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Canzoni 
senza tempo…… 

 
 
 
 

 

 
 
 

Nell’animare momenti di solitudine nelle case per anziani e con  i giovani abbiamo scelto questi 
canti che suscitavano in loro gioia e partecipazione. Te li regaliamo nella certezza che potrai 
aggiungerli ai tuoi bellissimi canti e farne momenti di vera condivisione cristiana con tutti.  

(Canto Gesù)   
 
 

(Ultimo aggiornamento il 28/03/23) 
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BUONGIORNO A TE (2004-Pavarotti) 
Strofa: Mi La Do# Sol# 
  
La                              Re       La   
Buongiorno a questo giorno che  
    Mi 
si sveglia oggi con me,  
Mi 
buongiorno al latte ed al caffè,  
                                   La 
buongiorno a chi non c'è...  
               Fa#                             Si- 
e al mio amore buongiorno per dirle che è lei,  
            Mi                           La  
che per prima al mattino veder'io vorrei  
         La      Do#-        Si-    Fa# 
È un giorno nuovo e spero che 
         Si-         Mi      La 
sia buono anche per te.  
 
 
 
La               Re            La   
Buongiorno voce, vita mia,  
        Mi 
buongiorno Fantasia,  
Mi 
Buongiorno Musica che sei  
                          La 
l'oblio dei giorni miei...  
         Fa#                                        Si- 
e a coloro che aiutan chi non ce la fa,  
           Mi                               La  
per donar loro un giorno che migliorerà 
         La      Do#-        Si-    Fa# 
È un giorno nuovo, e poi chissà,  
         Si-       Mi       La 
se il mondo  cambierà 
 
 
 
La                Re                     La   
Buongiorno cari figli (amici) miei,  
        Mi 
buongiorno a tutti voi !  
Mi 
Pensate al giorno che verrà  
                      La 
come una novità,  
          Fa#                                      Si- 
ed un dono inatteso che vi arricchirà,  
             Mi                                           La  
di una nuova esperienza che si può ballar.  
         La      Do#-           Si-    Fa# 
e un passo nuovo e un altro ancor,  
      Si-       Mi        La 
e il mondo cambierà 
 
(Ponte non messo perché troppo complesso) 

 

Strofa: Do Fa La Mi 
 
Fa                              Sib       Fa   
Buongiorno a questo giorno che  
     Do 
si sveglia oggi con me,  
Do 
buongiorno al latte ed al caffè,  
                                   Fa 
buongiorno a chi non c'è...  
               Re                              Sol- 
e al mio amore buongiorno per dirle che è lei,  
             Do                         Fa 
che per prima al mattino veder'io vorrei  
         Fa      La-        Sol-    Re 
è un giorno nuovo e spero che 
         Sol-         Do      Fa 
sia buono anche per te.  
 
 
 
Fa                              Sib       Fa   
Buongiorno voce, vita mia,  
       Do  
buongiorno Fantasia,  
Do 
Buongiorno Musica che sei  
                          Fa 
l'oblio dei giorni miei...  
         Re                          Sol- 
e a coloro che aiutan chi non ce la fa,  
          Do                               Fa 
per donar loro un giorno che migliorerà 
          Fa      La-        Sol-    Re 
È un giorno nuovo, e poi chissà,  
         Sol-     Do     Fa 
se il mondo  cambierà 
 
 
 
Fa                              Sib       Fa   
Buongiorno cari figli (amici) miei,  
        Do 
buongiorno a tutti voi !  
Do 
Pensate al giorno che verrà  
                      Fa 
come una novità,  
          Re                              Sol- 
ed un dono inatteso che vi arricchirà,  
             Do                            Fa  
di una nuova esperienza che si può ballar.  
        Fa       La-            Sol-    Re 
e un passo nuovo e un altro ancor,  
      Sol-     Do     Fa 
e il mondo cambierà 
 
(Ponte non messo perché troppo complesso) 
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L’ITALIANO (1983-Toto Cutugno)
 (LENTA E RITMATA) 
                         
 
Strofa: La La Do Mi 
 
La- 
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente 
e un partigiano come Presidente 
con l’autoradio sempre nella mano destra 
                                         Mi7      
e un canarino sopra la finestra. 
 
     Mi7 
Buongiorno Italia con i tuoi artisti 
con troppa America sui manifesti 
con le canzoni, con amore, con il cuore, 
                                                  La-     
con più donne, sempre meno suore. 
 
 
 
Strofa: Do Do Mi Sol 
 
                   Do 
Buongiorno Italia, buongiorno Maria 
                     La- 
con gli occhi pieni di malinconia 
                  Mi7  
buongiorno Dio 
                              La- 
lo sai che ci sono anch’io. 
       
 
        
Ritornello: Do Do Do Do Si La Fa    
 
 
                         Re-                                   La- 
Lasciatemi cantare,  con la chitarra in mano 
                        Mi7                                      La- 
lasciate mi cantare una canzone piano piano 
 
                      Re-                                  La- 
lasciatemi cantare, perchè ne sono fiero 
                   Mi7 
sono un italiano (stop)   un italiano vero. 
 

Sale di tonalità: Sib- 
 
 
Strofa: Sib Sib Reb Fa 
 
Sib- 
Buongiorno Italia che non si spaventa 
e con la crema da barba alla menta 
con un vestito gessato sul blu 
                                            Fa 7 
e la moviola la domenica in TV. 
  
    Fa7 
Buongiorno Italia col caffè ristretto 
le calze nuove nel primo cassetto 
con la bandiera in tintoria 
                                     Sib- 
e una 600 giù in carrozzeria. 
 
 
 
Strofa: Reb Reb Fa Lab 
 
                   Reb 
Buongiorno Italia, buongiorno Maria 
                      Sib- 
con gli occhi pieni di malinconia 
                  Fa7 
buongiorno Dio                         
                                 Sib- 
lo sai che ci sono anch’io. 
 
 
 
 
 
 
                      Mib-                                   Sib- 
Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano 
                       Fa7                                     Sib- 
lasciatemi cantare una canzone piano piano 
 
                      Mib                                  Sib- 
lasciatemi cantare,  perche` ne sono fiero 
                   Fa7                                       Sib- 
sono un italiano… (stop)   un italiano vero. 
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LUCIO 
BATTISTI 

 
 

 
   

MOGOL 
“Io morirò sicuramente ma al di là delle paure non vedo un mondo 

diverso. Lo stesso profumo del mare, l’erba nuova, le albe rosate e i 
tramonti attraversati da un grande respiro, anzi più grande da 

perdersi …”  
 

 “Ho l’impressione che un’altra giovinezza qualche parte mi attenda…” 
 

“L’Umbria credo sia anche una terra sacra…  un balcone sull’infinito…” 
 

“molte persone hanno ritrovato e ritrovano quadretti della loro esistenza nelle 
nostre canzoni” 

 
(Mogol) 
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(originale in Re) 

IO HO IN MENTE TE (1966-Battisti)
 
Canto: Sol Sol Sol Sol Mi Sol Sol   

                          Do  
Apro gli occhi e ti penso  
Fa               Sol     Do Fa Sol  
     ed ho in mente te  
Fa          Mi-     Sol  
ed ho in mente te  

                               Do  
Io cammino per le strade    
Fa               Sol     Do Fa Sol  
     ma ho in mente te  
Fa          Mi-     Sol  
ed ho in mente te  
 

        Do              Fa  
ogni mattina uoh oh  
Sol       Do           Fa  
ed ogni sera uoh uoh  
Sol       Do    Sib Sol 
ed ogni notte te  

                 
                      Do        
Io lavoro piu' forte  
Fa              Sol     Do Mi- Fa Sol  
     ma ho in mente te  e    e    e 
Fa                Mi-    Sol  
     ma ho in mente te e  
 
 
             Do            Fa  
ogni mattina uoh oh  
Sol             Do           Fa   
     ed ogni sera uoh uoh  
Sol             Do    Sib Sol 
     ed ogni notte te 
 
 
La                    Re       
     cos'ho nella testa  
Sol             La          Re  Sol   La 
      che cos'ho nelle sca - ar - pe  
Sol       Fa#-    Sol    La 
no  non  so cos'e'       é 
  
                       Re            Sol  
Ho voglia di andare uoh uoh  
        La           Re        Sol  
di andarmene via uoh uoh   
       La          Re          Si-    Sol La         
non voglio pensar ma poi ti penso   
 

 
Sale 1 tono: 
                            Re        
Apro gli occhi e ti penso  
Sol            La      Re  Sol    La  
    ed ho in mente te  
Sol           Fa#-    La  
    ed ho in mente te  
 
 
             Re             Sol  
ogni mattina uoh oh  
La          Re            Sol  
ed ogni sera uoh uoh  
La          Re      Do La 
ed ogni notte te  
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29 Settembre (1967) 
 
 

E'la storia di un uomo che incontra il sorriso di una donna e ne 

rimane coinvolto… la serata si dipana tra un ristorante ed un locale 

da ballo…  poi il risveglio nel proprio letto mentre una voce impietosa 

scandisce il nuovo giorno, 30 settembre…  ma forse non era altro 

che un sogno… 
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(originale in La) 

29 SETTEMBRE (1967-Battisti)
Intro:   La4/La 
 
 

Mi 
Seduto in quel caffè  
    Re                   La 
io non pensavo a te (Giornale Radio) 
 Mi 
Guardavo il mondo che 
   Re                  La 
girava intorno a me 

 
 

       Mi                        Re 
Poi d'improvviso lei sorrise 
       Mi                     Re  
e ancora prima di capire 
         Si-                               Re         
mi trovai sottobraccio a lei stretto 
          Mi-                          La 
come se non ci fosse che lei. 

  
 
(Solo chitarre) 
 
 
 

   Mi 
Vedevo solo lei 
    Re                  La 
e non pensavo a te. 
    Mi 
E tutta la città 
     Re                    La 
correva incontro a noi. 

 
 
 

     Mi                 Re 
Il buio ci trovò vicini 
     Mi                         Re 
un ristorante e poi di corsa 
       Si-                               Re   
a ballar sottobraccio a lei stretto 
          Si-                                Re   
verso casa abbracciato a lei quasi 
          Si-                             Re   
come se non ci fosse che quasi 
          Si-                           La   
come se non ci fosse che lei. (rallenta) 

 
 
 
 
 

 
 
 
Si-                              Re   
Nana   nananana na  na na  
Si-                               Re   
Nana   nananana na  quasi  
          Si-                           Re   
come se non ci fosse che lei 
          Si-          Re            Mi 
come se non ci fosse che lei 
 
 
Mi 
Mi son svegliato e 
   Re                    La 
e sto pensando a te ... 
   Mi 
Ricordo solo che, 
      Re                      La 
che ieri non eri con me. 
 
 
 
    Mi                          Re 
Il sole ha cancellato tutto 
     Mi                         Re 
di colpo volo giù dal  letto 
           Si-                    Re         
e corro lì al telefono e parlo 
          Si-                             Re         
rido e tu, tu non sai perché t’amo 
            Si-                               Re         
t'amo e tu, tu non sai perché parlo. 
          Si-                              Re         
rido e tu, tu non sai perché t’amo 
 
  
          Si-                   Re         
na na na na…  ah ah ah…. 
            Si-                              Re         
t'amo e tu, tu non sai perché parlo. 
          Si-                             Re         
rido e tu, tu non sai perché t’amo 
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(originale in Sol#) 

UN’AVVENTURA (1968-Battisti)
Intro voce e accordi:  
 
              Re                     Sol                      La         
Fa# Sol La    Sol Fa# Mi Si    Sol Fa# Mi La 
 
              Re                     Sol                       La         
Fa# Sol La    Sol Fa# Mi Si     Mi Re Do# Do#  
 
 
 
 
(Lento)        
            Re                              
Non sarà un'avventura 
             Fa#-                           Si7 
non può essere soltanto una primavera 
                 Mi-                    La 
questo amore non è una stella 
               Sol             La      Sol     La 
che al mattino se ne va. 
  
 
(veloce) 
           Re 
Non sarà un'avventura 
              Fa#-                         Si7 
questo amore è fatto solo di poesia 
          Mi-            La7 
tu sei mia, tu sei mia 
           Sol                       La 
fino a quando gli occhi miei 
         Sol                 La7                 Re 
avran luce per guardare gli occhi tuoi. 
        
 
                Re                     Fa#- 

Innamorato sempre di più 
                   Sol                           Re 
in fondo all'anima per sempre tu 
 
 
Re                                  
Perché non è una promessa,  
                         Fa#-   
ma è quel che sarà 
                Sol                             Re 
domani e sempre,  sempre vivrà, 
                 La 
sempre vivrà 
                 Re    
sempre vivrà 
                 La 
sempre vivrà... 

 

                Re                         
No, non sarà un'avventura, un’avventura ! 
              Fa#-                                    Si7 
non è un fuoco che col vento può morire 
          Mi-                    La 
ma vivrà quanto il mondo 
           Sol                     La 
fino a quando gli occhi miei 
         Sol           La7                      Re 
avran luce per guardare gli occhi tuoi. 
 
 
 
 
               Re                   Fa#- 

Innamorato sempre di più 
                 Sol                             Re 
in fondo all'anima, per sempre tu 
 
 
 
Re 
    Perché non è una promessa,  
                         Fa#- 
ma è quel che sarà 
                Sol                            Re 
domani e sempre,  sempre vivrà, 

                                         Re                        Fa#- 
Perché io sono innamorato sempre di più 
                  Sol                             Re 
in fondo all'anima, per sempre tu 

 
    
 
(dissolvendo) 

 
 
 Re 

    No no no non è una  promessa 
                             Fa#- 

ma è quel che sarà 
                    Sol        
    domani e sempre 

                   Re 
sempre vivrà, perché no è una promessa… 
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(originale in Re) 

BALLA LINDA (1968-Battisti)
 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, balla come sai ... 
Sol    Re       Do            Re 
Balla Linda, non  fermarti ... 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, balla come sai. 
 
 
Re            La         Re           La          
Lalalala   lalalala   Lalalala   lalalala 
 
Re          La 
Lalalala   lalalala 
 
 
 
Re                   Fa#-        
Occhi azzurri belli come i suoi 
Si7                        Mi- 
Linda forse non li hai, 
La7                        Re 
ridi sempre non parli mai d'amore, 
   Fa#-                        Si- 
però non sai mentire mai. 
 
 
Fa#-   La 
Uh...  Uh.... 
 
 
Re                   Fa#- 
Bella sempre, dolce come lei 
Si7                          Mi- 
Linda forse tu non sei, 
La7                   Re 
tu non dici che resti insieme a me 
   Fa#-                             SI- 
però non mi abbandoni mai, 
 
 
 
Fa#-                        Si- 
       tu non mi lasci mai 
Fa#-                Si-     Fa#-             Si- 
        ti cerco e tu...            e tu ci sei ... 
Fa#-              Sol                               Re 
        ti cerco e tu mi dai quello che puoi 
                      Sol                             Re 
non fai come lei, no, non fai come lei, 
                 Fa#-       Re7             Si 
tu non prendi tutto quello che vuoi. 
 

 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, balla come sai ... 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, non fermarti ... 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, balla come sai. 
 
 
Re            La         Re           La          
Lalalala   lalalala   Lalalala   lalalala 
 
Re          La 
Lalalala   lalalala 
 
 
 
Re                   Fa#-        
Occhi azzurri belli come i suoi 
Si7                        Mi- 
Linda forse non li hai, 
La7                    Re 
ridi sempre, non parli mai d'amore, 
   Fa#-                        Si- 
però non sai mentire mai, 
 
 
Fa#-                          La 
Uh...  tu non mi lasci mai.... 
 
 
Fa#-                Si-     Fa#-             Si- 
        ti cerco e tu...            e tu ci sei ... 
Fa#-              Sol                               Re 
        ti cerco e tu mi dai quello che puoi 
                      Sol                             Re 
non fai come lei, no, non fai come lei, 
                 Fa#-       Re7             Si 
tu non prendi tutto quello che vuoi. 
 
 
 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, balla come sai ... 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, non fermarti ... 
Sol    Re       Do             Re 
Balla Linda, balla come sai. 
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(originale in La) 

ACQUA AZZURRA ACQUA CHIARA (1969-Battisti) 
Intro:  Sol                                  Re         Do      Re 
              Badababanda…  Badaba...       ....       ....   
            Sol                                 Re   Do  Re  Do   Re 
              Badababanda…  Badaba... ...   ...     ...      ... 
                         Re 
Ogni notte ritornar 
                                      La 
per cercarla in qualche bar 
                                   Mi- 
domandare ciao che fai 
           La7                   Re 
e poi uscire insieme a lei. 
                                 Re 
Ma da quando ci sei tu 
          Si7                   Mi- 
tutto questo non c'è più. 
 
                  Sol                    Re 
    Acqua azzurra, acqua chiara 
               Do               Si     Do     Re 
    con le mani posso finalmente bere. 
                Sol            Re 
    Nei tuoi occhi innocenti 
                  Do          Re 
    posso ancora ritrovare 
           Do                          Re 
    il profumo di un amore puro, 
             Do                 Re 
    puro come il tuo amor. 
 
                        Re 
Ti telefono se vuoi 
                                  La 
non so ancora se c'è lui ... 
                         Mi- 
accidenti che farò 
              La7         Re 
quattro amici troverò. 
                                 Re 
Ma da quando ci sei tu 
          Si7                  Mi- 
tutto questo non c'è più 
 
                  Sol                   Re 
    Acqua azzurra, acqua chiara 
               Do               Si     Do     Re 
    con le mani posso finalmente bere. 
                Sol            Re 
    Nei tuoi occhi innocenti 
                  Do          Re 
    posso ancora ritrovare 
           Do                          Re 
    il profumo di un amore puro, 
             Do                  Si 
    puro come il tuo amor   (pausa 4/4) 

 
Da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. 
 
 
                  Sol                   Re 
    Acqua azzurra, acqua chiara 
               Do               Si     Do     Re 
    con le mani posso finalmente bere. 
                  Sol                         Re 
    Acqua azzurra, ba da ba da damba 
 
            Do      Re    Mi 
   ba da ba da damba 
 
 
(Sale 1 Tono – rallentando il tempo…)  
    
 
                                            Mi 
Sono le quattro e mezza ormai 
                                 Si 
non ho voglia di dormir 
                             Fa#- 
a quest'ora, cosa vuoi, 
          Si7            Mi 
mi va bene pure lei. 
                                 Mi 
Ma da quando ci sei tu 
       Do#7                 Fa#-       La4 
tutto questo non c'è più. 
   
 
 
                  La 
    Acqua azzurra, 
                  Mi 
    acqua chiara 
               Re              Do#  Re       Mi 
    con le mani posso finalmente bere. 
                 La            Mi 
   Nei tuoi occhi innocenti 
 
                    Re                   Do#       Re        Mi    
   badabadabanda   badabadaba  badaba       da 
     
 
                    La                           Mi 
   Badabadabanda,,, Badabadabanda…. 
                    Re                   Do#       Re        Mi    
   badabadabada   badabadaba  badaba       da 
 
 
… prosegue a sfumare a sfumare 
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Emozioni (1970) 
 
Spesso con le parole non riusciamo a spiegare il senso di libertà, la 

sensazione di volare… la sorpresa di un tramonto… se non chiudendo 

gli occhi e “ascoltando il cuore”…   

Questa canzone dipinge momenti che solo ad occhi chiusi e cuore 

aperto è possibile cogliere… 
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(originale in Sol) 

EMOZIONI (1970-Battisti)
Intro:  3 …    3 …    3 ……… 
 
|  |  |  | (lentissimo)    
 
|Sol                                                             |Fa#-7             
   Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi    
| Mi-7     La7        |Re7+ 
       ritrovarsi a volare   
|Sol                  …                     |Fa#-7             Si- 
   e sdraiarsi / felice /  sopra l'erba ad ascoltare 
|Mi-7      …             |La 
      un sottile dispiacere.. 
 
 
 
      |Sol                             …                 |Fa#-7   
E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire 
|Mi-7        La7               |Re7+  
    dove il sole va a dormire... 
             |Sol                                                         
Domandarsi perché quando cade  la tristezza  
|Fa#-7              Si-   |Mi-7        …                   |La4   
   in fondo al cuore    come la neve non fa rumore  
 
 
 
(respirare) 
 
 |Si-                               …                        
    e guidare come un pazzo a fari spenti  
        |La                           …   |Sol 
nella notte per vedereee, se poi  è tanto difficile    
      |Re + 
 morire. 
   
   |Sol                                          …         |Fa#-7        Si-7 
E  stringere  (Stop) le mani per fermare    qualcosa che    
|Mi-7           …        |La7/4                  … 
    è dentro me, ma nella menteeee  tua non c'è  
 
|MI-7    …                |La  
        Capire tu non puoi 
|Mi-7    …                |La (2/4)    |Re7+   |Sol (2/4)     
        tu chiamale se vuoi  emozioni...   m m 
 
|Mi-7   …                |La (2/4)    |Re7+ 
       tu chiamale se vuoi emozioniiiiiii….  
 
(stop) 
 
 
 
ASSOLO + Violini:  3 …    3 …    3 ………  
 

|Sol                                          …                  |Fa#-7 
  Uscir nella brughiera di mattinaaa dove non 
si vede a un passo 
|Mi-7     La7      |Re7+               … 
   per ritrovar se stesso.   
      |Sol                                                 …             
Parlar del più e del meno con un pescatore 
|Fa#-7          Si-7                                                   
     per ore ed ore   
      |Mi-7                 …                        |La 
per non sentir che dentro   qualcosa muore... 
  
 
 
 
|Sol                …                         |Fa#-7  
   E ricoprir di terra una piantina verde  sperando possa 
|Mi-7              La7                       |Re7+  
   nascere un giorno una rooosa rossa. 
 
 
Orchestra: |Sol    … |Fa#-7   Si-7 |Mi-7  …|La7   … 
 
 
 
(respirare) 
 
        |Si-                          …                                  
e…   prendere a pugni un uomo solo 
               |La                       …           |Sol 
perché è stato un po' scortese, sapendo  
                        …                               |Re7+ 
 che quel che brucia / non son le offese 
  
  
   |Sol                                    …     |Fa#-7         Si-7  
e chiudere.. gli occhi per fermare     qualcosa che 
|Mi-7               …       |La7/4           …    
        è dentro me ma nella mente tua non c'è  (pausa) 
 
|MI-7    …               |La  
        Capire tu non puoi 
|Mi-7    …               |La (2/4)   |Re7+    |Sol (2/4)     
        tu chiamale se vuoi  emozioni...   m m 
 
|Mi-7    …                |La (2/4)   |Re7+ 
        tu chiamale se vuoi  emozioniiiiiii…. 
 
 
 
Orchestra: Re7+    Sol …    
 
+   assolo di chitarra 
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E penso a te (1970) 
 
E' Un pensiero nostalgico verso una donna non presente, l'esitazione 

di un uomo nel manifestare i propri sentimenti e l'appuntamento 

finito male...   e il pensiero che va con nostalgia a quella donna, a 

quell'incontro... 
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(originale in Si-) 

E PENSO A TE (1970-Battisti)

Intro pianoforte:  Sol-    Do-    Fa4    Re-7+ 
 
|  |  |  | (lento) (note: la  sib  la  re  re re re) 
 
 
 
       Sol- 
Io lavoro e penso a te 
        Do- 
torno a casa e penso a te 
     Fa7          Mib (bassa)     Sib7+     
le telefono e intanto penso a te 
 
 
 
 
           Sol- 
Come stai e penso a te 
           Do- 
dove andiamo e penso a te 
       Fa7                     Mib         Fa7     Re-     Fa7       
le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. 
  
 
 
 
                       Sib 
Non_ so_ con chi adesso seiiii 
       La-              Re 
non so che cosa faiiii 
      Sol-   Sib      Mib                 Sib      Sib/Mib  Fa 
ma so di certo a cosaaa stai pensando 
               Sib                                La-                 Re 
è troppo grandeee la cittààà per due che come noi 
 
        Sol-           Sib     Mib           Sib        Do-    Fa 
non speranooo però si stan cercando        cercando 
 
 
 
 
|  |           |  |           |  |            |               |  | 
Mib         Re-         Do-4        Do-         Fa4   
 
 
 
 

 
            Sol- 
Scusa è tardi e penso a te 
            Do- 
ti accompagno e penso a te 
               Fa           Mib                  Sib7+     
non son stato divertente e penso a te 
             Sol- 
sono al buio e penso a te 
                Do- 
chiudo gli occhi e penso a te 
            Fa4                  Fa7 (||||||||| 16simi) 
io non dormo e penso a te. 
 
 
 
 
 
 
           Sol-7  
Lalalalalala…  
             Do-7            
Lalalalalala… 
             Fa7 
Lalalalalala… 
             Sib 
Lalalalalala… 
 
 
 
A sfumare… 
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(originale in Re) 

FIORI ROSA FIORI DI PESCO (1970-Battisti) 
 
Canto: La Sol Fa Mi…  

Re-   Re-7+ Re-7   Re-6   Sol-   La7/4  La7 
Fiori  rosa    fiori di pesco    c’eri tu  
Re-   Re-7+ Re-7     Re-6          Sol-     La7 
fiori  nuovi   stasera esco ho un anno di più  
 

Canto: Re Re Re Re Re Do Do Sib, 
           Do Sol, Sol La La La La Si Si Si  Do 

Sib 
Stessa strada stessa porta 
Do            Fa             Sol            Do 
Scusa se son venuto qui questa sera  
     Fa             Sol             Do  
da solo non riuscivo a dormire perché   
    Fa            Sol                   Do  
di notte ho ancor bisogno di te 
 
 
Sib6 
Fammi entrare per favore  
Do         
solo 
 

Fa          Sol          Do 
credevo di volare non volo   
     Fa              Sol                                 La-  
credevo che l’azzurro di due occhi per me  
Fa                     Sol         Do  
fosse sempre il cielo non è  
Fa                     Sol         Do  
fosse sempre il cielo non è  
Sib6                        
Posso stringerti le mani?.... 

