dimentica 
SOL RE LA DO 
 che sono entrato negli scout 
 MIm SOL LA DO 
Ed ho imparato molte cose utili 
 MIm SOL LA DO 
che posso usare nella quotidianità 
 MIm SOL LA DO 
mi rendo conto non son cose semplici 
 MIm SOL LA DO 
però ho una frana di specialità 
 
LA DO 
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
 
Sotto il cuscino ho il coltellino svizzero 
gli scarponcini sul comò 
e la mia tenda canadese in camera 
l’ho picchettata dentro la moquette 
Alla grondaia ho appeso una carrucola 
ogni mattina mi trasporta giù 
sono in divisa anche quando nevica 
e con le maniche tirate su 
 
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
 
Sono un maestro di arte pionieristica 
anche Mac Gyver lo confermerà 
con pochi pali e con corda di canapa 
mi sono fatto la radio e la tivù 
Non faccio un passo senza la mia bussola 
e la mia scuola è a 30 gradi est 
ho acceso il fuoco accanto alla mia amaca 
pane alla trapper e moka di caffè 
 

Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
 
Sono uno scout ma anche un gran 
romantico 
mi sono messo sotto casa sua 
e l’ho trasmesso un “ti amo” semaforico 
però i vicini mi han cacciato via 
Mia madre dice che sono un caso clinico 
ho una scoutite di rara gravità 
aspetta mamma non chiamare il medico 
che devo uscire, mi aspettano per l’hike 
 
Oooh-Oh... Io so a memoria il morse! 
 

FIGLIO DI UN UOMO – PHIL COLLINS 
Intro: Re    Fa#m    Sol   La 
          Re                               
Avrai forza per lottare  
             La                 Sim         
Sarai saggio per decidere 
Sol                             Re             La 
Quando il tuo momento arriverà 
                       Sol                    Re                         
Perché è in questo tuo vagare  
            
La                   Sim           
Che risposte troverai  
Sol                           Re        
Sarai tu sulla montagna  
   La                         Sim 
E tu che in cima andrai 
 
Sol                 Re            La      
Figlio di chi è padre ormai     
Sol             Re    La 
Libero camminerai 
    Sol                     Re   La    
E quando un padre tu sarai  
Sol                       Re       La     Re     
In tuo figlio un padre scoprirai  
Fa#m    Sol   La 
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               Sol              Re      La            Sim           
E anche se sarai da solo I dubbi vincerai    
Sol                                   Re                                     
E' di sola andata il viaggio  
          La                       Sim 
Da ragazzo un uomo sarai 
 
Sol                 Re            La      
Figlio di chi è padre ormai    
Sol             Re    La 
Libero camminerai 
    Sol                          Re   La    Sol                     
E quando un padre tu sarai In tuo figlio un 
Re          La     Mi   Re Mi Re 
padre scoprirai 
      Mi                                       Si                     
Imparerai insegnando E imparando  
       Do#m      La                            Mi                   
insegnerai    Finché l'amore un giorno 
Si  
incontrerai 
          La                       Mi             Si          
Tutti i sogni che hai sognato E le tue  
Do#m                         La           Mi                          
fantasie  Non per molto lo saranno 
  
                 Si             Do#m  
Questo tempo vola via 
La                       Mi            Si      
Figlio di chi è padre ormai    
La              Mi    Si 
Libero camminerai 
    La                            Mi     Si    
E quando un padre tu sarai   
La                        Mi        Si     Mi     
In tuo figlio un padre scoprirai                          
Sol#m    La   Si                                        Mi  
E tuo figlio E tuo figlio è padre già da un 
po'. 
 

IL CERCHIO DELLA VITA 
Re7    Sol        Lam7 
E un bel’ giorno ti accorgi che esiste 
Re         Sol 
che sei parte del mondo anche tu 
 
Mim     Lam 
non per tua volontà, e ti chiedi chissà 
Fa     Re4    Re 
siamo qui , per volere di chi… 
Poi un raggio di sole ti abbraccia 
ed i tuoi occhi si tingon di blu 
e ti basta così , ogni dubbio va via 
e i perché , non esistono più… 
 
Re   Sol  Do   Sol 
E’ una giostra che va, 
Fa 
questa vita che 
Do   Fa  Do 
gira insieme a noi 
Re4 
e non si ferma mai, 
Re      Sol 
e ogni vita lo sa, 
Mi7   Lam     Dom 
che rinascerà 
Sol  Re4  Re7   Do/Sol 
in un fiore… e ancora vivrà!! 
 
Poi un soffio di vento ti sfiora 
e il calore che senti sarà 
una forza di cui hai bisogno e se vuoi 
resterà forte dentro di te 
Devi solo sentirti al sicuro 
c’e’ qualcuno che e’ sempre con noi 
alzi gli occhi e se vuoi, tu vederlo potrai 
e i perché svaniranno nel blu 
E una giostra che va, 
questa vita che 
gira insieme a noi 
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e non si ferma mai, 
e ogni vita lo sa, 
che rinascerà 
in un fiore… e ancora vivrà…. 
 

FARO’ DI TE UN UOMO 
Mim    Re/Fa# Sol          Lam   Re         
Se cercate un fatto io ve lo darò. 
Mim       Re/Fa#   Sol        Lam      Re 
 Gli Unni han vita corta, chi vivrà, vedrà. 
            Do                   Re                Sol                    
E anche se voi siete deboli lavoreremo 
               Do                                 Re         Mim 
ancor di più. Si vedrà l’uomo che non sei 
tu. 
 
Mim  Re/Fa# Sol               Lam       Re   
La foresta è calma, ma nasconde in sé 
Mim  Re/Fa#  Sol            Lam    Re 
mille e più minacce. Vi trasformerò 
         Do                   Re                     Sol                  
fino a far di voi degli uomini sempre pronti 
               Do                                 Re       Mim 
a tutto e poi degli eroi, come me, anche 
voi. 
 
Do                       Re               Si                       
-Davvero non ne posso più. -Qui ci lascerò 
Mim     Re                        Sol   Do 
le penne. -Oh, ma che schifo[...] 
Do              Re            Si                                
-Così li distruggerà -Spero che non se ne 
Mim   Re                        Sol             Do 
 accorga  -Di nuotare non sarò capace mai 
 
Do Re Mim             Re           Sol 
E    sa - rai   veloce come è veloce il vento. 
           Do                  Re       Sol 
E    sa - rai  un uomo vero senza timori. 
            Do                Re             Si      Mim 

E    sa - rai  potente come un vulcano 
attivo. 
          Do                Re               Mim    Re Mim        
Quell’uomo sarai che adesso non sei tu. 
 
  Fam   Mib    Sol#                    Sibm    Mib    
Manca poco tempo, gli Unni ormai son  
Fam  Mib  Sol#          Sibm    Mib 
qui. Sopravviverete, spero ma non so. 
          Do#               Mib               Sol#                 
Io combatterò, ma senza voi, quindi va, 
Do#                        Mib           Fam 
non servi più: l’uomo che cerco io non sei 
tu. 
 
Do# Mib Fam             Mib          Sol# 
E    sa -  rai   veloce come è veloce il vento. 
            Do#              Mib         Sol# 
E    sa - rai  un uomo vero senza timori. 
            Do#              Mib           Do      Fam 
E    sa - rai  potente come un vulcano 
attivo. 
          Do#                    Mib             Fam    
Quell’uomo sarai che adesso non sei tu.        
(solo vocale) 
E   sa -  rai   veloce come è veloce il vento. 
E    sa - rai  un uomo vero senza timori. 
E    sa - rai  potente come un vulcano 
attivo. 
      Do#                    Mib        Fam   Mib Fam 
Quell’uomo sarai che adesso non sei tu.        
 