 
 

 

Do 
Come sono fredde tu tremi 
Mi- 
no non sto sbagliando mi ami  
                     La-                          Do 
Dimmi che è vero!  Dimmi che è vero!  
                     La-                          Do 
Dimmi che è vero!  Dimmi che è vero  
                  La-  
Dimmi che noi non siamo stati mai lontani 
Do                                        La-   
ieri era oggi oggi è già domani !  
Do 
Dimmi che è Ve…  
 

Do  
Scusa 
 
Fa                            Sol    Do 
credevo proprio che fossi sola  
Fa                    Sol                         La-  
credevo non ci fosse nessuno con te  
       Fa        Sol         Do  
Oh scusami tanto se puoi  
Fa                     Sol                  Do 
Signore chiedo scusa anche a lei  
      Fa                  Sol           La-  
ma io ero proprio fuori di me  
     Fa              Sol         La-  
io ero proprio fuori di me…  quando dicevo 
 
 
Sib 
Posso stringerti le mani?  
Do  
Come sono fredde tu tremi  
Mi- 
no non sto sbagliando mi ami 
                     La-                        Do 
Dimmi che è vero! Dimmi che è vero!  
                     La-                        Do 
Dimmi che è vero! Dimmi che è vero 
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La canzone del sole (1971) 
 
L’immagine “nitida” di momenti felici si affaccia  alla mente..  

momenti che muovono l’animo, momenti di un’attrazione di bambini, 

di emozioni  vissute in un’estate in riva al mare, di un incontro…  e di 

un “rimpianto” per essere cresciuti e forse cambiati per sempre 

dentro …   
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(originale in La) 

LA CANZONE DEL SOLE (1971-Battisti)
Intro velocità moderata: Sol Re  Do  Re 
 
Sol                  Re                        Do           Re 
      Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi 
Sol              Re               Do  Re 
      le tue calzette rosse 
Sol             Re              Do        Re 
      e l'innocenza sulle gote tue 
Sol                         Re       Do    Re 
      due arance ancor più rosse 
 
Sol             Re                    Do  Re 
      E la cantina buia dove noi 
Sol            Re           Do  Re 
      respiravamo piano 
Sol              Re               Do              Re 
      e le tue corse, l'eco dei tuoi no,        oh no 
Sol               Re        Do    Re 
      mi stai facendo paura. 
 
Sol                 Re                Do           Re 
      Dove sei stata cos'hai fatto mai? 
 Sol        Re       Do               Re 
      Una donna,        donna           dimmi 
Sol                 Re                 Do                Re 
      cosa vuol dir sono una donna ormai. 
 
                  Sol                       Re             Do    
Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai 
              Re                Sol      
per diventar quel che sei 
                    Re                Do      Re 
che importa tanto tu non me lo dirai… purtroppo. 
 
Sol            Re                Do             Re 
      Ma ti ricordi l'acqua verde e noi 
Sol                Re                  Do  Re 
      le rocce, bianco il fondo 
Sol               Re                           Do Re 
      di che colore sono gli occhi tuoi 
Sol                  Re               Do    Re 
      se me lo chiedi non rispondo. 
 
 
Sol             Re                  Do                 Re 

O mare nero, o mare nero, o mare ne... 
Sol            Re                 Do                 Re 

tu eri chiaro e trasparente come me 
Sol            Re                  Do                  Re 

o mare nero, o mare nero, o mare ne... 
Sol            Re                 Do                 Re 

tu eri chiaro e trasparente come me. 
 
 
     Assolo strumentale: na, na, na... 

                Sol                  Re                 Do             Re 
      Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi 
Sol                  Re                   Do  Re  
      noi due distesi all'ombra 
Sol                  Re                  Do        Re 
      un fiore in bocca può servire, sai 
Sol                   Re                 Do  Re 
      più allegro tutto sembra 
 
Sol                 Re             Do                Re 
      E d'improvviso quel silenzio fra noi 
Sol                     Re                Do  Re 
      e quel tuo sguardo strano 
Sol              Re             Do              Re 
      ti cade il fiore dalla bocca e poi       
Sol              Re                           Do            Re 
      oh no, ferma    (Stop)     ti prego,    la mano. 
 
Sol                Re                Do            Re 
      Dove sei stata cos'hai fatto mai?         
             Sol    Re            Do        Re 
     Una don - na,  donna,      donna dimmi 
Sol                  Re                Do               Re 
      cosa vuol dir sono una donna ormai. 
Sol                 Re                 Do       Re   
      Io non conosco quel sorriso sicuro che hai 
                        Sol                         Re        
      non so chi sei, non so più chi sei 
                Do           Re 
      mi fai paura oramai, purtroppo. 
 
Sol           Re                   Do            Re  
      Ma ti ricordi le onde grandi e noi 
Sol         Re                Do    Re 
      gli spruzzi e le tue risa 
Sol             Re                          Do          Re 
      cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi 
Sol                     Re                 Do      Re 
      la fiamma è spenta o è accesa? 
 
 
 Sol             Re                  Do                 Re 
      O mare nero, o mare nero, o mare ne…. 
 
 
Do          Re                  Sol                Re         
Noooo, il sole quando sorge, sorge piano epoi 
   Do          Re                  Sol            Re  
la luce si diffonde tutto intorno a noi 
   Do                   Re                 Sol              Re       
le ombre ed i fantasmi della notte sono alberi 
         Do                      Re           
e cespugli ancora in fiore  
              Sol                  Re                  
sono gli occhi di una donna 
             Do           Re       Sol   Re   Do   Re      
ancora pieni d'amore… na      na   na   na…
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(originale in Sol) 

ANCHE PER TE (1971-Battisti)
Introduzione musicale:  
 
Do Re Sol      Do Re Sol      La-  Re Sol…   
 
Re Sol 
 
      
      Sol                                  Do                 Re    Sol 
Per te che e` ancora notte e gia` prepari il tuo caffe` 
                                          Do                     Re  Sol 
che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro te 
       Mi-              Do                    Re 
che poi entri in chiesa e preghi piano 
     Sol                                 Do             Re        Sol 
e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano. 
 
 
 
      Sol                      Do               Re       Sol 
Per te che di mattina torni a casa tua perchè 
                                                                                    
       Sol                              Do                    Re   Sol 
per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te 
     Mi-                 Do                                Re 
per te che metti i soldi accanto a lui che dorme  
       Sol                            Do             
e aggiungi ancora un po' d'amore 
               Re      Sol  
a chi non sa che farne. 
 
 
   
 
    Do            Sol               Do                                La- 
    Anche per te,  vorrei morire ed io morir non so 
    Do            Sol      Do                                Re 
    anche per te,  darei qualcosa che non ho 
         Sol       Re        Do       Do         Sol         
    e così, e così, e così…    io resto qui  
        Do 
    a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri 
 
    avrei affidato al vento                                             
                                               Sol         
    cercando di raggiungere chi... 
        Do                     Re      Sol 
    al vento avrebbe detto   sì. 
        
 
Do Re Sol      Do Re Sol      La- Re Sol  
 
Re Sol 
 

     
     Sol                        Do                   Re      Sol  
er te che di mattina svegli il tuo bambino e poi 
    Sol                                   Do                  Re    Sol 
lo vesti e lo accompagni a scuola e al tuo lavoro vai 
     Mi-             Do                       Re 
per te che un errore ti e` costato tanto 
      Sol                              Do             Re      Sol 
che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. 
       
 
 
 
 
    Do            Sol               Do                                La- 
    Anche per te,  vorrei morire ed io morir non so 
    Do            Sol      Do                                Re 
    anche per te,  darei qualcosa che non ho 
         Sol       Re        Do       Do         Sol         
    e così, e così, e così…    io resto qui  
        Do 
    a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri 
 
    avrei affidato al vento                                               
                                               Sol         
    cercando di raggiungere chi... 
        Do                     Re      Sol 
    al vento avrebbe detto   sì. 
 
 
 
 
Do Re Sol      Do Re Sol      La- Re Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 

 (originale in La-) 

PENSIERI E PAROLE (1971-Battisti)
Solo voce: canto in  sol 
 
Che ne sai di un bambino che rubava 
e soltanto nel buio giocava 
e del sole che trafigge i solai, che ne sai 
 
e di un mondo tutto chiuso in una via 
e di un cinema di periferia 
che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai. 
 
 
 
               Mi- 
Conosci me la mia lealtà 
                                                 Do 
tu sai che oggi morirei per onestà. 
               La- 
Conosci me il nome mio 
                                    Si7                    Mi- 
tu sola sai se è vero o no che credo in Dio. 
 
 
 
Che ne sai tu di un campo di grano 
poesia di un amore profano 
la paura d'esser preso per mano, che ne sai 
 
 
 
                 La- 
 l'amore mio  
          che ne sai di un ragazzo perbene 
 è roccia ormai 
          che mostrava tutte quante le sue pene 
                                            Mi-                  Si 
 e sfida il tempo e sfida il vento e tu lo sai 
          la mia sincerità per rubare la sua verginità, 
              Mi 
 sì tu lo sai  
          che ne sai 
 

 
 
                Mi4                  La- 
Davanti a me c'è un'altra vita 
    Re         Si7             Mi- 
la nostra            è già finita 
             Sol                La- 
e nuove notti e nuovi giorni 
Si             Mi-           Mi 
cara vai o torni con me. 
 

Mi                                     La- 
Davanti a teeeee  ci sono io                                        
                                                    Re 
                      dammi forza mio Dio 
 Si7                   Mi- 
        o un altro uomo 
                      chiedo adesso perdono 
              Sol                La- 
e nuove notti e nuovi giorni 
Si              Mi-7           Do     Si 
cara non odiarmi se puoi. 
 
                Mi- 
Conosci me  
                che ne sai di un viaggio in Inghilterra 
quel che darei 
               che ne sai di un amore israelita 
perché negli altri 
               di due occhi sbarrati 
                                 Do 
ritrovassi gli occhi miei 
               che mi han detto bugiardo è  finita.      
 
                                  La- 
Orchestra: na na na na   
 
La- 
Che ne sai di un ragazzo che ti amava 
che parlava e niente sapeva 
                                         Mi-7                  Si7 
eppur quel che diceva chissà perché chissà 
                         Mi 
si adesso è verità. 
           Si, tu lo sai 
 
                Mi4                  La- 
Davanti a me c'è un'altra vita 
    Re        Si7             Mi- 
la nostra          è già finita 
             Sol                 La- 
e nuove notti e nuovi giorni 
Si                             Mi        
cara vai o torni con me. 
 
 
Mi                                      La- 
Davanti a teeeee  ci sono io                                        
                                                    Re 
                        dammi forza mio Dio 
 Si7                   Mi- 
        o un altro uomo 
                        chiedo adesso perdono 
              Sol                La- 
e nuove notti e nuovi giorni 
Si     (stop)                Mi-7          Do     Si 
Cara…………. non odiarmi se puoi. 
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(originale in La) 

EPPUR MI SON SCORDATO DI TE (1971-Battisti) 
 
Canto: Mi Fa# Mi Fa#  Mi Fa# Mi Fa# La 
 
 
Re                                   Fa#-                            Si-/Sib 
Eppur mi son scordato di te come ho fatto non so 
Re                              Fa#-                      Si-/Sib 
una ragione vera non c'e' lei era bella però 
Re                                     Fa#-             Fa# 
un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più 
Si- 
ma che disperazione nasce da una distrazione 
                 Sol                      La 
è solo un gioco non era un fuoco 
        Si- 
non piangere salame dai capelli verde rame 
                Sol                    La                      Re 
è solo un gioco e non un fuoco lo sai che t'amo 
       Mi         Fa# 
io ti amo veramente. 
 
 
Re                                   Fa#-                           Si-/Sib 
Eppur mi son scordato di te non le ho detto di no 
Re                              Fa#-                                      Si-/Sib 
t'ho fatto pianger tanto perchè io sono un bruto lo so 
Re                                     Fa#-              Fa# 
un tuffo dove l'acqua è più blu niente di più  na na na 
 
 
 
      Si- 
ma che disperazione nasce da una distrazione 
                 Sol                      La 
è solo un gioco non era un fuoco 
Si- 
non piangere salame dai capelli verde rame 
                Sol                    La                      Re 
è solo un gioco e non un fuoco lo sai che t'amo 
       Mi         Fa# 
io ti amo veramente. 
 
 

 
Coro progressivo a triadi partendo dal Si: 
 
 
Si- 
Che disperazione nasce da 
uu-na distrazione nasce da una distrazione 
Si- 
che disperazione nasce da 
uu-na distrazione nasce da una distrazione 
Si- 
che disperazione nasce da 
uu-na distrazione nasce da una distrazione 
 
 
 
 
Re                                      Fa#-                     
un tuffo dove l'acqua è più blu 
             Fa# 
niente di più na na na  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Si- 
ma che disperazione nasce da una distrazione 
               Sol                        La 
è solo un gioco non era un fuoco 
        Si- 
non piangere salame dai capelli verde rame 
                Sol                   La                     Re    
è solo un gioco e non un fuoco lo sai che t'amo 
       Mi          Fa#         
io ti amo veramente. 
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Il mio canto libero (1972) 
 

E’ la storia faticosa di uno “strappo” sentimentale… Un viaggio 

dentro all’animo “ferito” da un progetto di vita insieme non 

realizzato…  e l’amara constatazione che il mondo attorno a noi ci 

può anche imprigionare, soffocare…  e farci sentire forte quel vitale 

bisogno di libertà… 
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(originale in La) 

IL MIO CANTO LIBERO (1972-Battisti)
Intro: assolo svisato 4 volte (tae tatata) 
 

                          Sol  (bassi | | | |)           Si-      
In un mondo che non ci vuole più 
                   Do         Sol 
il mio canto libero sei tu 
                 Sol                           Si- 
e l'immensità si apre intorno a noi 
               Do                        Sol 
aldilà del limite degli occhi tuoi 
 
Sol  (alti  |||||||)                                    Si- 
nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto 
                    Do          Sol (senza 8°va)                     
e s'innalza altissimo e va 
 
Sol  (alti  |||||||)                            
e vola sulle accuse della gente 
   Si- 
a tutti i suoi retaggi indifferente 
                         Do  
sorretto da un anelito d'amore 
    SoL (pausa) 
di vero amore 
  
                       Sol                         
In un mondo che  

           pietre un giorno case 
                  Si- 
prigioniero e` 

           ricoperte dalle rose selvatiche 
                  Do            Sol  
respiriamo liberi io e te 

           rivivono,  ci chiamano            
            Sol                           
e la verità  

          boschi abbandonati 
                          Si-      
si offre nuda a noi 

          e perciò sopravvissuti vergini 
                          Do             Sol 
e limpida è l'immagine ormai 

         si aprono, si abbracciano 
Sol                          Si- 
nuove sensazioni, giovani emozioni 
                        Do             Sol 
si esprimono purissime in noi  
   Sol 
la veste dei fantasmi del passato 
    Si- 
cadendo lascia il quadro immacolato  
                             Do 
e s'alza un vento tiepido d'amore 
    Sol 
di vero amore 

       Do     Sol Sol  Sol  Sol   Do  Sol  
e riscopro te 
 
                 Si-                      (violini: Si Fa# Sol La Sol) 
dolce compagna che 
Do 
        non sai dove andare ma sai  
Sol 
        che ovunque andrai    (scala RE MI FA) 

Fa                       Sol 
al  fianco tuo mi avrai 
La-                Re                  (Nel Re ricomincia il  tempo) 
se tu lo vuoi 
 
Assolo: SoL   Si-   Do7    Sol      Si-    Do7    Sol 
 
pietre un giorno case          (violini altissimi: Sol Fa# Mi Re) 
ricoperte dalle rose selvatiche 
rivivono, ci chiamano 
Sol                                 (violini altissimi:     Sol Fa# Mi Re) 
boschi abbandonati       (violini bassissimi: Re  Si    Do Sol) 
          Si- 
e perciò` sopravvissuti vergini 
   Do                Sol         
si aprono, ci abbracciano…. 
 
 
Cambia Tonalità:   (Si/Si/Do/La… La/Si/Sol#)  
                                                Fa                Mi 
 
                       La                  Do#- 
In un mondo che prigioniero  e`  
                  Re          La 
respiriamo liberi io e te 
            La                        Do#- 
e la verità` si offre nuda a noi 
                         Re              La 
e limpida e` l'immagine ormai 
 
 
(Alti ||||||| ) 
                 La                        Do#- 
nuove sensazioni, giovani emozioni 
                         Re             La 
si esprimono purissime in noi 
    La                            
la veste dei fantasmi del passato 
   Do#- 
cadendo lascia il quadro immacolato 
                             Re 
e s'alza un vento tiepido d'amore 
    La                          Re      La 
di vero amore…  e riscopro  te 
Re          La          Re         La   
tu tu u tu tu….      tu tu u tu tu 
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I giardini di marzo (1972) 
 
 

E’ un ricordo “sfocato” e nostalgico di un tempo in cui,  ancora 

ragazzo, vedevo attorno a me tanta povertà…  Chiuso nella mia 

timidezza guardavo tutto questo con grande sofferenza…  però oggi 

sento che il tempo è cambiato, sento dentro di me una nuova vita, 

nuovi orizzonti si stanno aprendo, riesco a guardare il cielo… ma…  

ecco che i dubbi ancora mi assalgono e la forza mi manca… 
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 (originale in Mi-  * tempo 120) 

I GIARDINI DI MARZO (1972-Battisti)
Fa# Sol#  La    |    La     Sol#  Fa#  Sol# |  Sol#  Fa#  Mi     Fa#  
La   Si      Do#  |    Do#  Si      La     Si     |  Si      La   Sol#  La 
 
Voce 8va bassa: 
       |Fa#-                          |Do#-  (sussurrato) |Re7+ 
Il carretto passava e quell'uomo gridava  "gelati". 
       |Fa#-                             |Do#-                |Re7+ 
Al ventuno del mese i nostri soldi erano già finiti, 
       |Fa#-                                |Do#-             |Re7+ 
io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti, 
       |Fa#-                     |Do#-                        |Re7+ 
il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. 
 
 
Fa# Sol#  La    |    La     Sol#  Fa#  Sol# |  Sol#  Fa# Mi     Fa#  
La   Si      Do#  |    Do#  Si      La     Si     |  Si      La   Sol#  La 
 
Voce 8va normale: (inizio archi) 
         |Fa#-                   |Do#-                 |Re7+ 
All'uscita di scuola i ragazzi vendevano libri, 
        |Fa#-                        |Do#-                        |Re7+ 
io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, 
(fine archi)|Fa#-                   |Do#-                              |Re7+ 
poi sconfitto tornavo a giocar con la mente e i suoi tarli, 
      |Fa#-                 |Do#-                   |Re7+ 
e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. 
            |Mi                 |Do#  (archi bassi)      
m m m m       m m m m  
 
                     |La                  |Mi                          (v: Do# |Si) 
    Che anno è, che giorno è, 
                     |Si -                         |Fa#-              (v: Si|Do#) 
    questo è il tempo di vivere con te 
    |Fa#-                                   |Si-                  … (v: Do#|Re) 
    le mie mani come vedi non tremano più e ho 
          |Mi          |Do#7                                         (v: Mi|Fa) 
    nell'anima,          in fondo all’anima cieli 
    (2 voci) |La                     |Mi 
    immensi e immenso amore 

     
                |Si-                                       |Fa#-       (v: Fa#| La) 
    e poi ancora, ancora amore amor per te, 
    |Fa#-                             |Si-     (v: La| Si  Si Do # Re Si Sol #) 
    fiumi azzurri e colline e praterie 
            |Mi              Do#7       |Fa#- (2 voci)    (v: La|Sol#|Fa#) 
    dove corrono dolcissime le mie malinconie 
    |Fa#-                             |Si- 
    l'universo trova spazio dentro me… (stop e silenzio) 
     
              |Fa#-                     Do#-                    |Re7+ 
    ma il coraggio di vivere, quello ancora non c’è 
      

Accordi decisi e stoppati: 
||        |||      ||     Si Do # Fa # Sol #  ||       |||     ||                     
Fa#-  Do#-  Re7+                            Fa#-  Do#- Re7+    
 
       |Fa#-                  |Do#-                    |Re7+ 
I giardini di marzo si vestono di nuovi colori 
 
       |Fa#-                          |Do#-       
e le giovani donne in quel mese vivono  
             |Re7+ 
nuovi amori, 
 
Accordi decisi e stoppati a 16 cesimi: 
 
 
 
         |Fa#-                                    |Do#-       
camminavi al mio fianco ed ad un tratto dicesti   
(duro) |Re7+ 
"tu muori", 
           |Fa#-                    |Do#-  (duro)   |Re7+ 
"se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori" 
(2 voci)  |Fa#-             |Do#-             |Re7+ 
ma non una parola chiarì i miei pensieri  
                                                                              |Re7+ 
continuai (Stop)  a camminare lasciandoti attrice di ieri. 
            |Mi                 |Do#       
m m m m       m m m m               (poi  esplosione di alti) 
 
                    |La                  |Mi 
    Che anno è, che giorno è, 
                    |Si-                           |Fa#- 
    questo è il tempo di vivere con te; 
    |Fa#-                                   |Si-                 … 
    le mie mani come vedi non tremano più e ho 
         |Mi        |Do#7 
    nell'anima            in fondo all'anima 
   (2 voci)   |La                          |Mi 
   cieli immensi e immenso amore 
                  |Si-                                       |Fa#-
    e poi ancora, ancora amore amor per te, 
    |Fa#-                             |Si- 
    fiumi azzurri e colline e praterie 
            |Mi           Do#7          |Fa#-       (2 voci) 
    dove corrono dolcissime le mie malinconie, 
    |Fa#-                             |Si- 
    l'universo trova spazio dentro me (smorzato) 
 
             |Fa#-                     Do#-                    |Re7+ 
    ma il coraggio di vivere, quello ancora non c’è 
 
Fa# Sol#  La    |    La     Sol#  Fa#  Sol# |  Sol#  Fa# Mi    Fa#  
La   Si      Do#  |    Do#  Si      La     Si     |  Si      La  Sol#  La 
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Io vorrei, non vorrei... ma se vuoi (1972) 
 
 
Un uomo che non sa cosa fare di fronte ad una nuova storia d'amore 

che gli fa paura…  Ricorda con tristezza quando fu abbandonato 

dalla sua precedente donna…  Ma alla fine deve ammettere che è 

impossibile ostacolare i sentimenti... 
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(originale in Mi-) 

IO VORREI… NON VORREI… MA SE VUOI (1972-Battisti) 
 
Canto: Fa# Mi Re Do# Re Si … 

LENTISSIMA (50) + ARPEGGIO 

Si-                                     Mi-7 
Dove vai quando poi resti sola? 
    Mi-6            Fa#7            Si- 
Il ricordo come sai non consola... 
              Si-                            Mi-7 
quando lei se ne andò,   per esempio 
          Mi-6           Fa#7        Si- 
trasformai la mia casa in un tempio 

 

LENTA (60) + ACCORDI 

           Re          Sol7+                    Do7+  Fa# 
E da allora solo oggi non farnetico più 
                       Si- 
a guarirmi chi fu? 
Si-7                              Sol 
Ho paura a dirti che sei tu. 
  

LENTISSIMA (50) + ARPEGGIO 

        Si-                        Mi-7 
Ora noi siamo già più vicini 
      Mi-6                                       Mi-6 
io vorrei... non vorrei... ma…. se vuoi... 

 

NORMALE + TEMPO (66) + ACCORDI 

             Si                            Mi 
Come può uno scoglio arginare il mare? 
          Fa#                           Si 
Anche se non voglio torno già a volare... 
          Mi                       Fa# 
Le distese azzurre e le verdi terre, 
 

RITMO PROGRESSIVO E FORTE 

          Si                       Mi 
le discese ardite e le risalite 
            Fa#                          Si 
su nel cielo aperto, e poi giù il deserto 
              Mi                             Fa# 
e poi ancora in alto con un grande salto..

 

 
LENTISSIMA (50) + ARPEGGIO 

Si-                                     Mi-7 
Dove vai quando poi resti sola?  
           Mi-6     Fa#7          Si- 
Senza ali, tu lo sai, non si vola... 
            Si-                      Mi-7 
Io quel dì mi trovai per esempio  
          Mi-6            Fa#7        Si- 
quasi sperso in un letto così ampio 

 

LENTA (60) + ACCORDI 

       Re          Sol7+                      Do7+   Fa#  
Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei  
                               Si- 
io la morte abbracciai 
Si-7                                               Sol 
ho paura a dirti che per te,   mi svegliai... 
 

LENTISSIMA (50) + ARPEGGIO 

        Si-                            Mi-7 
Oramai fra di noi solo un passo 
     Mi-6                                       Mi-6 
io vorrei... non vorrei... ma… se vuoi... 

 

NORMALE + TEMPO (66) + ACCORDI 

            Si                            Mi 
Come può uno scoglio arginare il mare? 
           Fa#                          Si 
Anche se non voglio torno già a volare... 
         Mi                       Fa# 
Le distese azzurre e le verdi terre, 
 

RITMO PROGRESSIVO E FORTE 

         Si                        Mi 
le discese ardite e le risalite 
            Fa#                          Si 
su nel cielo aperto, e poi giù il deserto 
              Mi                             Fa# 
e poi ancora in alto con un grande salto..
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(originale in La-) 

AMARSI UN PO’ (1977-Battisti)
                 Mi-7             Re7+        
Amarsi un po' e' come bere 
       Mi-7              Re7+        
piu' facile e' respirare 
                             Mi-7                      Re7+        
basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' 
                         Mi-7               Re7+        
e non lasciarsi mai impaurire no…   no 
    
 
                  Mi-7             Re7+        
Amarsi un po' e' un po' fiorire 
         Mi-7            Re7+        
aiuta sai a non morire 
                Mi-7                            Re7+        
senza nascondersi manifestandosi 
             Mi-7              Fa#-7        
si puo' eludere la solitudine 
  
 
   Si7                      
Però… 
 
 
                    Mi-7                Re7+        
Però volersi bene no partecipare 
           Mi-7                    Re7+        
e' difficile quasi come volare  
                   Mi-7                         Re7+        
ma quanti ostacoli e sofferenze poi 
         Mi-7                                   Fa#-7       
sconforti e lacrime per diventare noi 
 
 
                  Si7                    
Veramente noi 
   Mi-7        Re7+        
Uniti,  indivisibili 
   Mi-7                   Re7+        
vicini ma irraggiungibili 
 
                         Mi-7                               Re7+        
Na na na na na na..  na na na na na na na 
                         Mi-7                               Fa#-7        
Na na na na na na..  na na na na na na na 
 
 
   Si7                      
Però… 
 
                    Mi-7                Re7+        
Però volersi bene no partecipare 
           Mi-7                    Re7+        
e' difficile quasi come volare  
 

                 Mi-7             Re7+        
Amarsi un po' e' come bere 
       Mi-7              Re7+        
piu' facile e' respirare 
                             Mi-7                      Re7+        
basta guardarsi e poi avvicinarsi un po' 
                         Mi-7               Re7+        
e non lasciarsi mai impaurire no…   no 
    
 
                  Mi-7             Re7+        
Amarsi un po' e' un po' fiorire 
         Mi-7            Re7+        
aiuta sai a non morire 
                Mi-7                            Re7+        
senza nascondersi manifestandosi 
             Mi-7              Fa#-7        
si puo' eludere la solitudine 
  
 
   Si7                      
Però… 
 
 
                    Mi-7                Re7+        
Però volersi bene no partecipare 
           Mi-7                    Re7+        
e' difficile quasi come volare  
                   Mi-7                         Re7+        
ma quanti ostacoli e sofferenze poi 
         Mi-7                                   Fa#-7       
sconforti e lacrime per diventare noi 
 
 
                  Si7                    
Veramente noi 
   Mi-7        Re7+        
Uniti,  indivisibili 
   Mi-7                   Re7+        
vicini ma irraggiungibili 
 
                         Mi-7                               Re7+        
Na na na na na na..  na na na na na na na 
                         Mi-7                               Fa#-7        
Na na na na na na..  na na na na na na na 
 
 
   Si7                      
Però… 
 
                    Mi-7                Re7+        
Però volersi bene no partecipare 
           Mi-7                    Re7+        
e' difficile quasi come volare  
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POOH 
(1966‐2016) 

 
 

 
 

I POOH SI CHIAMANO COSI’ IN ONORE 
DELL’ORSETTO DEI CARTONI! 