QUEL MAZZOLIN DI FIOR 
Re 
Quel mazzolin di fiori 
                      La7 
che vien dalla montagna 
Re 
quel mazzolin di fiori 
                     La 
che vien dalla montagna 
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       Re                Sol 
e bada ben che non si bagna, 
         La 
che lo voglio regalar 
Re                       Sol 
e bada ben che non si bagna, 
        La             Re 
che lo voglio regalar 
              Re 
lo voglio regalare 
                             La7 
perche' l'e' un bel mazzetto 
Re 
lo voglio regalare 
                     La 
perche' l'e' un bel mazzetto 
          Re               Sol 
lo voglio dare al mio moretto, 
         La           Re 
questa sera quando vien 
                       Sol 
lo voglio dare al mio moretto, 
        La 
questa sera quando vien 
 
               Re 
stasera quando viene 
                   La7 
sarà una brutta sera 
Re 
stasera quando viene 
                  La 
sarà una brutta sera 
          Re       Sol 
e perché sabato sera, 
          La 
lu nun e' venu' da me 
Re                 Sol 
e perche' sabato sera, 
          La 
lu nun e' venu' da me 
 

Non l'è vegnù da me 
l'è andà dalla Rosina. 
Non l'è vegnù da me 
l'è andà dalla Rosina. 
e perché mi son poverina 
mi fa pianger e sospirar. 
e perché mi son poverina 
mi fa pianger e sospirar. 
 
Mi fa pianger e sospirare, 
sul letto dei lamenti 
Mi fa pianger e sospirare, 
sul letto dei lamenti 
cosa mai diran le genti, 
cosa mai diran di me? 
cosa mai diran le genti, 
cosa mai diran di me? 
 
Diran che son tradita 
Tradita nell'onore 
Diran che son tradita 
Tradita nell'onore 
e a me mi piange il core 
e per sempre piangerà. 
e a me mi piange il core 
e per sempre piangerà. 
 

LA MULA DE PARENZO 
    Do 
La mula de Parenzo 
               Sol7 
ha messo su bottega, 
e tutto la vendeva 
               Do 
e tutto la vendeva 
    Do 
La mula de Parenzo 
               Sol7 
ha messo su bottega 
e tutto la vendeva 
                 Do 
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fora che il baccala. 
    Fa       Sol7   Do 
Perché non m'ami più? 
 
 
La mia morosa l'e' vecia, 
la tengo de riserva, 
ma quando spunta l'erba 
ma quando spunta l'erba 
La mia morosa l'e' vecia, 
la tengo de riserva, 
ma quando spunta l'erba 
la mando a pascolar. 
Perché non m'ami più? 
 
 
La mando a pascolare 
nel mese di settembre, 
ma quando vien novembre 
ma quando vien novembre 
La mando a pascolare 
nel mese di settembre, 
ma quando vien novembre 
la mando a ritirar. 
Perché non m'ami più? 
 
La mando a pascolare 
insieme alle caprette, 
l'amor con le servette 
l'amor con le servette 
La mando a pascolare 
insieme alle caprette, 
l'amor con le servette 
non lo farò mai più! 
Perché non m'ami più? 

 
LA FAMEJA DEI GOBON 
Sib 
Un gobo ed una goba 
  Fa7 
a l'età di novant'anni 

per por fine ai loro affanni 
  Sib 
per por fine ai loro affanni. 
Un gobo ed una goba 
Sib7          Mib 
all'età di novant'anni 
Mib             Sib 
per por fine ai loro affanni 
Fa7          Sib 
si decisero a sposar. 
Sib 
Gobo so pare, goba so mare 
  Fa7 
goba la fìja de so sorela 
era goba anche quela... 
  Sib 
era goba anche quela. 
Gobo so pare, goba so mare 
  Sib7 Mib 
goba la fìja de so sorela 
Mibm          Sib 
era goba anche quela... 
Fa7              Sib  Fa7 Sib 
la famiglia dei gobon. 
 