Originariamente chiamati Jaguars, i Pooh dovettero cambiare nome per via 
dell’omonimia con un gruppo romano che li minacciava di procedere 
legalmente. La segretaria del produttore propose di ispirarsi a Winnie-the-
Pooh, il famoso orsacchiotto della letteratura per l’infanzia di cui la figlia era 
una fan accanita.  
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“Pensiero” non è una canzone d'amore. 

Il protagonista della canzone è, infatti, un uomo 

incarcerato ingiustamente 

che anela alla libertà, piùche ad una bella donna. 

L'ambiguità del testo, però, fu espressamente voluta dal 

produttore Giancarlo Lucariello, che chiese a Negrini di 

eliminare la parola "prigione", 

lasciando agli ascoltatori la facoltà della 

 libera interpretazione. 
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PENSIERO  (1971-Pooh) 
Introduzione:  
 
Strofa: Si La Si La Si… La Do Si  
 
 
Sol                                      Do Sol 
Non restare chiuso qui pensiero 
                                       Do Re 
riempiti di sole e vai nel cielo 
La-                                        Fa Re 
cerca la tua casa e poi sul muro 
                                              Mi-                Re 
scrivi tutto ciò che sai, che è vero… che è vero. 
 
Sol                                        Do Sol 
Sono un uomo strano ma sincero 
                                           Do Re 
cerca di spiegarlo a lei pensiero 
La-                                         Fa Re 
quella notte giù in città non c' ero 
                                              Mi-          Re 
male non le ho fatto mai davvero… davvero. 
 
Ritornello: Sol Sol Sol Fa# Si Re   
 

Sol               Si-      Do                 Re4 Re 
Solo lei nell' anima è rimasta lo sai 
La-                   Do      Re                        Sol 
questo uomo inutile troppo stanco ormai. 
                     Si-     Do                    Re4  Re 
Solo tu pensiero puoi fuggire se vuoi 
La-                Do                 Re     Do Re  
la sua pelle morbida accarezzerai. 
 

 
 
 
Sol                                        Do Sol 
C'è sulla montagna il suo sentiero 
                                           Do Re 
vola fin lassù da lei pensiero 
La-                                         Fa Re 
dal cuscino ascolta il suo respiro 
                                      Mi-           Re 
porta il suo sorriso qui vicino….. vicino. 
 
Sol                                        Do Sol 
Non restare chiuso qui pensiero 
                                           Do Re 
riempiti di sole e va nel cielo 
La-                                         Fa Re 
cerca la tua casa e poi sul muro 
                                              Mi-         Re 
scrivi tutto ciò che sai pensiero… pensiero. 
 
 

Sol               Si-      Do                 Re4 Re 
Solo lei nell' anima è rimasta lo sai…… 
 

Introduzione:  
 
Strofa: Si La Si La Si… La Do Si  
 
 
Sol                                      Do Sol 
Non restare chiuso qui pensiero 
                                       Do Re 
riempiti di sole e vai nel cielo 
La-                                        Fa Re 
cerca la tua casa e poi sul muro 
                                              Mi-                Re 
scrivi tutto ciò che sai, che è vero… che è vero. 
 
Sol                                        Do Sol 
Sono un uomo strano ma sincero 
                                           Do Re 
cerca di spiegarlo a lei pensiero 
La-                                         Fa Re 
quella notte giù in città non c' ero 
                                              Mi-          Re 
male non le ho fatto mai davvero… davvero. 
 
Ritornello: Sol Sol Sol Fa# Si Re   
 

Sol               Si-      Do                 Re4 Re 
Solo lei nell' anima è rimasta lo sai 
La-                   Do      Re                        Sol 
questo uomo inutile troppo stanco ormai. 
                     Si-     Do                    Re4  Re 
Solo tu pensiero puoi fuggire se vuoi 
La-                Do                 Re     Do Re  
la sua pelle morbida accarezzerai. 
 

 
 
 
Sol                                        Do Sol 
C'è sulla montagna il suo sentiero 
                                           Do Re 
vola fin lassù da lei pensiero 
La-                                         Fa Re 
dal cuscino ascolta il suo respiro 
                                      Mi-           Re 
porta il suo sorriso qui vicino….. vicino. 
 
Sol                                        Do Sol 
Non restare chiuso qui pensiero 
                                           Do Re 
riempiti di sole e va nel cielo 
La-                                         Fa Re 
cerca la tua casa e poi sul muro 
                                              Mi-         Re 
scrivi tutto ciò che sai pensiero… pensiero. 
 
 

Sol               Si-      Do                 Re4 Re 
Solo lei nell' anima è rimasta lo sai…… 
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Ketty Marzari, la piccola Katy a cui i Pooh dedicarono la 

loro canzone, è morta dopo 25 anni di coma. 

E' morta a 46 anni nella sua casa di Torrebelvicino 

 

Ketty Marzari, la donna in coma da 25 anni per le 

conseguenze di un incidente stradale. 

La notizia è riportata da Il Mattina di Padova. 
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PICCOLA KATY (1968-Pooh) 
Introduzione: Sol  molto ritmato 
 
Strofa: Si Si Si La La 
 
Sol  Re  Mi-                Sol  Re   Mi- 
Oh   oh,  piccola Katy Oh   oh,  piccola Katy 
Do  Sol   Re 
Oh oh oh! 
 
Sol       Re        Mi- 
Piccola Katy stanotte hai bruciato 
Sol     Re     Mi- 
tutti i ricordi del tuo passato 
Do       Sol          Re 
tutte le bambole con cui dormivi 
Fa         Sol          Re 
ed il tuo diario che sempre riempivi 
 Sol       Do         Sol       Re 
solo con ciò che faceva piacere 
                                          Sol   Re   Mi- 
a chi di notte l'andava a vedere        piccola Katy 
 
Sol  Re  Mi-                 Do  Sol  Re 
Oh   oh,  piccola Katy  Oh  oh   oh! 
 
Sol       Re          Mi- 
Piccola Katy, stanotte hai capito 
Sol     Re                Mi- 
che carezzandoti ti hanno tradito 
Do          Sol              Re 
e alle tue mani han rubato il calore 
Fa            Sol             Re 
che si conquista in un'ora d'amore 
       Sol          Do        Sol          Re 
e in questo mattino di grigia foschia 
                                                   Sol Re Mi- 
di colpa hai deciso di andartene via      Piccola Katy 
 
Sol  Re  Mi-                Sol  Re  Mi- 
Vai  vai  piccola Katy, vai  vai  piccola Katy 
Do  Sol  Re 
vai  vai   vai! 
 
Sol       Re        Mi- 
Piccola Katy, la porta è socchiusa 
Sol                 Re             Mi- 
non devi nemmeno inventare una scusa 
Do          Sol          Re 
dormono tutti di un sonno profondo 
Fa           Sol            Re 
e questo silenzio è la fine del mondo 
Sol             Do       Sol             Re 
chiudi pian piano  ritorna a dormire 
                                             Sol Re    Mi- 
nessun nel mondo ti deve sentire       Piccola Katy 
Sol  Re    Mi-                  Sol  Re  Mi- 
ciao ciao, piccola Katy,  ciao ciao, piccola Katy.  
 
Ripete a sfumare 

Introduzione: Sol  molto ritmato 
 
Strofa: Si Si Si La La 
 
Sol  Re  Mi-                Sol  Re   Mi- 
Oh   oh,  piccola Katy Oh   oh,  piccola Katy 
Do  Sol   Re 
Oh oh oh! 
 
Sol       Re        Mi- 
Piccola Katy stanotte hai bruciato 
Sol     Re     Mi- 
tutti i ricordi del tuo passato 
Do       Sol          Re 
tutte le bambole con cui dormivi 
Fa         Sol          Re 
ed il tuo diario che sempre riempivi 
 Sol       Do         Sol       Re 
solo con ciò che faceva piacere 
                                          Sol   Re   Mi- 
a chi di notte l'andava a vedere        piccola Katy 
 
Sol  Re  Mi-                 Do  Sol  Re 
Oh   oh,  piccola Katy  Oh  oh   oh! 
 
Sol       Re          Mi- 
Piccola Katy, stanotte hai capito 
Sol     Re                Mi- 
che carezzandoti ti hanno tradito 
Do          Sol              Re 
e alle tue mani han rubato il calore 
Fa            Sol             Re 
che si conquista in un'ora d'amore 
       Sol          Do        Sol          Re 
e in questo mattino di grigia foschia 
                                                   Sol Re Mi- 
di colpa hai deciso di andartene via      Piccola Katy 
 
Sol  Re  Mi-                Sol  Re  Mi- 
Vai  vai  piccola Katy, vai  vai  piccola Katy 
Do  Sol  Re 
vai  vai   vai! 
 
Sol       Re        Mi- 
Piccola Katy, la porta è socchiusa 
Sol                 Re             Mi- 
non devi nemmeno inventare una scusa 
Do          Sol          Re 
dormono tutti di un sonno profondo 
Fa           Sol            Re 
e questo silenzio è la fine del mondo 
Sol             Do       Sol             Re 
chiudi pian piano  ritorna a dormire 
                                             Sol Re    Mi- 
nessun nel mondo ti deve sentire       Piccola Katy 
Sol  Re    Mi-                  Sol  Re  Mi- 
ciao ciao, piccola Katy,  ciao ciao, piccola Katy.  
 
Ripete a sfumare 
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GIANNI MORANDI 
 
 
 

 
 

L’ETERNO RAGAZZO  
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FATTI MANDARE DALLA MAMMA (1966 – Gianni Morandi) ) 
 
        Sol 
E' un'ora che aspetto 
    Mi- 
davanti al portone: 
      La 
su, trova una scusa 
                     Re7 
per uscire di casa! 
 
 
Ritornello: Re Re Re Sol Sol Re Re Sol Sol 
 
 
                                Sol 
Fatti mandare dalla mamma 
Do                Re 
a prendere il latte: 
Sol    Si7    Mi-      Re 
Devo dirti qualche cosa 
La7                     Re7 
che riguarda noi due. 
 
                                Sol 
Ti ho vista uscire dalla scuola 
     Do              Re 
insieme ad un altro, 
Sol       Si7   Mi-    Re 
con la mano nella mano 
Do        Re7       Sol 
passeggiava con te. 
 
 
Ponte: Re Si Do Si Sol Sol 
 
 
Si7                  Mi- 
Tu digli a quel coso 
       Si7       Mi- 
che sono geloso 
       La7    Si- 
che se lo rivedo 
La7                   Re            (Sol) 
gli spaccherò il muso! 
 
 
                                Sol 
Fatti mandare dalla mamma 
     Do           Re 
a prendere il latte: 
Sol      Si7       Mi-         Re 
presto scendi scendi, amore, 
Do   Re7       Sol 
Ho bisogno di te 
 

 
        Re 
E' un'ora che aspetto 
   Sol- 
davanti al portone: 
     Mi7 
su, trova una scusa 
                     La7 
per uscire di casa! 
 
 
Ritornello: La La La Re Re La La Re Re l 
 
 
                                Re 
Fatti mandare dalla mamma 
Sol               La 
a prendere il latte: 
Re    Fa#7  Si-      La  
Devo dirti qualche cosa 
Mi7                     La7 
che riguarda noi due. 
 
                                Re 
Ti ho vista uscire dalla scuola 
Sol               La 
insieme ad un altro, 
Re    Fa#7  Si-      La  
con la mano nella mano 
Mi7      La7         Re 
passeggiava con te. 
 
 
Ponte: La Fa# Mi Fa# Re Re 
 
 
Fa#7                 Si-  
Tu digli a quel coso 
      Fa#7       Si- 
che sono geloso 
       Mi7     Fa#- 
che se lo rivedo 
Mi7                     La 7         (Re) 
gli spaccherò il muso! 
 
 
                                Re 
Fatti mandare dalla mamma 
Sol               La 
a prendere il latte: 
Re      Fa#7     Si-         La  
presto scendi scendi, amore, 
Mi7  La7        Re 
Ho bisogno di te 
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UN MONDO D’AMORE (1967-Gianni Morandi) 
Intro: La la la la 
Re                                                            Do  
La Sol La Fa# La Mi Re Re       (2V poi Do 
Do                                                             Re 
Sol Fa Sol Mi Sol Re Do Do      (2V poi Re 
 
Re 
C'è un grande prato verde dove nascono speranze 
            Do                                                             
che si chiamano ragazzi quello è il grande prato  
           Re      Do Re   Do Re- 
dell' amore. 
 
 
Re-                           La              Re- 
Uno non tradirli mai, han fede in te 
                                 La             Re- 
due non li deludere, credono in te 
                                   La            Re- 
tre non farli piangere, vivono per te 
                                           La             Re-  Do 
quattro non li abbandonare, ti mancheran -no. 
 
 
 
Fa                                              Do7           Fa 
Quando avrai le mani stanche e tutto lascerai, 
Sib                 Do 
Per le  cose  belle 
La           Re-       SoL-          La                Re 
ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. 
 
Intro  strumentale  
 
Re                                                             Do  
E tu ragazzo non lo sai ma nei tuoi occhi c'è già lei 
Do                            
ti chiederà l'amore  
                                                 Re     Do Re  Do Re- 
ma l'amore ha i suoi  comandamenti. 
 
 
 

 
Re-                             La           Re- 
Uno non tradirla mai, ha fede in te 
                                  La             Re- 
due non la deludere, lei crede in te 
                                   La        Re- 
tre non farla piangere vive per te 
                                         La            Re- Do 
quattro non l'abbandonare ti mancherà - a 
 
 
Fa                          Do                 Fa  
e la sera cercherà tra le braccia tue, 
SIb           Do 
tutte le promesse 
La             Re-     La                            Re     
tutte le speranze per….. un mondo d'amore 
     Do     Re  
Ah ah ah ah…… 
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C’ERA UN RAGAZZO CHE COME ME… (1966-Gianni Morandi) 
Strofa: Fa# Fa# Fa# Fa# Fa# 
 
Re                       La 
C'era un ragazzo      che come me 
Sol                          La 
amava i Beatles e i Rolling Stones 
Re                       La 
Girava il mondo,       veniva da 
Sol                          La 
gli Stati Uniti d'America 
 
 
Inizio ritmo andante e ritmato:  
 
 
Re                            La 
Non era bello, ma accanto a sé 
Sol                       La 
aveva mille donne se 
Re                         La 
Cantava "Help" e "Ticket to ride" 
   Sol                     La 
o "Lady Jeane" o "Yesterday" 
 
 
Re                Sol 
Cantava viva       la libertà", 
La                      Re 
ma ricevette una lettera 
Re                    Sol 
La sua chitarra mi regalò, 
Mi                        La 
fu richiamato in America 
 
 
Re                      La 
Stop coi Rolling Stones! 
Re                       La 
Stop coi Beatles, stop! 
           Sol     Re       Sol   Re 
M'han detto: "Va' nel Vietnam 
    Sol        Re  La 
e spara ai Vietcong" 
 
 
 
    Re  
Tattà Tattànta.... Tattà Tattànta.... 
   Sol 
Tattà Tattànta.... Tattà Tattànta.... 
    La 
Tattà Tattànta.... Tattà Tattànta.... 
    Re                        La  
Tattà Tattànta.... Tattà Tattàn.... 
 

 
 
Re                       La 
C'era un ragazzo     che come me 
Sol                         La 
amava i Beatles e i Rolling Stones 
Re                     La 
Girava il mondo     ma poi finì 
Sol                       La 
a far la guerra nel Vietnam 
 
 
Inizio ritmo andante e ritmato:  
 
 
Re                         La 
Capelli lunghi non porta più, 
       Sol             La  
non suona la chitarra ma 
Re                          La 
uno strumento che sempre dà 
   Sol               La 
la stessa nota: Rattattata 
 
 
Re                      Sol 
Non ha più amici      non ha più fans, 
La                      Re 
vede la gente cadere giù 
Re                         Sol 
nel suo paese non tornerà, 
Mi                            La 
adesso è morto nel Vietnam 
 
 
Re                      La 
Stop coi Rolling Stones! 
Re                       La 
Stop coi Beatles, stop! 
      Sol          Re    Sol       Re 
Nel petto un cuore più non ha 
      Sol      Re         La 
Ma due medaglie o tre  
 
 
 
    Re  
Tattà Tattànta.... Tattà Tattànta.... 
   Sol 
Tattà Tattànta.... Tattà Tattànta.... 
    La 
Tattà Tattànta.... Tattà Tattànta.... 
    Re                        La  
Tattà Tattànta.... Tattà Tattàn.... 
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CELENTANO 
 
 
 

 
 

IL MOLLEGGIATO  
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AZZURRO (1968- Celentano) 
(Strofa: Sol Sol Sol  Sol Fa Re# Fa Sol Sol ) 

 

Do-       
Cerco l'estate tutto l'anno      e all'improvviso  eccola qua 
Fa-       
Lei è partita per le spiagge e sono solo quaggiù in città 
Do        Sol                 Mi-            Do  Sol                Do  Sol   
sento volare sopra i tetti  un aeroplano   che se ne va   
 
     Do                                                             Sol 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
        Re-                    Do            Sol                    Do  Do7 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
     Fa                    Mi-                     La-       Fa      La7              Re7  Sol7 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo    vengo da te 
      Do                     La- Fa-                        Do                  Fa Sol7 Do 
Ma il treno dei desideri        nei miei pensieri all'incontrario    va 
 
 
Do-                 
Cerco un po' d'Africa in giardino,    tra l'oleandro  e il baobab 
Fa-       

come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più 
Do        Sol                 Mi-               Do    Sol                    Do  Sol   
stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è 
 
 
     Do                                                             Sol 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
        Re-                    Do            Sol                    Do  Do7 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
     Fa                    Mi-                     La-       Fa      La7              Re7  Sol7 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo    vengo da te 
      Do                     La- Fa-                        Do                  Fa Sol7 Do 
Ma il treno dei desideri        nei miei pensieri all'incontrario    va 
 
 
Do- 
Sembra quand'ero all'oratorio, con tanto sole, tanti anni fa 
Fa-       

Quelle Domeniche da solo in un cortile, a passeggiar, 
Do         Sol                Mi-                        Do    Sol                  Do  Sol   
Ora mi annoio più di allora, neanche un prete      per chiacchierar. 
 
     Do                                                             Sol 
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo, per me 
        Re-                    Do            Sol                    Do  Do7 
mi accorgo di non avere più risorse senza di te 
     Fa                    Mi-                     La-       Fa      La7              Re7  Sol7 
e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo    vengo da te 
      Do                     La- Fa-                        Do                  Fa Sol7 Do 
Ma il treno dei desideri        nei miei pensieri all'incontrario    va 
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IL RAGAZZO DELLA VIA GLUCK (1966-Celentano) 
 
Do                               Sol7                                                Do 
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via gluck 
Do                  Sol7                                      Do 
in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava 
Do            La-                                  Do 
Là dove c'era l'erba ora c'è una città  
Do         La-                                                     Sol7     Do 
e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? 
 

Do                                     Sol                                              Do 
Questo ragazzo della via gluck, si divertiva a giocare con me 
Do                                              Sol7                                           Do 
ma un giorno disse, vado in città e lo diceva mentre piangeva 
Do                                                       Sol7                                                  Do 
io gli domando amico, non sei contento? vai finalmente a stare in città. 

 
Do         La-                                                 Do 
Là troverai le cose che non hai avuto qui 
Do        La-                                                            Do 
potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile! 
Do                                               Sol7 
Mio caro amico, disse, qui sono nato 
Sol                                           Do 
e in questa strada ora lascio il mio cuore.  
Do                       Sol7 
Ma come fai a non capire 
Sol7                                    Do 
che è una fortuna per voi che restate 
Do                                                  Sol7 
a piedi nudi a giocare nei prati 
Sol                                                  Do 
 mentre là in centro io respiro il cemento. 
 
Do                  La-                                             Do  
Ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui 
Do                                     La-                Do 
e sentirò l'amico treno che fischia così, "wa wa"! 
 

Do                                     Sol                                                 Do 
Passano gli anni, ma otto son lunghi , però quel ragazzo ne ha fatta di strada  
Do                                                   Sol7                                                 Do 
ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperar lato 
Do                                     Sol                                                      Do 
rna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento 
Do             La-                                 Do                   La-                                                          Sol7  \  Do 
Là dove c'era l'erba ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai  dove sarà 

 
Do            Sol 
La  la  la la  la... 
 
Do                                 La-                                   Do  
Eh no, non so perché , perché continuano a costruire le case 
La-                                                                Do                                                  La- 
e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, 
  
Do                                                         Sol7                          Do 
eh no, se andiamo avanti così,  chissà come finirà, chissà.. 
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IL TUO BACIO E’ COME UN ROCK (1959-Adriano Celentano)  
 
Canto: MI Mi Mi Mi Fa# Mi Do# Si la Do# 
La  
Il tuo bacio è come un rock 
                                  Mi 
che ti morde col suo swing. 
Mi7  
Assai facile al knock-out 
                           La  
che ti fulmina sul ring. 
La 
Fa l'effetto di uno choc 
         La7            Re  
e per ciò canto così: 
Re 
"Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 
           Si-7      Mi7           La  
il tuo bacio è come un rock!" 
 
 
 

          Mi-7        La7                 Re  
I tuoi baci non son semplici baci 
        Mi-7      La7                Re  
uno solo ne vale almeno tre; 
        Fa#-7           Si7               Mi  
e per questo bambina tu mi piaci 
            Si7                      Mi7  
e dico "Ba-ba-baciami così!" 

 
 
 
 
La  
Il tuo bacio è come un rock 
                                  Mi 
che ti morde col suo swing. 
Mi7  
Assai facile al knock-out 
                           La  
che ti fulmina sul ring. 
La  
Fa l'effetto di uno choc 
        La7           Re  
e perciò canto così: 
Re 
"Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 
        Si-7      Mi7         La  
il tuo bacio è come un rock!" 
 
 

 
 
 

          Mi-7        La7                 Re  
I tuoi baci non son semplici baci 
        Mi-7      La7                Re  
uno solo ne vale almeno tre; 
        Fa#-7           Si7               Mi  
e per questo bambina tu mi piaci 
            Si7                      Mi7  

 e dico "Ba-ba-baciami così!" 
 
 
 
La  
Il tuo bacio è come un rock 
                                   Mi 
che ti morde col suo swing. 
Mi7  
Assai facile al knock-out 
                           La  
che ti fulmina sul ring. 
La  
Fa l'effetto di uno choc 
       La7            Re  
e perciò canto così: 
Re 
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 
 
        Si-7            Mi7            La  
il tuo bacio    è    come    un rock!" 
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SEI RIMASTA SOLA (1962-Adriano Celentano) 
 
Do 
Ora sei rimasta sola 
Re-                         Sol 
piangi e non ricordi nulla 
Fa                Sol                    Do 
scende una lacrima sul tuo bel viso 
Re-             Sol      Do 
lentamente,        lentamente. 
 
Do 
Ora sei rimasta sola 
Re-                                Sol 
cerchi il mio viso tra la folla 
Fa                   Sol        Do 
forse sulle tue piccole mani 
Re-          Sol  Do           Do7 
stai piangendo, il tuo passato. 
 
                        Fa 
Ma domani chissà 
Sol             Mi-       La-          Fa 
se tu mi penserai, allora capirai  
      Sol                  Do  Sol  Do 
che tutto il mondo e  -  ri     tu  
 
                   Fa 
La tua vita così 
   Sol            Do 
a niente servirà 
La-                     Re7 
e tutto intorno a te  
                         Sol 
più triste sembrerà 
 

 
Do 
Ora sei rimasta sola 
Re-                         Sol 
piangi e non ricordi nulla 
Fa                Sol                    Do 
scende una lacrima sul tuo bel viso 
Re-             Sol      Do 
lentamente,        lentamente. 
 
Do 
Ora sei rimasta sola 
Re-                                Sol 
cerchi il mio viso tra la folla 
Fa                   Sol        Do 
forse sulle tue piccole mani 
Re-          Sol  Do           Do7 
stai piangendo, il tuo passato. 
 
                        Fa 
Ma domani chissà 
Sol             Mi-       La-          Fa 
se tu mi penserai, allora capirai  
      Sol                  Do  Sol  Do 
che tutto il mondo e  -  ri     tu  
 
                   Fa 
La tua vita così 
   Sol            Do 
a niente servirà 
La-                     Re7 
e tutto intorno a te  
                         Sol 
più triste sembrerà 
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LA COPPIA PIU’ BELLA DEL MONDO (1967 – Celentano) ) 
 
Strofa: Do Fa Fa Mib Reb Reb 

 
LEI: 
      Fa-          Reb        Sib-         Sol7 
Mi piace ogni cosa di quello che fai 
     Do7      Fa-      Reb    Sib-     Do7 
se pure mi tratti un pò da bambina 
 
LUI: 
Fa-             Reb           Sib-         Sol7 
Ti credi già donna   ma tu non lo sei   
     Do7          Fa-      Reb   Sib-  Do7 
sei forte per questo  così    tu mi vai 
 
 
Ritornello: Fa Sol La La  
 
 
               Fa                               Do 
Siamo la coppia più bella del mondo 
Do7                            Fa 
e ci dispiace per gli altri 
                 Re7                   Sol7 
che sono tristi, che sono tristi 
                    Do7                         Fa 
perchè non sanno più cos'è l'amor 
 
 
Fa          Do 
Il vero amore 
       Sol-                       Fa 
Per sempre unito dal cielo 
                    Re7                    Sol7 
nessuno in terra, anche se vuole 
              Do7                           Fa 
può separarlo mai, il vero amor 
 
 
Fa                                               Do 
Siamo la coppia più bella del mondo 
Do7                           Fa 
e ci dispiace per gli altri 
                 Re7                     Sol7 
che sono tristi perchè non sanno 
          Do7       Fa 
il vero amor cos'è 
 

 
Strofa: La Re Re Do Sib Sib 

 
LEI: 
      Re-          Sib        Sol-          Mi7 
Mi piace ogni cosa di quello che fai 
     La7       Re-      Sib    Sol-     La7 
se pure mi tratti un pò da bambina 
 
LUI: 
      Re-          Sib        Sol-          Mi7 
Ti credi già donna   ma tu non lo sei   
     La7       Re-        Sib  Sol-   La7 
sei forte per questo così  tu mi vai 
 
 
Ritornello: Re MI Fa# Fa# 
 
 
               Re                               La 
Siamo la coppia più bella del mondo 
La7                           Re 
e ci dispiace per gli altri 
                 Si7                     Mi7 
che sono tristi, che sono tristi 
                    La7                          Re 
perchè non sanno più cos'è l'amor 
 
 
Re          La 
Il vero amore 
       Mi-                         Re 
Per sempre unito dal cielo 
                    Si7                      Mi7 
nessuno in terra, anche se vuole 
               La7                          Re 
può separarlo mai, il vero amor 
 
 
Re                                               La 
Siamo la coppia più bella del mondo 
La7                            Re 
e ci dispiace per gli altri 
                 Si7                       Mi7 
che sono tristi perchè non sanno 
          La7       Re 
il vero amor cos'è 
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DALLA 
 
 
 

 
 
 
 
 

"E' eterno anche un minuto, ogni bacio ricevuto 
dalla gente che ho amato" 
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4 MARZO 1943 (1971-Lucio Dalla) 
Violino… 
Sol           Mi- 
Si Sol Re Si Sol….  
 
 
Sol                                                                      Re 
Dice che era un bell'uomo e veniva_veniva dal mare 
                                                                Sol 
parlava un'altra lingua…. però sapeva amare 
                                                                               Re 
e quel giorno lui prese a mia madre, sopra un bel prato 
                                                          Sol 
l'ora più dolce, prima d'essere ammazzato. 
 
Violino…Sol  Mi-… 
 
Sol                                                                  Re 
Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto 
                                                       Sol 
con l'unico vestito, ogni giorno più corto 
                                                                        Re 
e benchè non sapesse il nome e neppure il paese 
                                                                               Sol     
M’aspettò come un dono d'amore, fino dal primo mese. 
 
Violino…Sol Mi-… 
 
Sol                                                             Re  
Compiva sedici anni… quel giorno la mia mamma 
                                                         Sol 
le strofe di taverna, le cantò a ninna nanna 
                                                                          Re 
e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare 
                                                                   Sol     Mi 
giocava a far la donna, con il bimbo da fasciare. 
 
Violino poi Sol Mi-… sale tonalità 
 
La                                                    Mi 
E forse fu per gioco… e forse per amore 
                                                             La 
che mi volle chiamare, come Nostro Signore 
                                                                     Mi 
della sua breve vita il ricordo, il ricordo più grosso 
                                                                 La 
è tutto in questo nome, che io mi porto addosso 
 
 
La                                                                Mi 
E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino 
                                                                    La 
per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino 
                                                                   Mi 
e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino 
                                                                     La 
per la gente del porto mi chiamo  Gesù Bambino 

 
Violino a sfumare: La Fa#-…  
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BENNATO 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Tra le righe dei testi delle canzonette c’è la risposta della 
sua coerenza alla realtà sociale, politica e 

culturale dell’Italia 
.
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L’ISOLA CHE NON C’E’ (1980 – Bennato) ) 
 
Strofa: Mi Mi Fa Sol Sol  *  Sol Mi Do Re Re 
 
               Do                                           Sol 
Seconda stella a destra, questo é il cammino 
----     Fa                     Do 
e poi dritto, fino al mattino 
            La-       Mi7      Fa  
poi la strada la trovi da te 
            Do     Sol              Do  Fa  Do 
porta all'Isola       che non c'é. 
 
 
             Do                        Sol 
Forse questo ti sembrerá strano, 
              Fa                                       Do 
ma la ragione ti ha un po' preso la mano 
---         La-             Mi7       Fa  
ed ora sei quasi convinto che 
               Do          Sol                   Do  Fa  Do 
non puó esistere un'Isola che non c'é. 
 
 
             Do                  Sol 
E a pensarci…. che pazzia, 
          Fa                          Do 
é una favola, é solo fantasia, 
---          La-                   Mi7       Fa  
e chi é saggio, chi é maturo lo sa 
              Do        Sol         Do  Fa   Do 
non puó esistere nella realtá. 
 
 
 
Ritornello: Fa Sol La Si Do Sol Mi, La La Do Si La Sol Mi 
 

               La-             Mi7         La-            Mi7 
Son d'accordo con voi, non esiste una terra 
          Fa              Do              Sol 
dove non ci son santi… né eroi 
         Re-             Sol7                Re-           Sol7 
e se non ci son ladri se non c'émai la guerra 
             Re-                Sol7                  Re-  
forse é proprio l'Isola         che non c'è 
              Sol7 
che non c'é 

 

 
 
 
         Do            Sol 
E non é un'invenzione 
     Fa                             Do 
e neanche un gioco di parole 
---     La-     Mi7            Fa  
se ci credi ti basta perché 
          Do        Sol         Do 
poi la strada la trovi da te 
 
 
Strumentale: la la la la la  
Do Sol  * Fa Do * La- Mi7 Fa * Do Sol   Do Fa Do 
 
 

                La-            Mi7            La-            Mi7 
Son d'accordo con voi niente ladri e gendarmi, 
             Fa         Do     Sol 
ma che razza di Isola é? 
           Re-          Sol7               Re-      Sol7 
Niente odio e violenza, né soldati né armi 
          Re-                    Sol7             Re- 
forse é proprio l'Isola      che non c'è 
              Sol7 
che non c'é 

 
 
 
                Do                                          Sol 
Seconda stella a destra, questo é il cammino 
         Fa                   Do 
e poi dritto fino al mattino 
---        La-        Mi7        Fa  
non ti puoi sbagliare perchè 
            Do      Sol               Do  Do7  
quella é l'Isola      che non c'é 
 
 
Strofa: Fa Sol La Sol Fa Si Si 
 
       Fa                Sol              Do             Fa  
E ti prendono in giro se continui a cercarla 
              Do         Sol            Do  7 
ma non darti per vinto perché 
               Fa          Sol          Do7          Fa  
chi ci ha giá rinunciato e ti ride alle spalle 
               Do                Sol              Do 
forse é ancora…. piú pazzo…. di te 
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 ABBRONZATISSIMA    (1963- Edoardo Vianello)  
 
 
                      Fa 
Ah! Abbronzatissima, 
                           Re-  
sotto i raggi del sole 
                       Sol- 
com'è bello sognare 
           Do7        Fa 
abbracciato con te 
 
Ah! Abbronzatissima, 
a due passi dal mare 
com'è dolce sentirti 
respirare con me 
 
                              Re- 
Sulle labbra tue dolcissime 
                           Fa 
un profumo di salsedine 
                            Sol-   
sentirò per tutto il tempo  
     Fa         Mi-         La7 
di questa estate d'amor 
 
                                Re- 
Quando il viso tuo nerissimo 
                           Fa 
tornerà di nuovo pallido 
                                  La7 
questi giorni in riva al mar 
                            Re-   Sol7 
non potrò dimenticar! 
 
 
Ah! Abbronzatissima, 
sotto i raggi del sole 
com'è bello sognare 
abbracciato con te 
 
                              Re- 
Sulle labbra tue dolcissime 
... 
 
Ah! Abbronzatissima, 
a due passi dal mare 
com'è dolce sentirti 
respirare con me! 
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AMOR DAMMI QUEL FAZZOLETTINO (1997-Gigliola Cinquetti) 
 
Inizio cantato(in verde): La La La… 
Fa      Sib            Do            Fa 
La Do Do Sib La Sol La Sib Sib La   
Fa           Sol-          Do       Fa 
Fa Sol La La Sol Mi Fa Sol Fa 
 
Fa                         Sol7    Do 
Amor dammi quel fazzolettino 
Fa                         Sol7    Do 
amor dammi quel fazzolettino, 
Fa     Sib              Do7     Fa 
amor dammi quel fazzolettino, 
                Sib         Do7        Fa 
vado alla fonte, lo vado a lavar. 
 
Fa                   Sol7      Do 
Te lo lavo alla pietra di marmo, 
Fa                  Sol7      Do 
te lo lavo alla pietra di marmo, 
Fa   Sib         Do7       Fa 
te lo lavo alla pietra di marmo, 
                  Sib               Do7        Fa 
ogni macchietta è un sospiro d’amor. 
 
Fa                          Sol7     Do 
Te lo stendo ad un ramo di rose, 
Fa                         Sol7      Do 
te lo stendo ad un ramo di rose, 
Fa    Sib                Do7      Fa 
te lo stendo ad un ramo di rose, 
              Sib              Do7        Fa 
il vento d'amore Io viene asciugar.. 
 
Sale di un tono con cantato: Re 
 
Sol                 La7        Re 
Te lo stiro col ferro a vapore, 
Sol                La7       Re 
te lo stiro col ferro a vapore, 
Sol  Do         Re7       Sol 
te lo stiro col ferro a vapore, 
              Do              Re7        Sol 
ogni pieghina è un bacino d’amor. 
 
Sol                 La7     Re 
Te lo porto di sabato sera, 
Sol                La7     Re 
te lo porto di sabato sera, 
Sol  Do         Re7    Sol 
te lo porto di sabato sera 
         Do         Re7             Sol 
di nascosto di mamma e papà 
 
Sol                    La7         Re 
C’è chi dice “l’amor non è bello”, 
Sol                   La7         Re 
c’è chi dice “l’amor non è bello”, 
Sol      Do        Re7         Sol 
c’è chi dice “l’amor non è bello” 
           Do         Re7        Sol 
certo quello l’amor non sa far 
 

 
Inizio cantato (in verde): La La La… 
Do       Fa          Sol                Do 
Mi Sol Sol Fa Mi Re Mi Fa Fa Mi  
Do           Re-              Sol      Do 
Do Re Mi Mi Re Do Si Do Re Do 
 
Do                        Re7    Sol 
Amor dammi quel fazzolettino 
Do                        Re7    Sol 
amor dammi quel fazzolettino, 
Do     Fa              Sol7    Do 
amor dammi quel fazzolettino, 
               Fa         Sol7         Do 
vado alla fonte, lo vado a lavar. 
 
Do                  Re7       Sol 
Te lo lavo alla pietra di marmo, 
Do                 Re7       Sol 
te lo lavo alla pietra di marmo, 
Do   Fa         Sol7       Do 
te lo lavo alla pietra di marmo, 
                 Fa               Sol7        Do 
ogni macchietta è un sospiro d’amor. 
 
Do                          Re7     Sol 
Te lo stendo ad un ramo di rose, 
Do                         Re7      Sol 
te lo stendo ad un ramo di rose, 
Do    Fa               Sol7      Do 
te lo stendo ad un ramo di rose, 
                 Fa        Sol7        Do 
il vento d'amore Io viene asciugar.. 
 
Sale di un tono con cantato: La 
 
Re                  Mi7        La 
Te lo stiro col ferro a vapore, 
Re                Mi7          La 
te lo stiro col ferro a vapore, 
Re   Sol        La7        Re 
te lo stiro col ferro a vapore, 
              Sol              La7        Re 
ogni pieghina è un bacino d’amor. 
 
Re                  Mi7        La 
Te lo porto di sabato sera, 
Re                Mi7          La 
te lo porto di sabato sera, 
Re   Sol        La7        Re 
te lo porto di sabato sera 
        Sol          La7            Re 
di nascosto di mamma e papà 
 
Re                    Mi7          La 
C’è chi dice “l’amor non è bello”, 
Re                   Mi7           La 
c’è chi dice “l’amor non è bello”, 
Re      Sol       La7          Re 
c’è chi dice “l’amor non è bello” 
           Sol        La7          Re 
certo quello l’amor non sa far 
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ANDIAMO A MIETERE IL GRANO (1965-Louiselle) 
(Ritornello: Fa# Fa# Fa# Mi Fa# Sol Fa#  Re) 
 
Si-                Fa#7         Si-        
Andiamo a mietere il grano, 
   Fa#7        Si-     
Il grano, il grano. 
Si-       Fa#7             Si-        
Raccoglieremo l'amore, 
   Fa#7      Si-     
l'amore, l'amore. 
 
 
                           La          
E sentiremo il calore 
                    Fa#7         Si-       
dei raggi del sole  su di noi. 
                            La 
E tra le spighe dorate 
                      Fa#7                Si-       
avrai la mia estate ed il mio cuor. 
            
 
 
Mi-            La7       Fa#7   Si-  
Quando la trebbia finita sarà 
Mi-        La7         Re      
e scendera' l'imbrunir, 
Mi-       La7    Fa#7          Si-  
nel casolare potremo tornar 
Mi-                   Fa#7 
fino al ritorno del di. 
 
 

(Strofa: Fa# Fa# Fa# Mi Fa# Sol Fa#  Re) 
 
 Si-              Fa#7          Si-        
Andiamo a mietere il grano, 
   Fa#7        Si-     
Il grano, il grano. 
Si-      Fa#7              Si-        
Raccoglieremo l'amore, 
   Fa#7          Si-     
l'amore, l'amore. 
 
 
                             La          
Mentre i covoni di paglia 
                  Fa#7                Si-       
profumano l'aria intorno a noi 
                                     La 
ci scambieremo con gli occhi 
                 Fa#7                     Si-       
i segreti nascosti in fondo al cuor. 
 
      
       
Mi-          La7      Fa#7         Si- 
Sotto un ciliegio baciato dal sol 
Mi-           La7         Re      
l'ombra potremo trovar 
Mi-           La7     Fa#7     Si- 
e sotto un cielo di mille color 
Mi-                        Fa#7 
cominceremo a sognar. 
 
 
 
Si-               Fa#7          Si-        
Andiamo a mietere il grano, 
   Fa#7        Si-     
Il grano, il grano. 
Si-        Fa#7           Si-        
Raccoglieremo l'amore, 
   Fa#7         Si-     
l'amore, l'amore. 
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AVANTI E INDRE’ (1949- Nilla Pizzi)
 
(Strofa: Mi Mi Mi Mi Re Re Do) 
 
Do                                                         Sol 
Quand'ero piccolina mia vecchia zia Evelina  
                                                              Do 
in cambio di un inchino mi dava mezza lira,  
                                                             Fa 
e allora me ne andavo di corsa sul bastion  
                   Do                        Sol                Do 
salivo sulla giostra al vecchio suon d’un organino 
   Fa                 Do            Sol                Do 
e sul cavallo a dondolo cantavo una canzon. 
 
(Ritornello: Mi do Mi Do Do Do Do Si Do Re) 
 
 
Do                             Sol 
Cin cin, che bel oeoeoe, 
                                   Do 
cin cin, che bel oeoeoe  
                                   Fa 
cin cin, che bel oeoeoe,  
  Fa                  Do                       Sol            Do 
avanti 'ndre , avanti 'ndre, che bel divertimento 
  Fa                 Do                   Sol                 Do 
avanti 'ndre, avanti 'ndre, la vita e' tutta qua!  
Fa           Do          Sol                Do 
La La La La La La La La La La La La … (X2) 
 
 
Do                                                              Sol 
Divenni più grandina e marinando a scuola, 
                                                                       Do  
nel pubblico giardino conobbi un bel biondino, 
                                                                          Fa 
avvenne che il mio cuore di colpo s'infiammò, 
                        Do              Sol               Do  
di sera lui passava sotto la mia finestrella, 
      Fa                    Do            Sol                 Do 
vedendo il padre mio sussuravo una canzon 
 
 
Do                             Sol     
Cin cin, che bel oeoeoe…

 
 
Do                                                              Sol 
Ma un giorno quel biondino partì per far  l'alpino,  
                                                 Do 
scriveva letterine "Amore sto benone"  
                                                               Fa 
che pacchia nel cortile del grande casermon,  
                        Do             Sol                 Do 
chilometri e chilometri col novantuno in spalla,  
       Fa              Do                  Sol                Do 
e insieme al capitano improvvisavo una canzon.  
 
 
Do                             Sol     
Cin cin, che bel oeoeoe… 
 
 
Do                                                                Sol 
E quando un bel mattino mi è nato un pupo biondo,  
                                                         Do 
io sono la mammina più tenera del mondo,  
                                                   Fa 
lui tutta notte canta l'AI del Trovator,  
                           Do           Sol                 Do 
e io per non svegliare tutto quanto il casamento,  
     Fa                Do                  Sol                 Do 
Mi piglio il pargoletto ed improvviso una canzon.  
 
 
Do                             Sol     
Cin cin, che bel oeoeoe… 
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AVEVA UN BAVERO (1954-Quartetto Cetra) 

(Strofa: Si Do Re Re Do# Do# Re)  
 
Sol                                                                   Re 
Nelle sere fredde e scure presso il fuoco del camino 
Re                                                                     Sol 
quante storie quante fiabe raccontava il mio nonnino 
          Sol                                                  Re 
la più bella ch'io ricordo è la storia di un amore 
            Re                                                  Sol 
di un amore appassionato che felice non finì 
 
 
(Ponte: Do Re Mi Mi )  
 
          Do                             Sol             Re      
ed il cuore di un poeta a tal punto intenerì 
           Sol                                       Do   Re  Sol 
che la storia di quei tempi mise in musica così. 
 
 
 
Sol                                         Re 
Aveva un bavero color zafferano 
Re                                  Sol       
e la marsina color ciclamino 
Sol                                      Do 
veniva a piedi da Lodi a Milano 
               Re                         Sol      
per incontrare la bella Gigogin. 
 
Sol                              Re          
Passeggiando per la via 
                                      Sol 
le cantava mio dolce amor 
Sol                           Re 
Gigogin speranza mia 
                                     Sol 
coi tuoi baci mi rubi il cuor. 
 

 
 
Sol                                                             Re 
Ma con altri del paese in Piemonte fu mandato 
Re                                                                  Sol 
e per essele vicino col suo cuore appassionato 
           Sol                                                         Re 
sopra l’acqua di una roggia che passava per Milano 
            Re                                                           Sol 
perché lei lo raccogliesse ogni dì posava un fior 
 
             Do                               Sol                      Re   
lei con ansia l’aspettava sospirando torna amor 
         Sol                                       Do   Re          Sol 
e bagnandolo di pianto lo stringeva forte al cuor 
 

Sol                                         Re 
Aveva un bavero color zafferano… 
 
 
(Strofa: Si Do Re Re Do# Do# Re)  
 
Sol                                                         Re 
Lui saputo che il ritorno finalmente era vicino  
          Do                       Re                     Sol 
sopra l'acqua un fior d'arancio deponeva un bel mattino 
         Sol                                                          Re 
Lei vedendo e indovinando la ragione di quel fiore  
Re                                                                    Sol 
per raccoglierlo si spinse tanto tanto.... che cascò. 
 
 
(Ponte: Do Re Mi Mi )  
 
           Do                                         Sol              Re 
Verso il mare con quel fiore lungo il fiume se ne andò 
            Sol                                 Do     Re    Sol 
e anche lui per il dolore dal Piemonte non tornò.  
 
 
 
Sol                                         Re 
Aveva un bavero color zafferano 
Re                                  Sol       
e la marsina color ciclamino 
Sol                                      Do 
veniva a piedi da Lodi a Milano 
               Re                         Sol      
per incontrare la bella Gigogin. 
 
       Sol                 Re 
Lei lo attese nella via 
                                           Sol 
fra le stelle stringendo un fior 
Sol                           Re 
e in un sogno di poesia 
                                Sol 
si trovarono uniti ancor. 
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ALBACHIARA    (1979 - Vasco Rossi)           ( Tonalità originale: DO ) 
 
Intro Solo: Re Do Si La , La Si Do Re Mi… 
 
 
 Do/Do                           Sol/Si 
    Respiri piano per non far rumore 
            La-/La                                   Do/Sol 
ti addormenti di sera e ti risvegli col sole 
Fa/Fa                          Do    Re                         Sol7 
    sei chiara come un' alba,     sei fresca come l'aria 
 
 
 Do/Do                         Sol/Si 
    Diventi rossa se qualcuno ti guarda 
          La-/La                       Do/Sol 
sei fantastica quando sei assorta 
Fa/Fa              Do      Re                  Sol7 
     nei tuoi problemi,      nei tuoi pensieri 
 
  
Ponte (con grinta): 
 
Do                           Sol                             La-             
     Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente 
                      Do 
che possa attirare attenzione 
Fa            Do     Re                           Sol7 
un particolare,        solo per farti guardare 
  
 
Do Sol La-  Do  Fa  Do  Re  Sol7  Re  Sol 
 
 
Ripete:  “Respiri piano per non far rumore…” 
 
 
Do                      Sol                          La-    
E con la faccia pulita cammini per strada, 
                          Do                         Fa 
mangiando una mela, coi libri di scuola, 
                         Do 
ti piace studiare 
Re                                 Sol7 
     non te ne devi vergognare ! 
 
 
Do                            Sol 
E quando guardi con quegli occhi grandi  
La-                  Do 
Forse un po’ troppo sinceri, sinceri 
Fa                    Do 
Si vede quello che pensi 
Re                    Sol7 
Quello che sogni 
 

 
 
 
 
 Do                                    Sol 
     E qualche volta fai pensieri strani 
La-                                      Do 
con una mano, una mano ti sfiori 
Fa                        Do 
Tu, sola dentro la stanza 
Re                        Sol7 
    e tutto il mondo fuori !!! 
  
 
Assolo cantato: la -  lalalalala 
 
 
Do Sol La-  Do  Fa  Do  Re  Sol7  Re  Sol 
 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 
 

AMORE MIO NON PIANGERE   (Anonimo – Canto popolare) 
Introduzione cantato: “La La La La” 
La  
Amore mio non piangere 
                         Mi 
se me ne vado via, 
io lascio la risaia 
                        La 
ritorno a casa mia. 
 
Ragazzo mio non piangere 
se me ne vò lontano, 
ti scriverò una lettera 
per dirti che ti amo. 
 
Vedo laggiù tra gli alberi 
la bianca mia casetta 
vedo laggiù sulla porta 
la mamma che mi aspetta. 
 
Mamma, papà, non piangere 
non sono più mondina, 
son ritornata a casa 
a far la signorina. 
 
 
 
Cambio tonalità (2 strofe): ”La La La La” 
 
Sib 
Mamma, papà, non piangere 
                            Fa 
se sono consumata, 
è stata la risaia 
                         Sib  
che mi ha rovinata.  
 
Non sarà più la capa 
che sveglia a la mattina, 
ma là nella casetta 
mi sveglia la mammina. 
 
La La La … 
La La La … 
ma là nella casetta 
mi sveglia la mammina. 
 
ma là nella casetta 

mi sveglia la mammina.  

Introduzione cantato: “La La La La” 
Sol  
Amore mio non piangere 
                         Re 
se me ne vado via, 
io lascio la risaia 
                        Sol 
ritorno a casa mia. 
 
Ragazzo mio non piangere 
se me ne vò lontano, 
ti scriverò una lettera 
per dirti che ti amo. 
 
Vedo laggiù tra gli alberi 
la bianca mia casetta 
vedo laggiù sulla porta 
la mamma che mi aspetta. 
 
Mamma, papà, non piangere 
non sono più mondina, 
son ritornata a casa 
a far la signorina. 
 
 
 
Cambio tonalità (2 strofe): ”La La La La” 
 
Sol# 
Mamma, papà, non piangere 
                           Re# 
se sono consumata, 
è stata la risaia 
                         Sol#  
che mi ha rovinata.  
 
Non sarà più la capa 
che sveglia a la mattina, 
ma là nella casetta 
mi sveglia la mammina. 
 
La La La … 
La La La … 
ma là nella casetta 
mi sveglia la mammina. 
 
ma là nella casetta 

mi sveglia la mammina.  
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BUONASERA SIGNORINA (1959-Fred Buscaglione) 
 
Do 
Buona sera, signorina, buonasera, 
                                                   Sol 
com'e'  bello stare a Napoli e sognar 
 
mentre in cielo sembra dire buona sera 
                                                               Do 
la vecchia luna che sul Mediterraneo appar 
 
 
 
Do 
Ogni giorno c'incontriamo camminando 
                       Do7                               Fa 
dove par che la montagna scenda in mar. 
             Fa-                                  Do 
Quante cose abbiamo detto sospirando 
          Sol                              Do 
in quell'angolo più bello del mondo. 
             Do                                      Fa 
Quante volte ho sussurrato amore t'amo 
         Sol                                            Do 
Buonasera, signorina, kiss me good night. 
         Sol                                            Do 
Buonasera, signorina, kiss me good night. 

 

 
Do                     
Buona sera, signorina, buonasera, 
                                                   Sol 
com'e' bello stare a Napoli e sognar 
 
mentre in cielo sembra dire buona sera 
                                                              Do 
la vecchia luna che sul Mediterraneo appar. 
 
 
 
 Do  
Ogni giorno c'incontriamo camminando 
                              Do7                        Fa 
dove par che la montagna scenda in mar. 
             Fa-                                  Do 
Quante cose abbiamo detto sospirando 
          Sol                              Do 
in quell'angolo più bello del mondo. 
             Do                                      Fa 
Quante volte ho sussurrato amore t'amo 
         Sol                                            Do 
Buonasera, signorina, kiss me good night. 
 
 
 
             Fa-                                  Do 
Quante cose abbiamo detto sospirando 
          Sol                              Do 
in quell'angolo più bello del mondo. 
             Do                                      Fa 
Quante volte ho sussurrato amore t'amo 
         Sol                                             Do 
Buonasera, signorina, kiss me good night. 
         Sol                                             Do 
Buonasera, signorina, kiss me good night. 
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CASETTA IN CANADA' (1957-Gino Latilla) 
 (Strofa: Do Do Do Do Do Si Re) 

 
 
Do                      Sol7                      Do 
Quando Martin vedete solo per la città 
                       Sol                          Do 
forse voi penserete "dove girando va?" 
Fa                       Do     Re7                         Sol7 
Solo, senza una meta. Solo... ma c'è un perché:  
 
 
Do                                                     Sol7 
Aveva una casetta piccolina in Canadà 
                                                                Do 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà, 
                                          Do7           Fa 
e tutte le ragazze che passavano di là 
  Fa                     Do           Sol                 Do 
dicevano: "Che bella la casetta in Canadà!  
 