Sib 
El dì del matrimonio 
  Fa7 
c'erano pure i suonatori 
co la goba anche lori 
  Sib 
co la goba anche lori. 
El dì del matrimonio 
 
Sib7              Mib 
c'eran pure i suonatori 
Mibm            Sib 
co la goba anche lori 
Fa7             Sib 
la famiglia dei gobon. 
Sib 
Gobo so pare, goba so mare 
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  Fa7 
goba la fìja de so sorela 
era goba anche quela... 
  Sib 
era goba anche quela. 
Gobo so pare, goba so mare 
  Sib7 Mib 
goba la fìja de so sorela 
Mibm           Sib 
era goba anche quela... 
Sib  Fa7 
la famiglia dei gobon. 
Sib 
 
E celebra le nozze 
  Fa7 
il canonico Don Piero 
co la goba fatta a pero 
  Sib 
co la goba fatta a pero. 
E celebra le nozze 
Sib7           Mib 
il canonico Don Piero 
Mibm          Sib 
co la goba fatta a pero 
Fa7            Sib 
la famiglia dei gobon. 
  Sib 
Gobo so pare, goba so mare 
  Fa7 
goba la fìja de so sorela 
era goba anche quela... 
  Sib 
era goba anche quela. 
Gobo so pare, goba so mare 
  Sib7 Mib 
goba la fìja de so sorela 
Mibm         Sib 
era goba anche quela... 
Fa7            Sib Fa7 
la famiglia dei gobon. 
 

Sib 
E dopo nove mesi 
  Fa7 
è nato un bel bambino 
anche lui col suo gobino 
  Sib 
anche lui col suo gobino. 
E dopo nove mesi 
Sib7          Mib 
è nato un bel bambino 
Mibm        Sib 
anche luii col suo gobino 
Fa7            Sib 
la famiglia dei gobon. 
Sib 
Gobo so pare, goba so mare 
  Fa7 
goba la fìja de so sorela 
era goba anche quela... 
era goba anche quela. 
Sib 
Gobo so pare, goba so mare 
             Sib7 Mib 
goba la fìja de so sorela 
Mibm        Sib 
era goba anche quela... 
Fa7            Sib 
la famiglia dei gobon. 

 
TRA LA LUNA E LA TUA SCHIENA 
RE SOL LA 
Sono qua anche stasera 
RE SOL LA 
sono venuto qua ho corso un po’ e sono 
qua col fiato 
SI- SOL LA 
corto e col cappello messo per storto 
sono qua, passavo di qua per caso, ti 
dirò…sono ridicolo lo so 
ma che mi importa se parlo da solo anche 
stavolta 
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SI- SOL LA 
Sono qua, che si fa presto a dirlo 
SI- SOL LA 
il coraggio si fa presto a pensarlo e poi 
RE SOL LA 
chissà se tu di me te ne sei accorta 
RE SOL LA 
Che è fermo il traffico sulla tangenziale 
 RE SOL LA 
e io qui che muoio per poterti dire 
RE SOL SI- LA 
Per favore, mi daresti il tuo indirizzo, ho 
una lettera d’amore 
RE SOL SI- LA 
Per favore, mica me lo fai un sorriso che ci 
scrivo una canzone 
SI- SOL RE LA 
Per favore, mi diresti che ore sono così 
sento la tua voce 
SI- SOL RE LA 
Per favore, mi daresti un po’ la mano, sai 
com’è oramai è sera, 
SOL 
e qui c’è poca luce 
Sono qua, ti sono a un passo e non ci 
credo, chiedo permesso 
e ti siedo accanto, alla fermata adesso io e 
te soltanto 
Siamo qua, aspettiamo l’autobus io e te, 
sembriamo veri, sì… però… 
ma che mi aspetto… per casa mia ne sono 
già passati cento 
Sono qua, anche stasera, sono rimasto 
qua, il tuo è arrivato 
Hai preso tutto e sei salita… e io cretino, 
non t’ho neanche salutata 
Che scorre il traffico sulla tangenziale, 
e io qui che sogno un giorno di poterti dire 
Per favore, mi potresti un po’ abbracciare 
che qui fa un freddo cane 
Per favore, che mi presti un po’ i tuoi 
occhi che io qui ho finito il sole 

Per favore, ti potresti addormentare che 
io ti vorrei guardare 
Per favore, che mi spiegheresti mai la 
differenza 
Tra la luna e la tua schiena, che io non la 
so vedere. 
RE SOL LA 
 

NA SEEN 

Voemo na canson che porta allegria 

Voemo na canson pa stare in compagnia  

Na seen che no se suga na sen che no va 

via na sen che se cavemo in Ostaria 

Parchè coe femane a xe dura, l’amore no 

va ben 

E quando che va mae te vien fora na seen 

Na seen che no se suga na sen che no va 

via na sen che se cavemo in Ostaria. 