 
Do 
Ma un giorno, per dispetto, Pinco Panco l'incendiò 
e a piedi poveretto senza casa lui restò. 
Sol 
"Allora cosa fece?" - Voi tutti chiederete. 
Ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò: 
 
 
      Do                                                      Sol 
Lui fece un'altra casa piccolina in Canadà 
                                                                 Do 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà, 
                                           Do7           Fa 
e tutte le ragazze che passavano di là 
Fa                       Do           Sol                 Do 
dicevano: "Che bella la casetta in Canadà! 
 

 
(fischietta il ritornello)  

 
Do 
E tante e tante case lui rifece ma, però, 
quel tale Pinco Panco tutte quante le incendiò. 
Sol 
Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete! 
Ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò: 
 
      Do                                                      Sol 
Lui fece un'altra casa piccolina in Canadà 
                                                                 Do 
con vasche, pesciolini e tanti fiori di lillà, 
                                           Do7           Fa 
e tutte le ragazze che passavano di là 
Fa                       Do           Sol                 Do 
dicevano: "Che bella la casetta in Canadà! 
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CHE SARA’ (1971-Ricchi e Poveri)
     
     Do                 Sol7           Do   Do7 
  Paese mio che stai sulla collina, 
      Fa                  Sol7                       Do   Do7 
  disteso come un vecchio addormentato; 
      Fa               Sol 
  la noia, l'abbandono, il niente 
  Mi-             La- 
  son la tua malattia, 
    Fa7          Sol7                   Do  Sol7 
  paese mio ti lascio, io vado via. 
    
 
 
                Do                        Mi- 
       Che sara`, che sarà, che sarà 
                Fa               Sol             Do Do7 
       che sarà della mia vita, chi lo sa! 
                  Fa                Sol7 
       so far tutto, o forse niente, 
                 Mi-        La- 
       da domani si vedrà 
            Fa    Sol7               Do  Fa  Do 
       e sarà, sarà quel che sarà. 
 
 
 
 Do                 Sol7                Do   Do7 
 Gli amici miei son quasi tutti via, 
       Fa         Sol7              Do   Do7 
 e gli altri partiranno dopo me, 
      Fa                  Sol 
 peccato, perchè stavo bene 
  Mi-             La- 
 in loro compagnia 
     Fa7              Sol7            Do  Sol7 
 ma tutto passa, tutto se ne va. 
 
 
                Do                            Mi- 
     Che sara`, che sarà, che sarà 
                Fa                Sol              Do Do7 
     che sarà della mia vita, chi lo sa! 
                  Fa             Sol7 
    con me porto la chitarra, 
                 Mi-           La- 
     e se la notte piangerò 
           Fa6         Sol7               Do  Lab7 
     una nenia di paese suonerò. 
 

 
(Sale di 1 tono)    
 

 
     Reb         Lab7            Reb  Reb7 
  Amore mio ti bacio sulla bocca 
      Solb          Lab7                   Reb  Reb7 
  che fu la fonte del mio primo amore, 
   Solb                Lab7 
  ti do l'appuntamento, 
   Fa-                       Sib- 
  come quando non lo so, 
     Solb7          Lab7         Reb Lab7 
  ma so soltanto che ritornerò`. 
 
 
 
             Reb                               Fa- 
       Che sarà, che sarà, che sarà 
             Solb          Lab7                 Reb Reb7 
       che sarà della mia vita, chi lo sa! 
              Solb                 Lab7 
       con me porto la chitarra, 
               Fa-               Sib- 
       e se la notte piangerò 
            Solb         Lab7             Reb  
       una nenia di paese suonerò. 
 
 
 
  (Sale di 1 tono:   La7 ) 
 
 
                 Re                           Fa#- 
       Che sarà, che sarà, che sarà 
                Sol                  La7             Re 
       che sarà  della mia vita, chi lo sa! 
                 Sol                    La7 
       so far tutto, o forse niente, 
               Fa#-         Si- 
       da domani si vedrà 
            Sol     La7                   Re 
       e sarà,  sarà quel che sarà 
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CHELLA’LA  (1955-Renato Carosone) 
Inizio: Fischiettando il ritornello 
 
(Strofa:Si Mi Mi Mi MIi Fa# Fa# La La Fa#  Mi ) 

 

La- 
St'ammore mme teneva 'ncatenato, 
                                                          Re- 
ma ho detto: "Basta!" e mme só  liberato... 
      Mi  
me pare cchiù turchino 'o cielo, 
 
me pare cchiù lucente 'o mare... 
                                    La 
e 'o core canta pa felicitá! 
 

 

(Strofa: Do# Mi Fa#  ) 

 
La6 (Fa#-)            La  
Chella llá, chella llá... 
La                                              Si- 
mo va dicenno ca mme vò' lassá... 
 
Se crede ca mme faccio 'o sango amaro, 
                                                            La 
se crede ca 'mpazzisco e po' mme sparo! 
La 
Chella llá, chella llá... 
La                                               Re   
Nun sape che piacere ca mme fa...  
           Si-                          Re-                          La 
me ne piglio n'ata cchiù bella e zetèlla restarrá... 
           Si-             Mi             La 
Chella llá, chella llá, chella llá! 
 
 
 
La  
Ajere, mm'ha mannato nu biglietto 
                                           Re- 
pa figlia do purtiere dirimpetto .  
      Mi 
me scrive ca nun è felice 
 
e ca vurría, cu me, fá pace... 
                                                     La 
ma io mme stó' gustanno 'a libbertá! 
 
 
La6 (Fa#-)            La 
Chella llá, chella llá... 

Inizio: Fischiettando il ritornello 
 
(Strofa:Si Mi Mi Mi MIi Fa# Fa# La La Fa#  Mi ) 

 

La- 
St'ammore mme teneva 'ncatenato, 
                                                          Re- 
ma ho detto: "Basta!" e mme só  liberato... 
      Mi  
me pare cchiù turchino 'o cielo, 
 
me pare cchiù lucente 'o mare... 
                                    La 
e 'o core canta pa felicitá! 
 

 

(Strofa: Do# Mi Fa#  ) 

 
La6 (Fa#-)            La  
Chella llá, chella llá... 
La                                              Si- 
mo va dicenno ca mme vò' lassá... 
 
Se crede ca mme faccio 'o sango amaro, 
                                                            La 
se crede ca 'mpazzisco e po' mme sparo! 
La 
Chella llá, chella llá... 
La                                               Re   
Nun sape che piacere ca mme fa...  
           Si-                          Re-                          La 
me ne piglio n'ata cchiù bella e zetèlla restarrá... 
           Si-             Mi             La 
Chella llá, chella llá, chella llá! 
 
 
 
La  
Ajere, mm'ha mannato nu biglietto 
                                           Re- 
pa figlia do purtiere dirimpetto .  
      Mi 
me scrive ca nun è felice 
 
e ca vurría, cu me, fá pace... 
                                                     La 
ma io mme stó' gustanno 'a libbertá! 
 

 
La6 (Fa#-)            La 
Chella llá, chella llá... 
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CHITARRA ROMANA (1900-Canto Popolare) 
 
(Intro: accordo di La-)  
 
(Strofa: La Si Do Si Do Si La) 
 
La- 
Sotto un manto di stelle 
                             Mi 
Roma bella mi appare 
Mi7 
solitario il mio cuor, disilluso d'amor 
                              La- 
vuol nell'ombra cantar 
                     Re- 
una muta fontana 
                           La- 
e un balcone lassù 
                        Mi                               La 
oh chitarra romana accompagnami    tu 
 
 
 
(Ritornello: Do# Re Mi Fa#  Sol# La Si Si) 
 
La                                Mi 
suona suona mia chitarra 
                                     La 
lascia piangere il mio cuore 
                                    Mi 
senza casa e senza amore 
                         La 
mi rimani solo tu 
 
 
La                                 Mi 
se la voce e' un po' velata 
                                   La 
accompagnami in sordina 
                            Mi 
la mia bella fornarina 
                                La- 
al balcone non c'e' più 
 

 
 
 
 
  
La- 
Lungotevere dorme 
               Mi 
mentre il fiume cammina, 
Mi7 
io lo seguo perché mi trascina con sè 
                             La- 
e travolge il mio cuor 
                             Re- 
vedo un'ombra lontana 
                         La- 
e una stella lassù 
          Mi                                             La- 
oh chitarra romana accompagnami   tu 
 
 
 

 
La                               Mi 
suona suona mia chitarra 
                                     La 
lascia piangere il mio cuore 
                                    Mi 
senza casa e senza amore 
                       La 
mi rimani solo tu 
 
 
                                    Mi 
se la voce e' un po' velata 
                                  La 
accompagnami in sordina 
                            Mi 
la mia bella fornarina 
                    Re-  La-  Mi  La- 
al balcone non c'e' più. 
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CI VUOLE UN FIORE (1970-Sergio Endrigo)
(ritmata) 
 
Mi            Si7     Mi 
Le cose d'ogni giorno 
  Mi          Si7     Mi  
Raccontano segreti 
  Mi       La        Mi         Fa#-   Si7 
A chi le sa guardare ed ascoltare 
 
 
                     Mi          La       Mi 
Per fare un tavolo ci vuole il legno 
                   Mi          La     Mi 
Per fare il legno ci vuole l'albero 
                 La          Si7      Mi 
Per fare l'albero ci vuole il seme 
                    Si                    Mi   
 Per fare il seme ci vuole il frutto 
                    La     Si7        Mi   
Per fare il frutto ci vuole il fiore 
                      La      Si7         Mi  
Ci vuole un fiore ci vuole un fiore 
                     La         Fa#-        Mi  Si7  Mi 
Per fare un tavolo ci vuole un fio  - o  - re 
 
 
Tutti insieme: 
 
                     Mi              La       Mi 
Per fare un tavolo ci vuole il legno 
                   Mi            La     Mi 
Per fare il legno ci vuole l'albero 
                 La              Si7      Mi 
Per fare l'albero ci vuole il seme 
                    Si                         Mi   
 Per fare il seme ci vuole il frutto 
                    La         Si7          Mi   
Per fare il frutto ci vuole il fiore 
                      La         Si7           Mi  
Ci vuole un fiore ci vuole un fiore 
                     La              Fa#-   Mi  Si7 Mi 
Per fare un tavolo ci vuole un fio - o - re 
 

Sale tonalità: Do7
 
                   Fa       Sib          Fa 
Per fare un fiore ci vuole un ramo 
                Fa         Sib     Fa 
Per fare il ramo ci vuole l'albero 
       Sib           Do7      Fa    
Per l'albero ci vuole il bosco 
                   Do                     Fa    
Per fare il bosco ci vuole il monte 
  
                Sib          Do7     Fa    
Per fare il monte ci vuol la terra 
              Sib        Do7        Fa  
Per far la terra ci vuole un fiore 
              Sib      Sol-       Fa   Do7  Fa   
Per fare tutto ci vuole un fio -  o -   re 
 
Sale tonalità: Do#7 
 
                  Fa#        Si         Fa# 
per fare un fiore ci vuole un ramo 
                Fa#         Si      Fa# 
Per fare il ramo ci vuole l'albero 
        Si            Do#7   Fa#   
Per l'albero ci vuole il bosco 
                Do#                     Fa#    
Per fare il bosco ci vuole il monte 
                   Si        Do#7    Fa#    
Per fare il monte ci vuol la terra 
               Si         Do#7      Fa#  
Per far la terra ci vuole un fiore 
             Si         Sol#-    Fa#   Do#7  Fa# 
Per fare tutto ci vuole un fio  -  o   -   re 
 
Sale tonalità: Re 
 
                   Sol           Do     Sol 
Per fare un tavolo ci vuole il legno 
                Sol          Do    Sol 
Per fare il legno ci vuole l'albero 
              Do           Re7      Sol 
Per fare l'albero ci vuole il seme 
                Re7                   Sol 
Per fare il seme ci vuole il frutto 
                Do         Re7      Sol  
Per fare il frutto ci vuole il fiore 
                    Do       Re7       Sol  
Ci vuole un fiore ci vuole un fiore 
             Re7                    Sol 
per fare tutto ci vuole un fiore 
                Re7                     Sol 
Per fare il frutto ci vuole un fiore 
              Re7                   Sol 
Per fare tutto ci vuole un fiore 
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CUORE MATTO (1967-Little Tony) 
 

La-  
Un cuore matto che ti segue ancora 
                                              Re- 
e giorno e notte pensa solo a te 
 
e non riesco a fargli mai capire 
                  Mi7                                La-  
che tu vuoi bene a un altro e non a me. 
 
La-  
Un cuore matto, matto da legare 
                                                    Re- 
che crede ancora che tu pensi a me 
 
non è convinto che sei andata via 
                       Mi7                      La-  
che mi hai lasciato e non ritornerai! 
 
 
La-                Do                         Mi7 
Dimmi la verità, la verità, la verità 
La-              Do                    Mi7 
e forse capirà, capirà, capirai 
La-                 Si                               Mi 
perché la verità tu non l'hai detta mai. 
 
 
La-  
Un cuore matto che ti vuole bene  
                                          Re- 
e ti perdona tutto quel che fai 
 
ma prima o poi lo sai che guarirà 
             Mi7                     La-  
lo perderai, così lo perderai. 
 
 
 
La-                Do                         Mi7 
Dimmi la verità, la verità, la verità 
La-              Do                    Mi7 
e forse capirà, capirà, capirai 
La-                 Si                               Mi 
perché la verità tu non l'hai detta mai. 
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CANZONE DA DUE SOLDI (1954- Nilla Pizzi) 
 

(Strofa: Re Do# Re)  
 
Sol-                                               Do-  
E' una semplice canzone da due soldi, 
Re7                                              Sol- 
che si canta per le strade dei sobborghi 
Sol-                                           Do - 
e risveglia in fondo all'animo i ricordi 
Re7                                            Sol- 
d'una bella e spensierata gioventù... 
 
 
Sol-                                              Do -  
E' una semplice canzone per il cuore, 
Re7                                     Sol- 
poche note, con le solite parole, 
Sol-                                                      Do - 
ma c'è sempre chi l'ascolta e si commuove 
Re7                                                  Sol- 
ripensando al tempo che non torna più. 
 
Sol-                            Re  
Si vede aprire piano pian 
Re7                             Sol- 
qualche finestra da lontan 
Sol-                             Do -                    Re7 
c'è chi si affaccia ad ascoltar  e sospirar. 
 
 
Sol-                                               Do -  
E' una semplice canzone da due soldi, 
Re7                                              Sol- 
che si canta per le strade dei sobborghi 
Sol-                                                    Do - 
per chi spera, per chi ama e per chi sogna 
Re7                                       Sol- 
è l'eterna, dolce storia dell'amor. 
 
                            Sol-        Do- 
Strofa cantata :  La La La…  
 
Sol-                                 Re  
Se il suo motivo l’indoman 
Re7                                    Sol- 
Le grandi orchestre suoneran 
Sol-                        Do -                 Re7 
Vestito di mondanità ovunque andrà 
 
Sol-                                               Do -  
ma la semplice canzone da due soldi 
Re7                                  Sol- 
finirà per ritornare dove è nata, 
Sol-                                                   Do - 
per la strada o su una bocca innamorata 
Re7                                    Sol- 
che cantando sogna la felicità. 
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LCOME VORREI  (1981-Ricchi e poveri)
Strofa: Do Do Do Do Si Si La La 
 
La-7                                                         Re-7 
Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te 
                     Sol                            Do7+ 
sto chiuso in casa col silenzio per amico 
                La-                                     Re- 
mentre la neve dietro ai vetri scende giù 
                Mi7              La- 
e aspetto qui vicino al fuoco 
 
 
 
La-                                                    Re-7 
in quest'inverno c'è qualcosa che non va 
              Sol                             Do7+ 
non è Natale da una volta nella vita 
               La-                                  Re- 
eppure è stato solamente un anno fa 
                Mi7              La 
speriamo che non sia finita 
 
 
 
Ritornello: MI Fa Sol La 
 
 
            Re-                    
Come vorrei come vorrei amore mio 
             Do7+                                       Mi- 
come vorrei che tu mi amassi a modo mio 
                  Re-                                     Mi7 
che questa sera troppo triste troppo uguale 
                 La-             La7  
non fosse più senza di te 
 
 
        Re-                    
Come vorrei come vorrei amore mio 
             Do7+                                       Mi- 
come vorrei che questo amore che va via 
                  Re-7                                     Mi7 
non si sciogliesse come fa la neve al sole 
              La- 
senza parole 
 
 
 
 

 
 
La-7                                             Re-7 
dovrei capirti quando vedo che vai via 
            Sol                                       Do7+ 
e non amarti quando non vuoi farti amare 
              La-                              Re- 
senza cadere in una nuova gelosia 
            Mi7              La 
che solo tu mi fai provare 
 
 
 
           Re-                    
come vorrei come vorrei amore mio 
             Do7+                                       Mi- 
come vorrei che tu mi amassi a modo mio 
                  Re-                                     Mi7 
che questa sera troppo triste troppo uguale 
                 La-             La7  
non fosse più senza di te 
 
 
        Re-   
Come vorrei come vorrei amore mio 
             Do7+                                       Mi- 
come vorrei che questo amore che va via 
                  Re-7                                     Mi7 
non si sciogliesse come fa la neve al sole 
              La- 
senza parole 
 
 
 
La-                                                  Re-7 
e questa volta un'altra donna non verrà 
            Sol                                    Do7+ 
a cancellare la tua impronta sul cuscino 
                 La-                                        Re- 
anche alla luna glie l'ho chiesto e non ci sta 
                Mi              La- 
non vuole più starmi vicino 
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EA PORSEA   (1997 – Benito Urgu)                       3/4 
 
Strofa: Re Re Re Re  
 
Re                                                                    La    
Ea porsea, ea porsea, ea porsea ga fato i porsei 
La                                                                    Re 
ea porsea, ea porsea, ea porsea ga fato i porsei 
Re                                                                   Sol    
ea porsea, ea porsea, ea porsea ga fato i porsei 
Sol                      Re            La                    Re     
li ga fati grossi e bei, ea porsea ga fato i porsei 
 
 
 
IN TEDESCO!!! 
 
Eine strofen, eine strofen, eine strofen ga fato i strofini 
Eine strofen, eine strofen, eine strofen ga fato i strofini 
Eine strofen, eine strofen, eine strofen ga fato i strofini 
li ga fati grossi e bei, ea porsea ga fato i porsei 
 
 
IN RUSSO!!! 
 
Ea porcioski, ea porcioski, ea porcioski ga fato i porciski
Ea porcioski, ea porcioski, ea porcioski ga fato i porciski
Ea porcioski, ea porcioski, ea porcioski ga fato i porciski
li ga fati grossi e bei, ea porsea ga fato i porsei! 
 

 
IN SPAGNOLO!!! 
 
Aine vacas, aine vacas, aine vacas ga fato i vacheros 
Aine vacas, aine vacas, aine vacas ga fato i vacheros 
Aine vacas, aine vacas, aine vacas ga fato i vacheros 
li ga fati grossi e bei, ea porsea ga fato i porsei! 
 
 

 
 
IN CINESE!!! 
 
Cin ciun cian, cin ciun cian, cin ciun cian cin ciun 
cian cin ciun cei 
Cin ciun cian, cin ciun cian, cin ciun cian cin ciun 
cian cin ciun cei  
Cin ciun cian, cin ciun cian, cin ciun cian cin ciun 
cian cin ciun cei 
li ga fati grossi e bei, ea porsea ga fato i porsei! 
 
 
IN PELESTRINOTTO!!! 
 
La porsela, la porsela, la porsela ga fato i porseli 
La porsela, la porsela, la porsela ga fato i porseli 
La porsela, la porsela, la porsela ga fato i porseli 
li ga fati grossi e bei, ea porsea ga fato i porsei!  
 
 
ITALIANO!! 
 
La maiala, la maiala, la maiala ha fato i maiali 
La maiala, la maiala, la maiala ha fato i maiali 
La maiala, la maiala, la maiala ha fato i maiali 
e l’ha fatti grossi e belli, la maiala ha fatto i maiali! 
OLE'!!! 
 
 
Sempre più veloce… 
 
La maiala, la maiala, la maiala ga fato i maiali 
La maiala, la maiala, la maiala ga fato i maiali 
La maiala, la maiala, la maiala ga fato i maiali 
e l’ha fatti grossi e belli, la maiala ha fatto i maiali! 
OLE'!!! 
 
Ea porsea, ea porsea, ea porsea ga fato i porsei 
ea porsea, ea porsea, ea porsea ga fato i porsei 
ea porsea, ea porsea, ea porsea ga fato i porsei 
li ga fati grossi e bei, ea porsea ga fato i porsei 
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E’ L’AMICO E’ (1982-Dario Baldan Bembo) )
(Intro: Sol La La Fa# Sol ) 
   
Sol          Re7            Sol               Re7             Sol 
ho oh oh oh ho oh oh oh ho oh oh oh ho oh oh oh 
 
Sol Do    Sol                 Re                 Re7  Sol 
E'  l'amico è       una persona schietta come te 
                   Si7                     Mi- 
che non fa prediche e non ti giudica 
            La                                         Re7 
tra lui e te è divisa in due la stessa anima_ 
         Sol      Do     Sol 
però  lui sa, l'amico sa 
            Re7               Sol 
il gusto amaro della  verità 
                 Do                  Sol 
ma sa nasconderla e per difenderti 
               Re                            Re7 
un vero amico è  anche un bugiardo 
 
 
Sol         Re7   Sol 
è        l'amico    è 
        Re    Sol                                Re 
qualcosa che piu' ce n'è  meglio è 
          La-                                            Mi- 
è un silenzio che vuol diventare musica 
         Sol                 Re        Sol   
da cantare in coro io  con  te 
Sol    Re7 Sol      Re7   Sol                         Re7 
e   il  coro  è  un grido che più  si è meglio è 
     La-                          Mi- 
lalalalallalalalalalalalala 
                Sol                  Re   Sol 
e il mio amore nel tuo amore è. 
 
 
Sol Do    Sol                 Re           Re7      Sol 
E', l'amico è      il più deciso della compagnia 
           Si7                    Mi- 
e ti convincerà a non arrenderti 
               La                                  Re7 
anche le volte che rincorri l'impossibile 
                Sol    Do    Sol 
perchè lui ha, l'amico ha 
             Re7                         Sol7 
il saper vivere che manca a te 
                 Do                    Sol 
ti spinge a correre ti lascia vincere 
                      Re                 Re7 
perchè è un amico punto e basta. 
 

 
 
Sol         Re7   Sol 
è        l'amico    è 
        Re    Sol                                Re 
qualcosa che piu' ce n'è  meglio è 
          La-                                            Mi- 
è un silenzio che vuol diventare musica 
         Sol                 Re        Sol   
da cantare in coro io  con  te 
Sol    Re7 Sol      Re7   Sol                         Re7 
e   il  coro  è  un grido che più  si è meglio è 
     La-                          Mi- 
lalalalallalalalalalalalala 
                Sol                  Re   Sol 
e il mio amore nel tuo amore è. 
 
 
 
SoL  Do    Sol                       Re           Re7    Sol 
E', l'amico  è       uno che ha molta gelosia  di  te 
              Si7                              Mi- 
per ogni tua pazzia, ne fa una malattia 
                    La                                    Re7 
tanto che a volte ti vien voglia di mandarlo via 
            Sol      Do    Sol 
però lui no, l'amico   no 
                    Re7                   Sol7 
per niente al mondo io lo perderò 
         Do                    Sol 
litigheremo sì, e lo sa lui perchè 
                 Re                  Re7 
eppure è il mio migliore amico. 
 
 
 
Sol         Re7   Sol 
è        l'amico    è 
        Re    Sol                                Re 
qualcosa che piu' ce n'è  meglio è 
          La-                                            Mi- 
è un silenzio che vuol diventare musica 
         Sol                 Re        Sol   
da cantare in coro io  con  te 
Sol    Re7 Sol      Re7   Sol                         Re7 
e   il  coro  è  un grido che più  si è meglio è 
     La-                          Mi- 
lalalalallalalalalalalalala 
                Sol                  Re   Sol 
e il mio amore nel tuo amore è. 
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ERA UNA CASA (1969-Sergio Endrigo)  

              

              Do    Fa       Do            

Era una casa molto carina 

              Sol7              Do 

senza soffitto senza cucina 

               Do   Fa         Do          

Non si poteva entrarci dentro 

                    Sol7          Do 

perché non c'era il pavimento 

 

               Fa                Do         

Non si poteva andare a letto 

               Sol7                 Do   

in quella casa non c'era il tetto 

                Fa          Do  

Non si poteva fare pipì 

                   Sol7             Do   

perché non c'era il vasino lì 

    

             Do    Fa        Do         

Ma era bella, bella davvero 

               Sol7               Do 

in via dei matti numero zero 

            Do     Fa         Do          

Ma era bella, bella davvero 

              Sol7               Do 

in via dei matti numero zero 
 

               

              Do    Fa       Do            

Era una casa molto carina 

              Sol7              Do 

senza soffitto senza cucina 

               Do   Fa         Do          

Non si poteva entrarci dentro 

                    Sol7          Do 

perché non c'era il pavimento 

 

               Fa                Do         

Non si poteva andare a letto 

               Sol7                 Do   

in quella casa non c'era il tetto 

                Fa          Do  

Non si poteva fare pipì 

                   Sol7             Do   

perché non c'era il vasino lì 

    

             Do    Fa        Do         

Ma era bella, bella davvero 

               Sol7               Do 

in via dei matti numero zero 

            Do     Fa         Do          

Ma era bella, bella davvero 

              Sol7               Do 

in via dei matti numero zero 
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FIN CHE LA BARCA VA (1970-Orietta Berti) 

La 
Il grillo disse un giorno alla formica  
                                          Mi 
"il pane per l'inverno tu ce l'hai, 
 
perche' protesti sempre per il vino,  
                                                 La 
aspetta la vendemmia e ce l'avrai" 
La 
Mi sembra di sentire mio fratello 
       La7                                    Re 
che aveva un grattacielo nel Peru',  
                                    La 
voleva arrivare fino al cielo 
               Mi7                             La 
e il grattacielo adesso non l'ha piu' 
 
La                                            Mi 
Fin che la barca va lasciala andare, 
                Mi                          La 
fin che la barca va, tu non remare, 
                 La                         Re 
fin che la barca va, stai a guardare. 
Re                      Mi                                    La                
Quando l'amore viene il campanello suonerà, 
Re                      Mi                                    La 
quando l'amore viene il campanello suonerà. 
 
Sib 
E tu che vivi sempre sotto il sole  
                                    Fa7 
tra pile di ginestre e di lillà 
 
al tuo paese c'è chi ti vuol bene,  
                                          Sib 
perchè sogni le donne di città. 
Sib 
Mi sembra di vedere mia sorella  
     Sib7                                  Mib 
che aveva un fidanzato di Cantù, 
                                              Sib 
voleva averne uno anche in Cina  
             Fa                             Sib 
e il fidanzato adesso non l'ha piu'. 
 
 Sib                                               Fa7 
Fin che' la barca va, lasciala andare 
                Fa                             Sib 
fin che la barca va, tu non remare, 
                 Sib                             Mib 
fin che la barca va, stai a guardare. 
Mib                      Fa                                      Sib           
Quando l'amore viene il campanello suonerà, 
Mib                      Fa                                      Sib           
quando l'amore viene il campanello suonerà. 

Si 
Stasera mi e' suonato il campanello,  
                                         Fa#7 
e' strano, io l'amore ce l'ho già,  
 
vorrei aprire in fretta il mio cancello, 
                                  Si 
mi fa morire la curiosità.  
Si 
Ma il grillo disse un giorno alla formica  
    Si7                                   Mi 
"il pane per l'inverno tu ce l'hai" 
                                                 Si 
vorrei aprire in fretta il mio cancello, 
                 Fa#7                         Si 
ma quel cancello io non l'apro mai. 
 
Si                                                Fa#7 
Fin che la barca va, lasciala andare, 
                          Fa#                  Si 
fin che la barca va, tu non remare, 
                         Si7                    Mi 
fin che la barca va, stai a guardare. 
Mi                        Fa#                                      Si 
Quando l'amore viene il campanello suonerà, 
Mi                        Fa#                                       Si 
Quando l'amore viene il campanello suonerà. 
   
 
Do                                             Sol 
Fin che la barca va, lasciala andare, 
Sol                                            Do 
fin che la barca va, tu non remare, 
                    Do7                        Fa 
fin che la barca va, stai a guardare. 
 Fa                      Sol                                    Do 
Quando l'amore viene il campanello suonerà, 
Fa                       Sol                                    Do 
quando l'amore viene il campanello suonerà 
 
 
 
Do                                             Sol 
Fin che la barca va, lasciala andare, 
Sol                                            Do 
fin che la barca va, tu non remare, 
                    Do7                        Fa 
fin che la barca va, stai a guardare. 
 Fa                      Sol                                    Do 
Quando l'amore viene il campanello suonerà, 
Fa                       Sol                                    Do 
quando l'amore viene il campanello suonerà 
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FIORIN FIORELLO (1939- Luciano Tajoli)
Strofa: (Mi Mi Mi Mi Fa# Mi Do# La ) 
 
 
La                                                                       Mi 
Oggi tutto il cielo è in festa, più ridente brilla il sole 
Mi                                                                        La 
e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. 
La                                                                      Mi   
Il mio cuore è innamorato, non lo posso più frenare, 
Mi                                                                         La 
io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa cantare: 
 
 
Ritornello: (La Do# Mi La ) 
 
La 
Fiorin, Fiorello, l'amore è bello vicino a te, 
                                                                     Mi 
mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. 
Mi 
Fior di margherita, cos'è mai la vita 
                                                                             La 
se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitar. 
 
 
La                   
Fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, 
                 La7                                                            Re 
fa come il vento che in un momento poi passa e va. 
                   Si-                                                  La 
Ma quando tu sei con me, io son felice perché 
La                            Mi        La       Mi        La 
Fiorin, Fiorello, l'amore è bello vicino a te. 
 
 
La                                                                            Mi 
Cosa importa se in amore, la canzone è sempre quella, 
Mi                                                                        La 
la canta il papà, la canta mammá nell'età piu bella. 
La                                                                      Mi   
Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che t'amo tanto, 
Mi                                                                         La 
poi doman si sa tutto finirà ma però ci canto: 
 
 
La 
Fiorin, Fiorello... 
 

Strofa: (Mi Mi Mi Mi Fa# Mi Do# La ) 
 
 
La                                                                       Mi 
Oggi tutto il cielo è in festa, più ridente brilla il sole 
Mi                                                                        La 
e non so perché vedo intorno a me tutte rose e viole. 
La                                                                      Mi   
Il mio cuore è innamorato, non lo posso più frenare, 
Mi                                                                         La 
io non so cos'è, c'è qualcosa in me che mi fa cantare: 
 
 
Ritornello: (La Do# Mi La ) 
 
La 
Fiorin, Fiorello, l'amore è bello vicino a te, 
                                                                     Mi 
mi fa sognare, mi fa tremare, chissà perché. 
Mi 
Fior di margherita, cos'è mai la vita 
                                                                             La 
se non c'è l'amore che il nostro cuore fa palpitar. 
 
 
La                   
Fior di verbena, se qualche pena l'amor ci dà, 
                 La7                                                            Re 
fa come il vento che in un momento poi passa e va. 
                   Si-                                                  La 
Ma quando tu sei con me, io son felice perché 
La                            Mi        La       Mi        La 
Fiorin, Fiorello, l'amore è bello vicino a te. 
 
 
La                                                                            Mi 
Cosa importa se in amore, la canzone è sempre quella, 
Mi                                                                        La 
la canta il papà, la canta mammá nell'età piu bella. 
La                                                                      Mi   
Oggi so che mi vuoi bene, tu lo sai che t'amo tanto, 
Mi                                                                         La 
poi doman si sa tutto finirà ma però ci canto: 
 
 
La 
Fiorin, Fiorello... 
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FRATELLI D’ITALIA (1847 – Goffredo Mameli) 
 
(Strofa:  Re Re Mi Re…) 
 
 
Sol                            Re Sol 
Fratelli d'Italia l'Italia s'è desta; 
Sol                                      Re Sol 
dell'elmo di Scipio s'è cinta la  testa. 
Si7           Mi-          Si7          Mi-   Re7 
Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma; 
Sol                               Re       Sol 
che schiava di Roma Iddio la creò. 
 
 
 
(Ritornello: Mi Mi Mi Re Fa Mi… 
 
 
Do 
Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta; 
                                               Sol7 
dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. 
Sol7 
Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma; 
                                                 Do 
che schiava di Roma Iddio la creò.  
La-                                                        Mi7 
Stringiamoci a coorte! Siam pronti alla morte; 
La-                                                 Mi- 
Siam pronti alla morte; Italia chiamò. 
        Do                                                 Fa 
Stringiamoci a coorte! Siam pronti alla morte; 
Fa                      Do      Sol7        Do     
Siam pronti alla morte; Italia chiamò. SI !!! 
 
 
 
 

 
(Strofa:  La La Si La… 
 
 
Re                             La Re 
Fratelli d'Italia l'Italia s'è desta; 
Re                                      La  Re 
dell'elmo di Scipio s'è cinta la  testa. 
Fa#          Si-           Fa#           Si-La7 
Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma; 
Re                                La        Re 
che schiava di Roma Iddio la creò. 
 
 
 
(Ritornello: Si Si Si La Do Si… 
 
 
Sol 
Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta; 
                                               Re7 
dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. 
Re7 
Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma; 
                                               Sol 
che schiava di Roma Iddio la creò.  
Mi-                                                        Si7 
Stringiamoci a coorte! Siam pronti alla morte; 
Mi-                                              Si- 
Siam pronti alla morte; Italia chiamò. 
       Sol                                                 Do 
Stringiamoci a coorte! Siam pronti alla morte; 
Do                    Sol      Re7        Sol 
Siam pronti alla morte; Italia chiamò.  SI !!! 

 

 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 

 

GUARDA COME DONDOLO    (1962-Edoardo Vianello) 
 
Ritornello: Re Re Si Re La La Sol  
 
Sol 
Guarda come dondolo, 
                                    Mi- 
guarda come dondolo con il twist, 
Sol 
con le gambe ad angolo,  
                                        Si7 
con le gambe ad angolo ballo il twist. 
 
 
Sol                   Mi-  
Sarà perché io dondolo, 
Sol                                    Mi- 
saranno gli occhi tuoi che brillano, 
Sol                                   Mi- 
ma vedo mille mille mille lucciole 
La7                                   Re7  
venirmi incontro insieme, insieme a te! 
 
 
Sol 
Guarda come dondolo,  
                                    Mi- 
guarda come dondolo con il twist, 
Sol 
con le gambe ad angolo,  
                                       Si7  
con le gambe ad angolo ballo il twist. 
 
 
Do 
Le ginocchia scendono, 
Do 
le mie gambe tremano, 
La-                        Re7        Sol   
forse sono brividi, brividi d'amor !  
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IL BALLO DEL QUA QUA (1981-Romina Power) 
Strofa: Re Re Mi Mi Si Si Re 
 
Sol 
Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa 
                                                        Re 
fare solo qua qua qua più qua qua qua 
mamma papero e papà con le mani fan qua qua 
                                                   Sol 
e una piuma vola già di qua e di là 
 
 
Le ginocchia piega un po' poi scodinzola così 
batti forte le tue mani e fai qua qua 
Con un salto vai più in là con le ali torna qua 
ma che grande novità il qua qua qua... 
 
 
Ritornello: Si Re Si La La Sol 
 

Sol                                          Re 
Prendi sotto braccio la felicità 
basta aver coraggio: all'arrembaggio 
                      Sol 
col qua qua qua... 

 
 
 
Balla il ballo del qua qua come il papero che sa 
fare solo qua qua qua più qua qua qua. 
Forza tutti qui con me: a trecentotrentatré 
attenzione si farà un gran qua qua. 
 
 
Se tu stai di fronte a me io lo ballo insieme a te 
e se un bacio volerà… che male fa? 
Ma chi il papero non fa che figura che farà 
di sicuro sembrerà un baccalà 
 
 
 

Sol                                         Re 
Prendi sotto braccio la felicità… 

 
 

 
Questo il ballo del qua qua e di un papero che sa 
fare solo qua qua qua più qua qua qua. 
Con le ali vai più in là con un salto torna qua 
fai la mossa che ti va ma fai qua qua 
 
 
Questo è il ballo del qua qua che continua non si sa 
se un bel giorno finirà… di far qua qua 
Tutto il mondo ormai lo sa che la moda è questa qua
batti forte le tue mani e fai qua qua 
 
 
 

Sol                                         Re 
Prendi sotto braccio la felicità… 

 
 
 
(Poi sale su di un tono: La) 
 
 
Strofa: Mi Mi Fa# Fa# Do# Do# Mi 
 
La 
Questo è il ballo del qua qua e di un papero che sa 
                                                        Mi 
fare solo qua qua qua più qua qua qua 
Mamma papero e papà  con le mani fan qua qua 
                                                   La 
e una piuma vola già di qua e di là 
 
 
le ginocchia piega un po'poi scodinzola così 
batti forte le tue mani e fai qua qua 
Con un salto vai più in là con le ali torna qua 
ma che grande novità il qua qua qua 
 
 
Ritornello: Do# Mi Do# Si Si La 
 
 

La                                            Mi 
Prendi sotto braccio la felicità… 
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IL BALLO DEL MATTONE    (1963 - Rita Pavone) 
 
Strofa: La Sol Fa# Fa# Fa# Sol La Sol Fa#  
 
 
Re                                          Si-             
Non essere geloso se con gli altri ballo il twist, 
      Mi-                                   La7 
non essere furioso se con gli altri ballo il rock: 
      Re      Sol       La7                            Si-                   
con te, con te, con te che sei la mia passione  
    Mi-                          La7  
io ballo il ballo del mattone. 
 
 
Re                                           Si-      
Non provocar la lite se con gli altri ballo il twist, 
Mi-                                              La7 
non provocar scenate se con gli altri ballo il rock:  
      Re       Sol     La7                             Si-                   
con te, con te, con te che sei la mia passione 
    Mi-                          La7  
io ballo il ballo del mattone. 
 
 
          Re        Si-             Re-    Fa#7 
Lentamente, guancia a guancia, 
        Si-              Mi-  La7   
io ti dico che ti amo 
          Re                 Sol              Sol- 
tu mi dici che son bella, dondolando, 
           Mi-                                     La7 
dondolando, sulla stessa mattonella! 
 
 
Re                                          Si-             
Non essere geloso se con gli altri ballo il twist, 
      Mi-                                   La7 
non essere furioso se con gli altri ballo il rock: 
      Re      Sol       La7                            Si-                    
con te, con te, con te che sei la mia passione  
    Mi-                          La7  
io ballo il ballo del mattone. 
 
 
Re                                           Si-      
Non provocar la lite se con gli altri ballo il twist, 
Mi-                                              La7 
non provocar scenate se con gli altri ballo il rock:  
      Re       Sol     La7                             Si-                   
con te, con te, con te che sei la mia passione 
    Mi-                          La7  
io ballo il ballo del mattone. 
 

 
Strofa:Sol Fa Mi Mi Mi Mi Fa Sol Fa Mi  
 
 
Do                                          La-             
Non essere geloso se con gli altri ballo il twist, 
      Re-                                         Sol7 
non essere furioso se con gli altri ballo il rock: 
      Do        Fa      Sol7                              La-          
con te, con te, con te che sei la mia passione  
    Re-                          Sol7  
io ballo il ballo del mattone. 
 
 
Do                                               La-      
Non provocar la lite se con gli altri ballo il twist, 
Re-                                                 Sol7 
non provocar scenate se con gli altri ballo il rock:  
      Do         Fa      Sol7                             La-          
con te, con te, con te che sei la mia passione 
   Re-                          Sol7  
io ballo il ballo del mattone. 
 
 
          Do       La-             Re-    Mi7 
Lentamente, guancia a guancia, 
         La-            Re-  Sol7   
io ti dico che ti amo 
         Do                 Fa                  Fa- 
tu mi dici che son bella,  dondolando,  
           Re-                                  Sol7 
dondolando sulla stessa mattonella! 

 
 
Do                                          La-             
Non essere geloso se con gli altri ballo il twist, 
      Re-                                         Sol7 
non essere furioso se con gli altri ballo il rock: 
      Do        Fa      Sol7                              La-          
con te, con te, con te che sei la mia passione  
    Re-                          Sol7  
io ballo il ballo del mattone. 
 
 
Do                                               La-      
Non provocar la lite se con gli altri ballo il twist, 
Re-                                                 Sol7 
non provocar scenate se con gli altri ballo il rock:  
      Do         Fa      Sol7                             La-          
con te, con te, con te che sei la mia passione 
   Re-                          Sol7  
io ballo il ballo del mattone. 
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IL CAPELLO    (1961- Edoardo Vianello)
Canto: Do# Do# Si La La 
 
              La 
Che finimondo 
                         Fa#- 
per un capello biondo 
                           Si-  Mi 
che stava sul gilet. 
Mi 
Sara' volato, 
                                Mi7 
ma com'e' strano il fato, 
                        La  Mi 
proprio su di me. 
 
                    La      
Le dissi:"Amore, 
                             Fa#- 
ti giuro sul mio onore, 
                            Si-7  Mi 
non ti saprei tradir", 
Mi 
ma lei rispose: 
                                     Mi7 
"Non credo a queste cose 
                                La     Fa# 
perche' tu sai mentiiiii - ir". 
 
          Si- 
Da un chimico il capello ha poi portato 
       Sol#                     Do#-        
e lui dopo averlo analizzato 
   Fa#- 
ha rilasciato un certificato_ 
            Fa#-7         Si       Mi    
_in cui diceva: dichiaro  cosi': 
 
                      La 
Non e' un capello 
                           Fa#- 
ma un crine di cavallo 
                         Si-  Mi 
uscito dal paletot. 
Mi 
Si puo' sbagliare 
                                  Mi7 
soltanto avendo in cuore 
                         La            Fa#-  Si-7 
la gelosia d'amooooooor. 
 
(Fischiettando come “non è un capello.....”) 
 
Le dissi:"Amore… 
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IL VECCHIO E IL BAMBINO (1972-Francesco Guccini) 
Strofa: Re Re La La La Sol La Do 

 

       Re-                                 Do 

Un vecchio e un bambino si preser per mano 

      Sib                      La4              La7 

e andarono insieme incontro alla sera 

    Re-                      Do 

la polvere rossa si alzava lontano 

     Sib                  La4         La7 

e il sole brillava di luce non vera; 

 

 

Ritornello: Fa Fa Do Do Do  

 

       Fa                            Do7 

l'immensa pianura sembrava arrivare 

                  Re-                              La4         La7 

fin_dove_l'occhio di un uomo poteva guardare 

   Fa                                            Do 

e tutto d'intorno non c'era nessuno 

           Re-                        La4      La7 

solo il tetro contorno di torri di fumo. 

 

 

  Re-                            Do 

I due camminavano, il giorno cadeva 

   Sib                       La4       La7 

Il vecchio parlava e piano piangeva. 

        Re-                                Do 

Con l'anima assente, con gli occhi bagnati 

   Sib                       La4     La7 

Seguiva il ricordo di miti passati. 

 

 

  Fa                            Do7 

I vecchi subiscon le ingiurie degli anni_ non 

Re-                              La4        La7 

sanno distinguere il vero dai sogni, 

  Fa                                  Do 

I vecchi non sanno, nel loro pensiero  

     Re-                            La4        La7 

distinguer nei sogni il falso dal vero. 

 

Strofa: Re Re La La La Sol La Do 

 

      Re-                         Do 

E il vecchio diceva, guardando lontano, 

      Sib                      La4        La7 

"Immagina questo coperto di grano, 

  Re-                        Do 

Immagina i frutti, immagina i fiori 

  Sib                        La4          La7 

E pensa alle voci e pensa ai colori. 

 

 

Ritornello: Fa Fa Do Do Do  

 

         Fa                           Do7 

E in questa pianura fin dove si perde 

        Re-                          La4          La7 

crescevano gli alberi e tutto era verde, 

     Fa                           Do 

cadeva la pioggia, segnavano i soli 

   Re-                         La4      La7 

Il ritmo dell'uomo e delle stagioni." 

 

 

   Re-                      Do 

Il bimbo ristette, lo sguardo era triste, 

       Sib                        La4          La7 

e gli occhi guardavano cose mai viste, 

   Re-                                  Do 

e poi disse al vecchio con voce sognante 

      Sib                          La4            La7    Re 

"Mi piaccion le fiabe, raccontane altre !” 
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IO VAGABONDO (1972-I Nomadi) 
 

(Strofa: Si La Si Re Mi Re La Sol Fa#)                     *** MOLTO LENTA*** 

 

 

Sol                 Re        Do                           Re      Sol   Fa Do 
Io un giorno crescerò,      e nel cielo della vita volerò 
Sol                 Re           Do                                        Re         Mi- 
ma un bimbo che ne sa,     sempre azzurra non può essere l'età. 
Do   La-                       Re                    Sol                        Do 
Poi        una notte di settembre mi svegliai, il vento sulla pelle 
Re                                                Sol 
    sul mio corpo il chiarore delle stelle 
Mi-                               La-    (La-/Do) 
    chissà dov'era casa mia 
     Re                            Si 
e quel bambino che giocava in un cortile! 
 
 
(Ritornello: Sol Sol Sol La La La ReSi…) 

 
 

Sol        Re                     Mi-         Re                              Sol 
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro 
             Re                   Mi-           Re                        Sol    Re  Si 
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. 

 
 
 
Sol                 Re            Do                              Re         Sol   Fa Do 
Sì, la strada è ancora là,     un deserto mi sembrava la città 
Sol                  Re          Do                                       Re        Mi- 
ma un bimbo che ne sa,    sempre azzurra non può essere l'età. 
Do   La-                         Re                       Sol                           Do 
Poi,         una notte di settembre me ne andai, il fuoco di un camino 
Re                                                Sol 
     non è caldo come il sole del mattino 
Mi-                                 La-    (La-/Do) 
     chissà dov'era casa mia 
     Re                            Si 
e quel bambino che giocava in un cortile! 
 
 

Sol        Re                    Mi-          Re                               Sol 
Io, vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro 
             Re                  Mi-           Re                         Sol     
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. 

 
        Re                     Mi-         Re                                Sol 
vagabondo che son io, vagabondo che non sono altro 
              Re                  Mi-           Re                        Sol    Re  Si…….Sol 
soldi in tasca non ne ho, ma lassù mi è rimasto Dio. 
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IL VALZER DEL MOSCERINO (1968-Zecchino d’oro) 
Do  Sol  Sol7 
 
Do                               Re-  
Beppone russava nel grande giardino 
  Sol                                          Do 
e sul suo nasone volo' un moscerino 
   Fa                          Do       La- 
il vento suonava un bel valzerino 
  Re         Re7                      Sol7 
così il moscerino si mise a ballar 
 
 
 
Do                      Sol7 
Unlalla' Unlalla' Unlallalla' 
                                               Do 
questo e' il valzer del moscerino 
Do                     Sol7 
Unlalla' Unlalla' Unlallalla' 
                                                Do 
questo e' il valzer che fa lallalla' 
 
 
 
Do                                   Re- 
Nel sonno Beppone che più non russava 
   Sol                                    Do 
il naso arricciava rideva, sognava 
      Fa                             Do        La- 
sognava una piuma, un fiocco di neve  
     Re      Re7                  Sol7 
un petalo rosa caduto dal ciel 
 
 
 
Do                     Sol7 
Unlalla' Unlalla' Unlallalla' 
                                                Do 
questo e' il valzer del moscerino 
Do                      Sol7 
Unlalla' Unlalla' Unlallalla' 
                                                 Do 
questo e' il valzer che fa lallalla' 
 

 

 

 
 
Do                               Re- 
Ma un gatto birbone e pazzerellone 
   Sol                                            Do 
colpì il moscerino graffiò il suo nasone 
   Fa                    Do         La- 
il valzer finiva e il gatto fuggiva 
   Re           Re7                   Sol7 
così per Beppone l'incanto svanì 
 
 
 
Do                    Sol7 
Unlalla' Unlalla' Unlallalla' 
                                                Do 
questo e' il valzer del moscerino 
Do                     Sol7 
Unlalla' Unlalla' Unlallalla' 
                                                 Do   
questo e' il valzer che fa lallalla' 
 
 
Do                    Sol7 
Unlalla' Unlalla' Unlallalla'…. 
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IRISH (1968-New Trolls)
 
Strofa: Do# Do# Si La  
 
 
La           Re              Mi     
Signore,         io sono Irish,  
Re                                         La 
       quello che non ha la bicicletta 
 
 
Do#                                             Fa#-  
       Tu lo sai  che lavoro e alla sera 
Mi                            La 
       le mie reni non cantano 
 
 
Do#                                             Fa#- 
       Tu mi hai dato il profumo dei fiori 
Mi                          La 
       le farfalle e i colori 
 
 
Do#                    Fa#-                        Mi 
       e le labbra di Esther, create  da Te 
Do#                               Fa#-                Mi4/7 
       quei suoi occhi incredibili, solo per me 
 
 
 
Rit:: Do# Do# Do# Do# Si Si La La La Sol# Fa# Mi 
 
 
La                     Si                       Re                    Mi 
      Ma c'è una cosa, o mio Signore, che non va 
               La                Si                       Re  
io che lavoro dai Lancaster a trenta miglia dalla  
   Mi 
città 
                   La                  Si                   Re            
io nel Tuo Giorno sono stanco, sono stanco come  
          Mi 
non mai 
              La                         Si                 Re            
e trenta miglia più trenta miglia sono tante a piedi  
     Mi 
lo sai 

 
La               Re                             Si                
       E’ Irish        Tu lo ricordi, Signore 
Re                       La 
       non ha la bicicletta 
 
  
Do#                                         Fa#-  
       Nel Tuo Giorno le rondini cantano 
Mi                              La 
      la Tua Gloria nei Cieli 
 
 
Do#                                    Fa#-  
     solo io sono triste, oh Signore, 
Mi                           La 
     la Tua Casa è lontana 
 
 
Do#                           Fa#-                      Mi 
     devo stare qui sul prato a parlarTi di me 
Do#                    Fa#-                   Mi4/7 
     e io soffro, Signore, lontano da Te 
 
 
 
La                     Si                       Re               Mi 
      Ma Tu sei buono e fra gli amici che tu hai 
               La                    Si               Re                   Mi 
una bicicletta per il tuo Irish certamente la troverai 
                La                      Si                        Re            
anche se vecchia non importa, anche se vecchia   
                   Mi 
mandala a me   
                  La                    Si                   Re            
perchè mi porti nel tuo giorno, mio Signore   
         Mi 
fino a te 
 
 
 
La           Re              Mi     
Signore,         io sono Irish,  
Re                                               La 
       quello che verrà da Te in bicicletta 
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                           IL PESCATORE        (1970 – Fabrizio De Andrè)    andante 
Ritornello: La La LA LA Fa# Mi Mi 
 

La       Re             La            Mi             La 
Larala lalla  lalla  la, larala lalla  lalla  la 
La       Re     Mi   La Re      La     Mi   La 
Larala lalla  lalla la, larala lalla  lalla la 

 
 
Strofa: Do# Do# Do# Do# Si Si La La  
 
La                    Mi    La 
All’ombra dell’ultimo sole, 
La            Re                La 
s’era assopito un pescatore            
La               Re     Mi       La 
e aveva un solco lungo il viso, 
Re             La      Mi    La 
come una specie di sorriso 
  
La                                 Mi     La 
Venne alla spiaggia un assassino, 
La           Re                La 
gli occhi grandi da bambino 
La             Re      Mi   La 
due occhi enormi di paura, 
Re          La                Mi      La 
eran gli specchi di un’avventura.  
 
 

La       Re             La            Mi             La 
Larala lalla  lalla  la, larala lalla  lalla  la 
La       Re     Mi   La Re      La     Mi   La 
Larala lalla  lalla la, larala lalla  lalla la 

 
 
La                              Mi           La 
E chiese al vecchio: ”Dammi il pane, 
La         Re                     La 
ho poco tempo e troppa fame”, 
La              Re            Mi          La 
e chiese al vecchio: “Dammi il vino, 
Re         La        Mi      La 
ho sete sono un assassino”  
 
La                             Mi              La 
Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno, 
La             Re                 La 
non si guardò neppure intorno, 
La             Re        Mi           La 
ma versò il vino e spezzò il pane, 
Re          La          Mi         La 
per chi diceva ho sete, ho fame. 
  
 

La       Re             La 
Larala lalla  lalla  la 
  

 

 
 
La                    Mi       La 
E fu il calore di un momento, 
La            Re                 La 
poi via di nuovo verso il vento. 
La                Re        Mi      La 
Davanti agli occhi ancora il sole, 
Re          La          Mi     La 
dietro le spalle un pescatore. 
 
La                          Mi     La 
Dietro le spalle un pescatore, 
La         Re               La 
e la memoria è già dolore, 
La             Re         Mi   La 
è già il rimpianto di un aprile, 
Re          La             Mi    La 
giocato all’ombra di un cortile.  
       