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 

Fin pecà no bear, fin pecà no bear! 

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 

Aheiiin, ahheein, na seen 

 

L’amore xe Randajo fa pianxare anca mi 

ma quando so imbriago a no me tegno pì 

me amighi i me dixe bevi che disinfesta e 

dopo buttaghe un sacchetto in testa! 

Parchè a mi me piaxe e donne e donne de 

cultura 

ga un fascino speciae go sempre a tega 

dura 

a mi me piaxe e mostre ga soeo che un 

difetto  

te poi catarle aea matina in letto!  

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 
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Fin pecà no bear, fin pecà no bear! 

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 

Aheiiin, ahheein, na seen 

Mi no go mai ditto che bevare fa ben  

ma l’unico pobblema xe che go sempre 

seen 

na seen che no se suga na sen che no va 

via na seen che se cavemo in Ostaria! 

E anca chi no beve o acetemo, co fadiga  

cassi sui ghe toca fare sempre queo che 

guida 

na seen che no se suga na sen che no va 

via na seen che se cavemo in Ostaria 

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 

Fin pecà no bear, fin pecà no bear! 

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 

Aheiiin, ahheein, na seen 

E tu che poi ci giudichi perchè noi 

abbiamo sete 

qua si beve tutti i giorni lo fa anche il 

Prete 

al tuo grembo materno tu devi ritornare 

tradotto : va in figa de to mare! 

Ghemo girà el mondo tra Bar e Osterie 

bevendo coi molesti de mille de 

compagnie 

me pare mi a che a seen qua resta ancora 

tanta 

sta sera paga tutto chi no canta 

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 

Fin pecà no bear, fin pecà no bear! 

Aaaahhheeeeinnnn Ahhein! Senti che 

seen! 

Aheiiin, ahheein, na seen 

Fin pecà no bear, fin pecà no beare 

Ahein ahein na seen. 

 

L'ESERCITO DEL SELFIE 

Hai presente la luna il sabato sera? 
Intendo quella vera, intendo quella vera 
Hai presente le stelle e le Torri Gemelle? 
Quelle che non esistono più, quelle che 
non esistono più 
  
E se ti parlo di calcio e se ti suono un po' il 
banjo 
Dice che sono depresso, che non sto nel 
contesto, che profumo di marcio 
Ma se ti porto nel bosco mi dici portami in 
centro 
Perché lì non c'è campo, poi vai fuori di 
testa come l'ultima volta 
  
Siamo l'esercito del selfie, di chi si 
abbronza con l'iPhone 
Ma non abbiamo più contatti, soltanto like 
a un altro post 
  
Mmh, ma tu mi manchi, mi manchi, mi 
manchi 
Mi manchi in carne ed ossa 
Mi manchi nella lista 
Delle cose che non ho, che non ho, che 
non ho 
  
Hai presente la notte del sabato sera? 
Intendo quella nera, intendo quella nera 
Hai presente la gente che corre in 
mutande? 
Dice che non esistono più, dice che non 
esistono più 
  
E se ti parlo di sesso, carta, forbice o 
sasso? 
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Dice che sono depresso, che non sto nel 
contesto, che profumo di marcio 
Ma se ti porto nel parco mi dici portami in 
centro 
Perché lì non c'è campo, poi vai fuori di 
testa come l'ultima volta 
  
Siamo l'esercito del selfie, di chi si 
abbronza con l'iPhone 
Ma non abbiamo più contatti, soltanto like 
a un altro post 
  