 

La       Re             La 
Larala lalla  lalla  la….. 

  
 
La                       Mi        La 
Vennero in sella due gendarmi, 
La             Re               La 
vennero in sella con le armi, 
La              Re        Mi      La 
chiesero al vecchio se li vicino, 
Re          La         Mi    La 
fosse passato un assassino. 
  
La                         Mi     La 
Ma all’ombra dell’ultimo sole, 
La           Re               La 
s’era assopito un pescatore, 
La              Re      Mi       La 
e aveva un solco lungo il viso 
Re             La      Mi    La 
come una specie di sorriso. 
  
 

La       Re             La 
Larala lalla  lalla  la….. 
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                                         IL MONDO  (1965 – Jimmy Fontana)
 
Do 
No stanotte amore  non ho più pensato a te   
La.- 
ho aperto gli occhi per guardare intorno a me 
Fa                                                     Sol                        
e intorno a me girava il mondo come sempre... 
 
 
Do                                   La- 
Gira il mondo gira nello spazio senza fine 
               Fa 
Con gli amori appena nati con gli amori già finiti 
           Sol                                                   Sol7 
Con la gioia e col dolore della gente come me 
  
 
 
       Do                                            La- 
Oo mondo soltanto adesso io ti guardo 
             Fa 
Nel tuo silenzio io mi  perdo 
             Re-                   Sol7 
E sono niente accanto a te. 
   Do                                                    La- 
Il mondo  non si è fermato mai un momento   
    Fa                                                      
la notte insegue sempre il giorno 
        Sol7        Do 
ed il giorno verrà 
 
 
 
Do                                                          La- 
Il mondo non si è fermato mai un momento 
Fa                                           Re- 
La notte insegue sempre il giorno 
          Sol7    Do 
ed il giorno verrà 
 
Do 
La la la la... verrà 
  
 

 
La 
No stanotte amore  non ho più pensato a te   
Fa#- 
ho aperto gli occhi per guardare intorno a me 
Re                                                      Mi                             
e intorno a me girava il mondo come sempre... 
 
 
La                                  Fa#- 
Gira il mondo gira nello spazio senza fine 
              Re 
Con gli amori appena nati con gli amori già finiti 
            Mi                                                   Mi7 
Con la gioia e col dolore della gente come me 
  
 
 
       La                                            Fa#- 
Oo mondo soltanto adesso io ti guardo 
             Re 
Nel tuo silenzio io mi  perdo 
             Si-                      Mi7 
E sono niente accanto a te. 
   La                                                    Fa#- 
Il mondo  non si è fermato mai un momento   
    Re                                                      
la notte insegue sempre il giorno 
         Mi7         La 
ed il giorno verrà 
 
 
 
       La                                                  Fa#- 
Il mondo non si è fermato mai un momento 
Re                                          Si- 
La notte insegue sempre il giorno 
          MI7        La 
ed il giorno verrà 
 
La 
La la la la... verrà 
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I VATUSSI    (1963-Edoardo Vianello)

 
Strofa: Sol Sol Sol Mi Do Sol Sol 
 
Do 
Nel continente nero, paraponzi ponzi pò 
Do 
Alle falde del Kilimangiaro, paraponzi ponzi pò 
               Sol          Fa                                       Do 
Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli 
                                   Sol7                               Sol 
il più famoso è l'Hully-Gully, Hully-Gully, Hully-Gu... 
 
 
Ritornello: Sol La Sol Re# Re Do 
 

Do                                                                                    Do7 
Siamo i Watussi, siamo i Watussi, gli altissimi negri! 
Fa7                                             Do 
Ogni tre passi, ogni tre passi        facciamo sei metri! 
                  Sol                                                           Fa                         Do                         Sol7 
Noi siamo quelli che nell'Equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Watussi ! 
Do                                                                                    Do7 
Siamo i Watussi, siamo i Watussi, gli altissimi negri! 
Fa7                                                      Do 
Quello più basso, quello più basso     è alto due metri! 
                   Sol                                                       Fa                                                   Do7 
Qui ci scambiamo l'amore profondo dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Watussi! 
 

 
Fa                                                                          Do 
A a a a alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi, 
                 Sol                                                           Sol7 
se non credete venite quaggiù, venite, venite quaggi u u u u ù! 
 
 

Siamo i Watussi, siamo i Watussi, gli altissimi negri! 
Ogni tre passi, ogni tre passi facciamo sei metri! 
Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio, siamo i Watussi! 

 
 
Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, 
Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli 
il più famoso è l'Hully-Gully, Hully-Gully, Hully-Gu... 
 
 

Siamo i Watussi, siamo i Watussi, gli altissimi negri! 
Quello più basso, quello più basso è alto due metri! 
Quando le donne stringiamo sul cuore noi con le stelle parliamo d'amore, siamo i Watussi! 
Qui ci scambiamo l'amore profondo dandoci i baci più alti del mondo, siamo i Watussi! 
Noi siamo quelli che nell'Equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Watussi! 

 
 
Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, 
Ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli 
il più famoso è l'Hully-Gully, Hully-Gully, Hully-Gu... 
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IL TANGO DELLE CAPINERE  andante  (TANGO - 1928-Cherubini/Bixio) 
Intro come ritornello: 

Fa                                            Do 
La la la la la la la la la la la la la 
 Do                                           Fa   
La la la la la la la la la la la la la  
  

 
Fa-                 Sib-    Do 
Laggiù nell’Arizona, 
                                Fa- 
terra di sogni e di chimere, 
                           Sib-     Do 
se una chitarra suona 
                              Fa- 
cantano mille capinere. 
 
Fa-                       Sib--    Do 
Hanno la chioma bruna 
                              Reb   Sib- 
hanno la febbre in cuor, 
                         Fa-    Do 
chi va cercar fortuna 
                  Do 
li troveràl’amor. 
 
 

                        Fa                            Do 
A mezzanotte va la ronda del piacere 
                   Do                             Fa   
e nell’oscurità ognuno vuol godere. 
                          Fa                                 Do  
Son baci di passion, l’amor non sa tacere, 
                          Do                       Fa 
è questa la canzon di mille capinere. 

 
 
Fa-               Sib-    Do 
Il bandolero stanco 
                                  Fa- 
scende la sierra misteriosa, 
                        Sib-     Do  
sul suo cavallo bianco 
                                     Fa- 
spicca la vampa di una rosa. 
 
 
Fa-                      Sib--    Do 
Quel fior di primavera 
                    Reb   Sib- 
vuol dire fedeltà 
                       Fa-    Do 
e alla sua capinera 
                  Do 
egli lo porterà. 
 
 

                        Fa                            Do 
A mezzanotte va la ronda del piacere….. 

 

Intro come ritornello: 
Fa                                            Do 
La la la la la la la la la la la la la 
 Do                                           Fa   
La la la la la la la la la la la la la  
  

 
Fa-                 Sib-    Do 
Laggiù nell’Arizona, 
                                Fa- 
terra di sogni e di chimere, 
                           Sib-     Do 
se una chitarra suona 
                              Fa- 
cantano mille capinere. 
 
Fa-                       Sib--    Do 
Hanno la chioma bruna 
                              Reb   Sib- 
hanno la febbre in cuor, 
                         Fa-    Do 
chi va cercar fortuna 
                  Do 
li troveràl’amor. 
 
 

                        Fa                            Do 
A mezzanotte va la ronda del piacere 
                   Do                             Fa   
e nell’oscurità ognuno vuol godere. 
                          Fa                                 Do  
Son baci di passion, l’amor non sa tacere, 
                          Do                       Fa 
è questa la canzon di mille capinere. 

 
 
Fa-               Sib-    Do 
Il bandolero stanco 
                                  Fa- 
scende la sierra misteriosa, 
                        Sib-     Do  
sul suo cavallo bianco 
                                     Fa- 
spicca la vampa di una rosa. 
 
 
Fa-                      Sib--    Do 
Quel fior di primavera 
                    Reb   Sib- 
vuol dire fedeltà 
                       Fa-    Do 
e alla sua capinera 
                  Do 
egli lo porterà. 
 
 

                        Fa                            Do 
A mezzanotte va la ronda del piacere….. 
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IO LE TOCCAI (Canzone popolare insolente)
Intro cantato come il ritornello : la, la , la , la 
 
 
Strofa: Do# Mi Mi Mi Fa# Mi Mi 
 
     Sol 
1. Io le toccai i capelli lei mi disse non son quelli 
                                        Re7 
vai piu' giu' che son piu' belli oh, oh, oh! 
                                                                 Sol 
Amor se mi vuoi bene piu' giu' tu devi andar 
 
 
Ritornello: Mi Mi Fa# Mi Do# Do# Do# Do# Do# 
 
Sol/Re7/Sol  
e allora piu' giu, piu' giu', giu' giu'. 
 
 
 
2. Io le toccai il viso lei mi disse col sorriso 
vai piu' giù c'e' il paradiso oh, oh, oh ! 
Amor se mi vuoi bene piu' giu' tu devi andar 
 
e allora piu' giu, piu' giu', giu' giu'. 
 
 
 
(Cambio tonalità cantando il ritornello: la la…) 
 
 
 
    Sol# 
3. Io le toccai il nasino lei mi disse poverino 
                                        Re#7 
vai piu' giu' che c'e' un giardino oh, oh, oh! 
                                                                Sol# 
Amor se mi vuoi bene piu' giu' tu devi andar 
 
Sol#/Re#7/Sol#  
e allora piu' giu, piu' giu', giu' giu'. 
 
 
 
4. Io le toccai il collo lei mi disse sei un pollo 
vai piu' giu' che c'e' un bollo oh, oh, oh! 
Amor se mi vuoi bene piu' giu' tu devi andar 
 
e allora piu' giu, piu' giu', giu' giu'. 
 

(Cambio tonalità cantando il ritornello: la la…) 
 
    La 
5. Io le toccai il tallone lei mi disse sei un fifone 
                               Mi7 
non conosci la posizione oh, oh, oh !. 
                                                                La 
Amor se mi vuoi bene piu' su tu devi andar 
 
La/Mi7/La 
e ancora piu' su, piu' su, piu' su. 
 
 
 
6. Io le toccai il piede lei mi disse che suceede 
vai più su che poi si vede oh oh oh  
Amor se mi vuoi bene piu' su tu devi andar 
 
e ancora piu' su, piu' su, piu' su. 
 
 
 
7. Io le toccai la mano lei la prese piano piano  
vien con me che io ti amo oh oh oh 
Amor se mi vuoi bene è li che devi andar 
 
e allora su e giu, su e giù, su e giù… 
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IL MAIL BALLO DI SIMONE   (1968-Giuliano e i Notturni) 
Strofa: Re Si Si Si   
 
Sol                               Re7 
Adesso mi divertirò un po' con te 
                                            Sol 
con un bel gioco che ti piacerà. 
                                        Re7 
Simone dice che è molto semplice 
                               Sol 
e lui queste cose le sa. 
 

                        Re7 
Batti in aria le mani 
                     Sol 
e poi falle vibrar. 
                        Re7 
Se fai come Simone 
                                Sol 
non puoi certo sbagliar. 

 
Sol                                      Re7 
Adesso che hai capito certamente puoi 
                                              Sol 
giocare sempre con gli amici tuoi. 
                                        Re7 
Come puoi veder non è difficile, 
                                   Sol 
segui il ritmo e niente più. 

 
                          Re7 
Butta in aria le mani 
                          Sol 
e poi lasciale andar. 
                            Re7 
Muovile ora con me 
                                         Sol 
un po' di qua' e un po' di la'. 
 

 
Sol                                       Re7 
Adesso che hai capito certamente puoi 
                                               Sol 
giocare sempre con gli amici tuoi. 
                                       Re7 
Come puoi veder non è difficile, 
                                   Sol 
segui il ritmo e niente più. 
 

                         Re7 
Batti in aria le mani… 
 
(ripete a sfumare…) 

Strofa: Re Si Si Si   
 
Sol                              Re7 
Adesso mi divertirò un po' con te 
                                            Sol 
con un bel gioco che ti piacerà. 
                                        Re7 
Simone dice che è molto semplice 
                               Sol 
e lui queste cose le sa. 
 

                        Re7 
Batti in aria le mani 
                     Sol 
e poi falle vibrar. 
                        Re7 
Se fai come Simone 
                                Sol 
non puoi certo sbagliar. 

 
Sol                                      Re7 
Adesso che hai capito certamente puoi 
                                              Sol 
giocare sempre con gli amici tuoi. 
                                        Re7 
Come puoi veder non è difficile, 
                                   Sol 
segui il ritmo e niente più. 

 
                          Re7 
Butta in aria le mani 
                          Sol 
e poi lasciale andar. 
                            Re7 
Muovile ora con me 
                                         Sol 
un po' di qua' e un po' di la'. 
 

 
Sol                                       Re7 
Adesso che hai capito certamente puoi 
                                              Sol 
giocare sempre con gli amici tuoi. 
                                       Re7 
Come puoi veder non è difficile, 
                                   Sol 
segui il ritmo e niente più. 
 

                        Re7 
Batti in aria le mani… 
 

(ripete a sfumare…) 
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IL CARROZZONE (1979-Renato Zero)
Re-  Sol- La7 Re- 
 
Re-                                    Sol- 
Il carrozzone va avanti da sè 
              La7                             Re- 
con le regine, i suoi fanti, i suoi re 
          Re-                          Sol- 
Ridi buffone per scaramanzia 
            Re-        La7 
così la morte va via! 
 
Re-                                    Sol- 
Musica gente cantate che poi 
             La                                Re- 
uno alla volta si scende anche noi 
                  Re-                            Sol- 
Sotto a chi tocca in doppiopetto blu 
           Re-         La7              Re 
una mattina sei sceso anche tu! 
 
 
 

            Re7+  Sol                 Re7+ 
Bella la vita            che se ne va 
                  Re7+                          Mi- 
un fiore un cielo la tua ricca povertà 
           La7                   MI- 
il pane caldo la tua poesia 
           La7                                     Re 
tu che stringevi la tua mano nella mia! 
 
 
            Do  Re7          Sol 
Bella la vita         dicevi tu 
                La7                                     Re 
un po' mignotta e va con tutti  si, però 
           Sol    Sol- 
Però  però 
                    Re                         La7 
proprio sul meglio  t'ha detto no 

 
 

 
 
                Re-                    Sol- 
E il carrozzone riprende la via 
              La7                  Re- 
facce truccate di malinconia 
                   Re-                        Sol- 
Tempo per piangere no non ce n'è 
           Re-         La7               Re 
tutto continua anche senza di te 
 
 
 

            Re7+  Sol              Re7+ 
Bella la vita      che se ne va 
                  Re7+                                   Mi- 
vecchi cortili dove il tempo  non ha età 
           La7                 MI- 
i nostri sogni, la fantasia 
           La7                              Re 
ridevi forte e la paura era allegria 
 
 
 
            Do  Re7          Sol 
Bella la vita,        dicevi tu, 
                   La7                                        Re 
e t'ha imbrogliato e t'ha fottuto proprio tu 
             Sol   Sol- 
Con le regine 
-                Re             La7                    Re7+  
con i suoi re il carrozzone va avanti da sé 
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LA BARCHETTA IN MEZZO AL MARE   (1946-Natalino Otto) 
 
Intro strofa cantata: La La La La La  
 
 
Ponte1: Sol Do Do Do Re Mi Fa Re  
 
Do                            Sol 
Guarda lassù in alto mare 
                                  Do  
c’è una barchetta piccina 
                               Sol  
ad ogni ondata s’inchina 
                               Do 
quasi dovesse affondar 
 
 
Ponte2: Do Si Si Si Mi Mi Mi Do 
 
     Mi                   Do   
Le vele dipinte di rosso  
       Mi                      Do   
son piccole più del timon 
Re 
e l’albero non è più grosso 
Re                                 Sol 
d’ un esile e vecchio baston 
 
 
 
Strofa: Sol Sol Sol Mi Do Mi Sol 
 
Do 
La barchetta in mezzo al mare 
                           Sol 
è diretta a Santa Fè 
Sol7 
dove va per caricare 
                            Do 
mezzo chilo di caffè. 
 
 
Do 
La comanda un capitano 
                                  Sol 
che ha barba rossa e blu 
Sol7 
fuma un sigaro toscano 
                            Do 
e proviene dal Perù. 
 
 
Canto strofa: La La La La La  
 
 

 
 
Ponte3: La Fa La Sol Mi  
 
Fa                 Do 
Barca barchetta! 
Sol               Do  
va su lungo mar 
Fa             Do 
Barca barchetta! 
Sol                Do 
vai! non ti fermar! 
 
 
 
Do 
La barchetta in mezzo al mare 
                           Sol 
deve andare assai lontan 
Sol7 
ma per farla navigare 
                        Do 
ci pensa  il capitan! 
 
 
Do 
La barchetta in mezzo al mare 
                           Sol 
è diretta a Santa Fè 
Sol7 
dove va per caricare 
                             Do 
mezzo chilo di caffè. 
 
 
Canto strofa: La La La La La  
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LA FORMICUZZA    (1965 – Paolo Poli)  allegro  
 
Ritornello: Do Mi Sol Sol Sol Sol Sol La Sol 
 

Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 

 
 
Strofa: Sol La Sol Mi Do 
 
Do                                          Sol 
C’era un grillo in un campo di lino 
Sol                                               Do 
la formicuzza ne chiese un mazzolino 
Do                                            Sol 
Disse il grillo che cosa ne vuoi fare 
Sol                                          Do  
calze e camicie mi voglio maritare 
 
 

Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 

 
 
Disse il bel grillo lo sposo sono io 
rispose la formica sono contenta anch’io 
 
Venne fissato il pranzo delle nozze 
quattro patate e tre castagne arroste 
 
 

Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 

 
 
Entrano in chiesa per darsi l’anello 
cade il grillo si rompe il cervello 
 
La formicuzza dal grande dolore 
prese una zampina e se la mise al cuore 
 
 

Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 

 
 
 

 
 
 
Suonan le otto di là dal mare 
si sente dire che il grillo stava male 
 
Suonan le nove di là dal porto 
si sente dire che il grillo era morto 
 
 

Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 

 
 
Suonan le dieci di là dal prato 
si sente dire che il grillo è sotterrato 
 
Suonan le undici di là dal Monviso 
si sente dire che il grillo è in Paradiso 
 
 

Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 

 
 
E’ mezzanotte di là dal Montenero 
si sente dire che il fatto non è vero 
 
La formicuzza dal grande piacere 
scese in cantina a berne un buon bicchiere 
 
 
 

Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
 
Do                                                   Sol 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
Sol                                                    Do 
Laricinbararillallero laricimbararillala 
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LA SBARAZZINA    (1938 - Di Lazzaro - Frati - Bruno)               3/4 
Intro come ritornello: 
La              Re     Mi              Re    La 
La la la la la la la la…………….  
 
 
Strofa: Do# Re Mi Fa#, Do# Re Mi Fa# Re Do# Si 
 
La                                   Mi   
Quando lieta passi la mattina 
Mi                               La 
spensierata bella signorina 
   Si7                            Mi   
 tu diffondi tra la folla della gran città   
    Re                       La 
la tua giocondità, la tua felicità 
La                                 Mi 
chi t’ammira ti sospira allora 
Mi                                       La      
la canzone che sorridere ti fa 
 
 
 
Ritornello: Mi Mi Mi Fa# La Sol# Sol#  
 
La              Re      Mi                    Re      La 
Non far la sbarazzina mia bella signorina 
La             Re     Mi 
quell'aria di monella ti fa più bella 
Mi                                          MI7              La 
perché sei quella che fa soffrire ogni cuor 
 
La              Re           Mi                       Re    La 
Quando sarai mammina non più la sbarazzina 
La             Re        Mi 
tu stringerai sul cuore con più calore 
Mi                                  Mi7           La 
il più bel fiore, più bel dono d'amor 
 
 
 
 La                                  Mi   
Alla sera verso il tramontare 
Mi                                           La 
c'è qualcuno sempre ad aspettare 
   Si7                                Mi   
poi più tardi con la luna che risplenderà 
          Re                       La 
se un bacio sfiorerà, l'amore nascerà 
La                                   Mi 
e l'amore nasce come il sole  
Mi                                                   La      
che riscalda poi la sera_se_ne_va 
 
 
La              Re     Mi   
Non far la sbarazzina…  

Intro come ritornello: 
Sol             Do     Re              Do    Sol 
La la la la la la la la…………….  
 
 
Strofa: Si Do Re Mi, SI Do Re Mi Do Si La 
 
Sol                                 Re   
Quando lieta passi la mattina 
Re                             Sol 
spensierata bella signorina 
    La7                          Re   
 tu diffondi tra la folla della gran città   
   Do                       Sol 
la tua giocondità, la tua felicità 
Sol                               Re 
chi t’ammira ti sospira allora 
Re                                    Sol      
la canzone che sorridere ti fa 
 
 
 
Ritornello: Re Re Re Mi Sol Fa# Fa#  
 
Sol              Do    Re                     Do    Sol 
Non far la sbarazzina mia bella signorina 
Sol           Do     Re 
quell'aria di monella ti fa più bella 
Re                                          Re7           Sol 
perché sei quella che fa soffrire ogni cuor 
 
Sol             Do         Re                       Do    Sol 
Quando sarai mammina non più la sbarazzina 
Sol            Do       Re 
tu stringerai sul cuore con più calore 
Re                                  Re7         Sol 
il più bel fiore, più bel dono d'amor 
 
 
 
 Sol                                Re   
Alla sera verso il tramontare 
Re                                         Sol 
c'è qualcuno sempre ad aspettare 
   La7                              Re   
poi più tardi con la luna che risplenderà 
          Do                      Sol 
se un bacio sfiorerà, l'amore nascerà 
Sol                                 Re 
e l'amore nasce come il sole  
Re                                                 Sol      
che riscalda poi la sera_se_ne_va 
 
 
Sol              Do    Re   
Non far la sbarazzina…  
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L’UVA FOGARINA (1972-Orietta Berti)
(Intro : Fa# Fa #... veloce) 
 
Re 
dirin din din   dirin din din  
                                        La7 
dirin din din  din din din din  
La                 
dirin din din  dirin din din  
                                       Re 
dirin din din  din din din din  
 
 
 
(Strofa : La La La Sol Fa#...) 
 
Re 
ah quanto e' bella l'uva fogarina  
Re                                                  La7 
e come e' bello saperla vendemmiar  
La7 
a far l'amor con la mia bella  
La                                    Re 
a far l'amore in mezzo al pra'.  
 
 
Re 
dirin din din dirin din din  
                                    La7 
dirin din din din din din din  
La 
dirin din din    dirin din din  
                                       Re   
dirin din din din din din din. 
 
 
Re                               
ah quanto e' bella l'uva fogarina  
Re                                                  La7 
e come e' bello saperla vendemmiar  
La7 
a far l'amor con la mia bella  
La                                    Re 
a far l'amore in mezzo al pra'.  
 

 
(Ponte: La Re La Re ) 
 
Re                                               La 
filar non vo filar , cusir non lo so far 
    Mi-          La7              Mi-                   Re 
il sol della campagna il sol della campagna  
Re                                               La 
filar non vo filar , cusir non lo so far 
    Mi-          La7              Mi-        La       Re 
il sol della campagna la dis che ghe fa mal.  
 
 
 
Re                                                                 La 
teresina embriacona poca voglia de lavorar  
La                                                                        Re 
la s'e' tolta na vestaglia la g'ha ancora da pagar  
 
 
 
Re                                               La 
filar non vo filar,  cusir non lo so far 
    Mi-          La7              Mi-                   Re 
il sol della campagna il sol della campagna  
Re                                               La 
filar non vo filar , cusir non lo so far 
    Mi-          La7              Mi-                   Re 
il sol della campagna la dis che ghe fa mal.  
 
 
 
Re                               
ah quanto e' bella l'uva fogarina  
Re                                                  La7 
e come e' bello saperla vendemmiar  
La7 
a far l'amor con la mia bella  
La                                    Re 
a far l'amore in mezzo al pra'.  
 
 
Re 
dirin din din dirin din din  
                                    La7 
dirin din din din din din din  
La 
dirin din din    dirin din din  
                                       Re   
dirin din din din din din din. 
 
…….. a sfumare
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LA CANZONE DI MARINELLA 3/4 (1964-De Andrè) 
 
La-                                             Re-    
Questa di Marinella è la storia vera 
       Sol                                 Do      La- 
che scivolò nel fiume a primave   -   ra 
         La7                             Re- 
ma il vento che la vide cosi bella  
      Re-            La-                 Mi7   La- 
dal fiume la portò sopra una ste  -  lla.  
 
 
                                              Re- 
Sola senza il ricordo di un dolore 
Mi7                                         La- 
vivevi senza il sogno di un amore 
          La7                                    Re- 
ma un re senza corona e senza scorta 
Re-                        La-                  Mi      La-      
bussò tre volte un giorno alla tua po   -  rta. 
 
 
 
Cambio tonalità: Sol7 
 
 
Do-                                      Fa- 
Bianco come la luna il suo cappello, 
Sib7                                       Mib      Do- 
come l'amore rosso il suo mante   -   llo, 
Do7                                       Fa- 
tu lo seguisti senza una ragione 
 Fa-                      Do-             Sol7    Do-     
come un ragazzo segue un aquilo  -  ne.  
 
 
 
Cambio tonalità: Mi7 
 
 
La-                                             Re- 
E c'era il sole e avevi gli occhi belli 
Sol                                    Do       La- 
lui ti baciò le labbra ed i cape   -   lli 
La7                                         Re- 
c'era la luna e avevi gli occhi stanchi 
Re-                   La-               Mi7       La- 
lui pose le sue mani sui tuoi fia   -   nchi.  
 

 
La-                                Re- 
Furono baci e furono sorrisi 
Sol                                  Do     La- 
poi furono soltanto i fiordali   -   si 
La7                                         Re- 
che videro con gli occhi delle stelle 
Re-                             La-            Mi7     La- 
Fremere al vento e ai baci la tua pe   -   lle.  
 
 
 
La-                                      Re- 
Dicono poi che mentre ritornavi 
Sol                                      Do      La- 
nel fiume chissà come scivola   -   vi 
La7                                       Re- 
e lui che non ti volle creder morta 
Re-                       La-                Mi7     La- 
bussò cent'anni ancora alla tua po   -   rta.  
 