Mmh, ma tu mi manchi, mi manchi, mi 
manchi 
Mi manchi in carne ed ossa (Mi manchi in 
carne ed ossa) 
Mi manchi nella lista (Mi manchi nella 
lista) 
Delle cose che non ho, che non ho, che 
non ho (Che non ho) 
  
Siamo l'esercito del selfie, di chi si 
abbronza con l'iPhone 
Ma non abbiamo più contatti, soltanto like 
a un altro post 
  
Mmh, ma tu mi manchi, mi manchi, mi 
manchi 
Mi manchi in carne ed ossa (Mi manchi in 
carne ed ossa) 
Mi manchi nella lista (Mi manchi nella 
lista) 
Delle cose che non ho, che non ho, che 
non ho (Che non ho) 
 

I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA 

Penso che ogni giorno sia come una pesca 
miracolosa 
e che è bello pescare sospesi su di una 
soffice nuvola rosa 
Io come un gentiluomo, 

e tu come una sposa 
Mentre fuori dalla finestra 
si alza in volo soltanto la polvere. 
C'è aria di tempesta! 
  
Sarà che noi due siamo di un altro 
lontanissimo pianeta. 
Ma il mondo da qui sembra soltanto una 
botola segreta. 
Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che 
è niente. 
Noi non faremo come l'altra gente, 
questi sono e resteranno per sempre... 
  
I migliori anni della nostra vita 
I migliori anni della nostra vita 
Stringimi forte che nessuna notte è 
infinita 
I migliori anni della nostra vita 
Stringimi forte che nessuna notte è 
infinita 
I migliori anni della nostra vita 
  
Penso che è stupendo restare al buio 
abbracciati e muti, 
come pugili dopo un incontro. 
Come gli ultimi sopravvissuti. 
Forse un giorno scopriremo che non ci 
siamo mai perduti... 
E che tutta quella tristezza in realtà, non è 
mai esistita! 
  
I migliori anni della nostra vita 
I migliori anni della nostra vita 
Stringimi forte che nessuna notte è 
infinita 
I migliori anni della nostra vita! 
Stringimi forte che nessuna notte è 
infinita 
I migliori anni della nostra vita 
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CERTE NOTTI 
Certe Notti la macchina è calda e dove ti 
porta lo decide lei.  
Certe notti la strada non conta e quello 
che conta è sentire che vai.  
Certe notti la radio che passa Neil Young 
sembra avere capito chi sei.  
Certe notti somigliano a un vizio che tu 
non vuoi smettere, smettere mai.  
Certe notti fai un po' di cagnara che 
sentano che non cambierai più.  
Quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia e 
locali a cui dai del tu.  
Certe notti c'hai qualche ferita che 
qualche tua amica disinfetterà.  
Certe notti coi bar che son chiusi al primo 
autogrill c'è chi festeggerà.  
 
E si può restare soli, certe notti qui, che 
chi s'accontenta gode, così così.  
Certe notti o sei sveglio, o non sarai 
sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o 
poi.  
 
Certe notti ti senti padrone di un posto 
che tanto di giorno non c'è.  
Certe notti se sei fortunato bussi alla 
porta di chi è come te.  
C'è la notte che ti tiene tra le sue tette un 
po' mamma un po' porca com'è.  
Quelle notti da farci l'amore fin quando fa 
male fin quando ce n'è.  
 
Non si può restare soli, certe notti qui, che 
se ti accontenti godi, così così.  
Certe notti son notti o le regaliamo a voi, 
tanto Mario riapre, prima o poi.  
 
Certe notti qui, certe notti qui, certe notti 
qui, certe notti....  
 

Certe notti sei solo più allegro, più 
ingordo, più ingenuo e coglione che puoi  
quelle notti son proprio quel vizio che non 
voglio smettere, smettere, mai.  
 
Non si può restare soli, certe notti qui, che 
chi s'accontenta gode, così, così.  
Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio 
mai, ci vediamo da Mario prima o poi.  
 
Certe notti qui, certe notti qui, certe notti 
qui.  
 
 