 
La-                                         Re- 
Questa è la tua canzone Marinella  
Sol7                                        Do      La- 
che sei volata in cielo su una ste   -   lla 
La7                                 Re- 
e come tutte le più belle cose 
Re-                  La-                   Mi7    La- 
vivesti solo un giorno, come le ro   -   se. 
La7                                 Re- 
E come tutte le più belle cose 
                         La-                  Mi7     La- 
vivesti solo un giorno, come le ro   -   se 
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LA FILANDA    (1974-Milva)
 
INTRO:La la la la….. 
La              Re                             La 
La Si Do# Re Re Si Re Si Re Si Do# Do# 
                               Mi                                       La 
La Do# La Do# La Si Si Sol# Si Sol# Si Sol# La 
 
 
Strofa:  Mi Fa# Mi La 
 
La 
Cos'è, cos'è  
che fa andare le filanda  
è chiara la faccenda  
                            Mi 
son quelle come me  
 
Mi 
E c'è, e c'è  
che ci lascio sul telaio  
le lacrime del guaio  
                       La 
di aver amato te  
 
 
La 
Perchè, perchè  
eri il figlio del padrone  
facevi tentazione 
                             Mi 
e venni insieme a te  
 
Mi 
Così, così  
è un sospiro ed uno sbaglio  
son qui che aspetto un figlio   
                               La 
e a chiedermi perchè  
 
 
 
Ritornello:  Mi Fa# Mi La 
 
La           La7              Re 
Tu non vivevi senza me  
Re         Mi    Mi7         La 
Ahi l'amore, ahi l'amore  
La           La7              Re 
prima sapevi il perchè  
Re       Mi     Mi7     La 
ahi l'amore che cosè  
 
 
INTRO:La la la la….. 
 
 

La 
Cos'è, cos'è  
questa vita fatta ad esse  
tu giri col calesse  
                             Mi 
ed io non c'è l'ho  
 
Mi 
Cos'è, cos'è  
questo padre che comanda  
mi vuole alla filanda  
                             La 
ma non insieme a te  
 
 
La 
Cos'è, cos'è  
questa grande differenza  
se non facevi senza  
                            Mi  
di questi occhi miei  
 
Mi 
Perchè, perchè  
nella mente del padrone  
ha il cuore di cotone  
                         La 
la gente come me  
 
 
 
La           La7              Re 
Tu non vivevi senza me… 
 
 
INTRO:La la la la….. 
 
 
 
La 
Ormai lo so  
tutto il mondo è una filanda  
c'è sempre chi comanda  
                 Mi 
e chi ubidirà  
 
Mi 
Però, però  
se l'amore si fa in due  
di queste colpe sue  
                              La 
ne ho anch'io la metà  
 
 
La           La7              Re 
Tu non vivevi senza me… 
 
INTRO:La la la la…..
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LA MIA MAMA  (1969-Ombretta Colli)

Do 
la mia mama mi vuol dare un marito al lunedi' 
                                                                                        Sol 
l lunedi' c'e' gia' martino che mi porta sul ticino cara mama 
Sol                                                                               Do 
la mia mama vuol che sposi ma sposarmi non mi va 
 
 
la mia mama mi vuol dare un marito al martedi' 
al lunedi' c'e' gia' martino  
al martedi' c'e' gia' nicola eravamo compagni di scuola cara mama 
la mia mama vuol che sposi ma sposarmi non mi va 
 
la mia mama mi vuol dare un marito al mercoldi' 
al lunedi' c'e' gia' martino  
al martedi' c'e' gia' nicola 
al mercoldi' c'e' gia' tobia mi ta tanta compagnia cara mama  
la mia mama vuol che sposi ma sposarmi non mi va 
 
la mia mama mi vuol dare un marito al giovedi 
al lunedi' c'e' gia' martino  
al martedi' c'e' gia' nicola 
al mercoldi' c'e' gia' tobia 
al giovedi' c'e' enrico maria mi fa tanta compagnia cara mama 
la mia mama vuol che sposi ma sposarmi non mi va 
 
la mia mama mi vuol dare un marito al venerdi' 
al lunedi' c'e' gia' martino  
al martedi' c'e' gia' nicola 
al mercoldi' c'e' gia' tobia 
al giovedi' c'e' enrico maria 
al venerdi' c'e' suo fratello che e' campione di tiro al piattello cara mama 
la mia mama vuol che sposi ma sposarmi non mi va 
 
la mia mama anche il sabato un marito mi vuol dar 
al lunedi' c'e' gia' martino  
al martedi' c'e' gia' nicola 
al mercoldi' c'e' gia' tobia 
al giovedi' c'e' enrico maria 
al venerdi' c'e' suo fratello 
ed al sabato c'e' marcello che tra l'altro e' anche piu' bello cara mama 
la mia mama vuol che sposi ma sposarmi non mi va 
 
Do                                                                                 Fa 
e la domenica per finire sono stanca da morire cara mama 
Sol                                                                                    Do 
e la domenica mi riposo resto a casa e mi metto in liberta' 
Do                                                                                         Fa 
e la domenica te l'ho detto resto tutto il giorno a letto cara mama 
Sol 
LA MIA MAMA(la mia mama)  VUOL CHE SPOSI(vuol che sposi) 
Sol                                                                   Do 
la mia mama non lo sa che sposarmi non mi va  
 
e diglielo  
ma va! 
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LA NOSTRA FAVOLA  (1968-Jimmi Fontana) 
 
(Mi Mi Mi Mi ) 
 
La-                                                     Mi   Mi7 
C'era una volta un bianco castello fatato. 
La-                                                       Mi   Mi7 
Un grande mago l'aveva stregato per noi. 
 
La La7    Re- 
Si io ti amavo 
La-                  Mi                      La      Sol 
Tu eri la mia regina ed io il tuo re. 
 
Do                    Sol                                 Do 
Mai, mai, mai ti lascio mai, mai, mai da sola. 
          Do7     Fa                     Re- 
E per noi mai niente più cambierà. 
Do                        Sol                   Do    Mi7 
Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. 
 
 
La-                                                         Mi   Mi7 
Quattro pareti più grigie del fumo di un treno. 
La-                                                           Mi   Mi7 
Questo è il castello che io posso fare per te. 
 
La La7   Re- 
Si tu mi ami, 
La-                        Mi            La      Sol 
come se fossi per te un vero re 
 
Do                    Sol                                 Do 
Mai, mai, mai ti lascio mai, mai, mai da sola. 
      Do7     Fa                   Re- 
E per noi il tempo si fermerà. 
Do                        Sol                    Do    Mi7 
Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. 
 
La- Mi Mi7    La- Mi Mi7 
 
La La7   Re- 
Si tu mi ami, 
La-                       Mi             La      Sol 
come se fossi per te un vero re 
Do                   Sol                                 Do 
Mai, mai, mai ti lascio mai, mai, mai da sola. 
          Do7  Fa                  Re- 
E per noi il  tempo si fermerà. 
Do                        Sol                    Do 
Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. 
La-                         Mi                   La-  
Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. 
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LA PRIMA COSA BELLA (1970- Peppino di Capri) 
 
(Strofa: Fa# Fa# Mi Sol Fa# Mi Re ) 
 
                       Re                        Fa#-   Si7 
Ho preso la chitarra e suono per te 
                          Mi-                                     Re 
Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare 
                      La 
Ma suono per te. 
  
 
                          Re                                  Fa#-   Si7 
La senti questa voce chi canta è il mio cuore 
                           Mi-                             Re 
Amore amore amore è quello che so dire 
                    La4 La 
Ma tu mi capirai 
 
 
 
(Ritornello:Si Si Si Si La Do Si ) 
 
                         Sol 
La prima cosa bella che ho avuto dalla vita 
      La                                     Re 
É il tuo sorriso giovane, sei tu. 
          Sol                   
Tra gli alberi una stella la notte si è schiarita 
    La                                         Re                La   
Il cuore innamorato sempre più (sempre più) 
 
 
 
                       Re                           Fa#-  Si7 
I prati sono in fiore profumi anche tu 
                        Mi-                                 Re 
Ho voglia di morire, non posso più cantare 
                        La 
Non chiedo di più 
 
 
 
                         Re                           Fa#-  Si7 
La senti questa voce chi canta è il mio cuore 
                          Mi-                              Re 
Amore amore amore è quello che so dire 
                     La4 La 
Ma tu mi capirai 
  
 
 
                     Sol 
La prima cosa bella che ho avuto dalla vita… 
 
 
  

 
(Strofa: Mi Mi Mi Re Fa Mi Re Do ) 
 
                       Do                        Mi-   La7 
Ho preso la chitarra e suono per te 
                          Re-                                     Do 
Il tempo di imparare non l'ho e non so suonare 
                      Sol 
Ma suono per te. 
  
 
                         Do                                  Mi-   La7 
La senti questa voce chi canta è il mio cuore 
                          Re-                           Do 
Amore amore amore è quello che so dire 
                     Sol4/Sol 
Ma tu mi capirai 
 
 
 
(Ritornello:Mi Mi Mi Mi Re Fa Mi ) 
 
                         Fa 
La prima cosa bella che ho avuto dalla vita 
                Sol                         Do 
É il tuo sorriso giovane, sei tu. 
            Fa          
Tra gli alberi una stella la notte si è schiarita 
    Sol                                      Do                  Sol   
Il cuore innamorato sempre più (sempre più) 
 
 
 
                       Do                          Mi-   La7 
I prati sono in fiore profumi anche tu 
                        Sol                               Do 
Ho voglia di morire, non posso più cantare 
                        Re 
Non chiedo di più 
 
 
 
                         Do                                  Mi-   La7 
La senti questa voce chi canta è il mio cuore 
                           Do                             Mi- 
Amore amore amore è quello che so dire 
                     Sol4/Sol 
Ma tu mi capirai 
  
 
 
                     Fa 
La prima cosa bella che ho avuto dalla vita… 
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LA TARTARUGA (1975-Bruno Lauzi)
 
(Strofa: La Re La Re Mi Fa# Re  
 
 
    Re                            Mi             La 
La bella tartaruga che cosa mangerà 
Sol  Re    La      Re    La   Re  
Chi - lo -  sa,      chi -  lo – sa 
 
       Re                           Mi        La  
Due foglie di lattuga poi si riposerà 
Sol  Re    La      Re    La   Re  
Chi - lo -  sa,      chi -  lo – sa 
 
(Ritornello: Si La Sol Fa# Re 
 
Sol  La  Sol    Re                   La  
La  - tar -  ta  - ruga un tempo fu  
         Si-                   Mi                   La 
Un animale che correva a testa in giù 
Sol     La          Sol  Re          La  
Co  -  me   un silu  -  ro filava via 
                  Mi-                    La          Re 
Che ti sembrava un treno sulla ferrovia 
 
          Sol                Re           Sol           Re 
Ma avvenne un incidente un muro la fermò 
     Sol                  Re          Mi          La 
Si ruppe qualche dente e allora rallentò 
 
 
 
Sol  La   Sol   Re                        La 
La -  tar -  ta - ruga da allora in poi 
                      Si-                 Mi               La 
Lascia che a correre pensiamo solo noi 
Sol    La     Sol  Re                           La 
Per – ché  quel giorno poco più in là 
                 Si-               Mi     Re       Sol 
Andando piano lei trovò… la felicità… 
 
 
 
      Re             Sol         Re            La 
Un bosco di carote, un mare di gelato 
       Re               Sol               Re                  La 
Che lei correndo troppo non aveva mai guardato 
         Re            Sol            Re                      Mi  
E un biondo tartarugo corazzato che ha sposato  
     La    Re  
un mese fa!   (rallentato) 

 
 
 
 
     Re                          Mi                La  
La bella tartaruga nel mare va perché 
Sol  Re     La   Re    La     Re  
Ma - per - ché, ma - per – ché 
 
        Re                                     Mi            La  
Fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè  
Sol  Re   La    Re   La  Re  
eh -  eh - eh,   eh - eh - eh 
 
 
 

Sol  La  Sol   Re                 La  
La - tar - ta -   ruga lenta com'è 
               Si-           Mi                 La 
Afferra al volo la fortuna quando c'e' 
Sol     La          Sol  Re          La  
Dietro una foglia lungo la via 
               Mi-            La          Re 
Lei ha trovato la' per la' la felicita' 

 
 
 
      Re         Sol           Re          La 
Un prato d'insalata, un lago di frittata 
       Re             Sol                Re            La 
Spaghetti alla chitarra per passare la serata 
      Re            Sol         Re            La 
Un bosco di carote, un mare di gelato 
        Re              Sol               Re            La 
Che lei correndo troppo non aveva mai notato 
         Re           Sol              Re                     Mi  
E un biondo tartarugo corazzato che ha sposato 
      La      Re  
 un mese  fa! 
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LETTERA A PINOCCHIO (1960 – Mario Panzeri)  
Re                La7 

Carissimo Pinocchio, 

                                Re 

amico dei giorni più lieti, 

             Re7    Sol   Sol- 

di tutti i miei segreti ... 

       Re  Mi7      La   La7 

che confidavo a te 

 

 

Re                La7 

Carissimo Pinocchio, 

                                 Re 

ricordi quand'ero bambino? 

                  Re7 Sol  Sol- 

Nel bianco mio lettino 

          Re       La7           Re   Re7 

ti sfogliai, ti parlai, ti sognai. 

 

 

         Sol                     Mi- 

Dove sei? Ti vorrei veder, 

             Fa#-                 Si-7 

del tuo mondo vorrei saper: 

          Mi-            La7               Re    Re7 

forse Babbo Geppetto è con te 

              Sol                      Mi- 

Dov'è il Gatto che t'ingannò, 

             Fa#-                 Si-7 

il buon Grillo che ti parlò, 

       Mi-         Mi7        La    La7 

e la Fata Turchina dov'è?  

 

 

Re              La7 

Carissimo Pinocchio, 

                                Re 

amico dei giorni più lieti, 

            Re7    Sol   Sol- 

di tutti i miei segreti ... 

            Re               La             Re 

resti ancor nel mio cuor come allor.  
 

Do                Sol7 

Carissimo Pinocchio, 

                                Do 

amico dei giorni più lieti, 

             Do7    Fa   Fa- 

di tutti i miei segreti ... 

       Do  Re7      Sol  Sol7 

che confidavo a te 

 

 

Do                Sol7 

Carissimo Pinocchio, 

                                Do 

ricordi quand'ero bambino? 

             Do7    Fa   Fa- 

Nel bianco mio lettino 

       Do         Sol7          Do  Do7 

ti sfogliai, ti parlai, ti sognai. 

 

 

         Fa                      Re- 

Dove sei? Ti vorrei veder, 

             Mi-                     La-7 

del tuo mondo vorrei saper: 

          Re-            Sol7              Do  Do7 

forse Babbo Geppetto è con te 

              Fa                       Re- 

Dov'è il Gatto che t'ingannò, 

             Mi-                   La-7 

il buon Grillo che ti parlò, 

       Re-         Re7      Sol    Sol7 

e la Fata Turchina dov'è?  

 

 

Do                Sol7 

Carissimo Pinocchio, 

                                Do 

amico dei giorni più lieti, 

             Do7    Fa   Fa- 

di tutti i miei segreti ... 

            Do               Sol            Do 

resti ancor nel mio cuor come allor.  
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LISA DAGLI OCCHI BLU (1969-Mario Tessuto) 
 

Strofa: Fa# Fa# Fa# Sol Mi Re 
 
Si-            La       Si-   Si-7 
Lisa dagli occhi blu 
              Sol          La7                  Re    Fa# 
senza le trecce la stessa non sei più. 
Si-        La             Si-    Si-7 
Piove silenzio tra noi 
              Sol        La7    Re 
vorrei parlarti ma te ne vai.                     (subito) 
 
 
Ritornello:La Si Do 
 
Re           Fa#- 
Eppure…quasi fino a ieri 
Si9                          Fa#- 
mi chiamavi amore tu, 
Mi-                              Mi-7                        Re  | La 
ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono più. 
 
 
 
Si-            La       Si-   Si-7 
Classe seconda B 
               Sol         La7                  Re    Fa# 
il nostro amore è cominciato lì, 
Si-        La             Si-    Si-7 
Lisa dagli occhi blu 
              Sol        La7    Re 
senza le trecce non sei più tu.                (1 battuta) 
 
 
Ritornello: Do# Do# Re Do# Si Si La  
 
La          Sol        Re          La         La7 
La primavera è finita ma forse la vita 
     Sol          Re    |Fa#-  Sol| 
comincia così. 
La        Sol        Re                         Sol     
Amore fatto di vento il primo rimpianto 
      La     Re   Fa#7 
sei stata tu. 
 
 

  
 
Si-            La       Si-   Si-7 
Lisa dagli occhi blu 
              Sol          La7                  Re    Fa# 
senza le trecce la stessa non sei più. 
Si-              La        Si-    Si-7 
Cerco negli occhi tuoi 
          Sol           La7       Re 
la tenerezza che più non hai. .                     (subito) 
 
 
 
 
Re           Fa#- 
Eppure…quasi fino a ieri 
Si9                          Fa#- 
mi chiamavi amore tu, 
Mi-                              Mi-7                       La 
ma nei tuoi pensieri oggi non ci sono più. 
 
 
 
Si-            La       Si-   Si-7 
Classe seconda B 
                    Sol         La7          Re    Fa# 
chi avrebbe detto che poi finiva qui  
Si-        La             Si-    Si-7 
Piove silenzio tra noi 
              Sol        La7    Re 
vorrei parlarti ma te ne vai. .                (1 battuta) 
 

 

 

 

La          Sol        Re          La         La7 
La primavera è finita ma forse la vita 
     Sol          Re    |Fa#-  Sol| 
comincia così. 
La        Sol        Re                         Sol     
Amore fatto di vento il primo rimpianto 
      La     Re    |Fa#7  Sol | 
sei stata tu.                                         (ripete ad libitim) 
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LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA    (1971-Gigliola Cinquetti)
 
Re                                       Sol 
La domenica andando alla messa 
                                          Re 
Compagnata dai miei amatori 
                                       Sol 
Mi sorpresero i miei genitori 
                                        Re 
Monachella mi fecero andar  
                         La                                        Re 
Ohi sì sì ohi no no,  Monachella mi fecero andar. 
 
                      La 
Dimmi che m'ami! 
                 Re                   La 7 
Sono innocente come il sol 
                                Re 
Che risplende sul mare 
            La                           Re 
Voglio dare un addio all'amor 
                           La 
Ohi sì sì ohi no no... 
                                            Re 
Voglio dare un addio all'amor. 
 
 
Re                                  Sol 
Giovanotti piangete piangete 
                                           Re 
Han tagliato i miei biondi capelli 
                                       Sol 
Tu lo sai eran ricci eran belli 
                                        Re 
Giovanotti piangete con me! 
                         La 
Ohi sì sì ohi no no... 
                                        Re 
Giovanotti piangete con me! 
Testo trovato su http://www.canzoncine.it 
                     La 
Dimmi che m'ami… 
 

 
Do                                       Fa 
La domenica andando alla messa 
                                          Do 
Compagnata dai miei amatori 
                                       Fa 
Mi sorpresero i miei genitori 
                                        Do 
Monachella mi fecero andar 
                       Sol                                         Do 
Ohi sì sì ohi no no,  Monachella mi fecero andar. 
 
                      Sol 
Dimmi che m'ami! 
                 Do                  Sol7 
Sono innocente come il sol 
                               Do 
Che risplende sul mare 
            Sol                          Do 
Voglio dare un addio all'amor 
                           Sol 
Ohi sì sì ohi no no... 
                                           Do 
Voglio dare un addio all'amor. 
 
 
Do                                Fa 
Giovanotti piangete piangete 
                                           Do 
Han tagliato i miei biondi capelli 
                                      Fa 
Tu lo sai eran ricci eran belli 
                                        Do 
Giovanotti piangete con me! 
                        Sol 
Ohi sì sì ohi no no... 
                                        Do 
Giovanotti piangete con me! 
Testo trovato su http://www.canzoncine.it 
                      Sol 
Dimmi che m'ami… 
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LO SPAZZACAMINO (3/4 lento -Canto popolare lento) 
(Strofa: Sol Do Mi Sol La Si Sol) 
 
Do                 Sol 
Per questi vicoletti 
                           Do 
si sente ognor cantare 
                           Sol 
la voce allegra e bella 
                       Do 
dello spazzacamin. 
 
 
(Ritornello in coro:Mi Mi Mi Mi Sol Sol Fa Mi Re) 
 

Do                     Sol 
S'affaccia alla finestra 
      Fa              Do 
'na bella signorina 
                            Sol 
con voce assai carina 
   Fa           Sol         Do 

chiama lo spazzacamin. 

 

Prima lo fa entrare 
e poi lo fa sedere 
dà da mangiare e bere 
allo spazzacamin. 

 

E dopo aver mangiato 
mangiato e ben bevuto 
gli fa vedere il buco 
il buco del camin. 

 

Quello che mi rincresce 
che il mio camino è stretto 
povero giovinetto 
come farai a salir. 

 

Non dubiti signora 
son vecchio del mestiere 
so fare il mio dovere 
su e giù per il camin.  

 

E dopo quattro mesi  
la luna va in crescenza 
la gente va dicendo 
dello spazzacamin. 

 

E dopo nove mesi 
è nato un bel bambino 
e assomiglia tutto 
allo spazzacamin. 
 
E dopo nove mesi… 

(Strofa: Do Fa La Do Re Mi Do) 
 
Fa                   Do 
Per questi vicoletti 
                            Fa 
si sente ognor cantare 
                            Do 
la voice allegra e bella 
                       Fa 
dello spazzacamin. 
 
 
(Ritornello in coro: La La La La Do Do Sib La Sol ) 
 

Fa                      Do 
S'affaccia alla finestra 
     Sib             Fa 
'na bella signorina 
                            Do 
con voce assai carina 
  Sib           Do          Fa 

chiama lo spazzacamin. 

 

Prima lo fa entrare 
e poi lo fa sedere 
dà da mangiare e bere 
allo spazzacamin. 

 

E dopo aver mangiato 
mangiato e ben bevuto 
gli fa vedere il buco 
il buco del camin. 

 

Quello che mi rincresce 
che il mio camino è stretto 
povero giovinetto 
come farai a salir. 

 

Non dubiti signora 
son vecchio del mestiere 
so fare il mio dovere 
su e giù per il camin.  

 

E dopo quattro mesi  
la luna va in crescenza 
la gente va dicendo 
dello è lo spazzacamin. 

 

E dopo nove mesi 
è nato un bel bambino 
e assomiglia tutto 
allo spazzacamin. 
 
E dopo nove mesi…
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LA BELLA FIORAIA (4/4 lento -Canto popolare lento) 
Strumentale (la..la..la) 

Do                                                Sol     
Mi Mi Mi Mi Fa# Sol  La Sol Fa# Mi Re Re Re 
Re                    Sol 
Re La La La La Do Si Si DO Re  
Do                                                Sol     
Mi Mi Mi Mi Fa# Sol  La Sol Fa# Mi Re Re Re 
Re                                           Sol 
Re Re Re Mi Fa# Re Mi Fa# Sol  

 
 
 
(Strofa: Re Mi Re Si Do Re Do La…) 
 
Sol                         Re 
quando il sole dell'aprile  
                            Sol 
era caldo e risplendeva 
                               Re 
a quei monti discendeva 
                               Sol 
una donna coi suoi fiori 
 

Do                   Sol 
Arrivava nella piazza 
             Re               Sol 
poi si sedeva e lì cantava a a 
Do                           Sol 
quella dolce sua canzone 
           Re                   Sol 
e le parole dicevano così 

 
 
 

Sol                                   Re7              Sol 
Su comprate i fiori bella gente sono qua 
Sol                                Re7                Sol 
quanti bei colori viole rose anche i lillà 
Do                                              Sol 
li ho raccolti tutti in mezzo ai prati 
         Re                  Sol 
prati fioriti e profumati a a 
Do                                          Sol 
sbocciano così anche nel cuore 
              Re                                Sol     
frasi d'amore_che_ti_dan felicità 

 
 
Strumentale (la..la..la) 

Do                                                Sol     
Mi Mi Mi Mi Fa# Sol  La Sol Fa# Mi Re Re Re 
Re                    Sol 
Re La La La La Do Si Si DO Re  
Do                                                Sol     
Mi Mi Mi Mi Fa# Sol  La Sol Fa# Mi Re Re Re 
Re                                           Sol 
Re Re Re Mi Fa# Re Mi Fa# Sol  

 
 
Sale di tonalità: Mi(7) 

 
 
(Strofa: Mi Fa# Mi Do# Re Mi Re Do# Si…) 
 
La                    Mi 
La fioraia della piazza 
                                La 
poi un giorno s'è sposata 
                                        Mi 
qui nessun l'ha più incontrata 
                              La 
è lassù in mezzo al sole 
 

Re                          La 
Non rimane che il ricordo 
             Mi                 La 
la voce dolce di lei gentile e e  
Re                         La 
l'eco della sua canzone 
           Mi                   La 
e le parole dicevano così 

 
 
 

La                                     Mi7               La 
Su comprate i fiori bella gente sono qua 
La                                  Mi7                 La 
quanti bei colori viole rose anche i lillà 
Re                                              La 
li ho raccolti tutti in mezzo ai prati 
            Mi                La 
prati fioriti e profumati a a 
Re                                          La 
sbocciano così anche nel cuore 
              Mi                             La  
frasi d'amore_che_ti_dan felicità 
 
 
              Mi                               La  
sole d'aprile caldo che ritornerà 
                   Mi                                            La 
ma quelle viole più nessuno… raccoglierà 
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IL MALA BAMBOLA    (1968-Patty Pravo)

Strofa: La La La Si Do 
 
La- 
Tu mi fai girar tu mi fai girar 
                         Mi7 
come fossi una bambola 
La- 
poi mi butti giù poi mi butti giù 
          La7         Re- 
come fossi una bambola 
Mi7                  La- 
Non ti accorgi quando piango 
Mi7               La-6                Re-     
quando sono triste e stanca tu 
MI7                        La-    MI7 
       pensi solo per te 
 
 
La- 
No ragazzo no No ragazzo no 
                               Mi7    
del mio amore non ridere 
La-  
non ci gioco più quando giochi tu 
           La7        Re-    
sai far male da piangere 
Mi7           La-   
da stasera la mia vita 
Mi7               La-6           Re-    
nelle mani di un ragazzo no,   
MI7                        La- 
       non la lascerò più 
 
 
Ritornello: La La Sib Do Sib 
 
Fa               Sib 
No ragazzo no  
    Do7               Fa 
tu non mi metterai 
Fa               Sib    
tra le dieci bambole 
       Do7                       Fa 
che non ti piacciono più 
     MI7                    La-   Re 
oh no  (stop)    oh no 
 
 
 

 
 
La- 
No ragazzo no No ragazzo no 
                               Mi7    
del mio amore non ridere 
La-  
non ci gioco più quando giochi tu 
           La7        Re-    
sai far male da piangere 
Mi7           La-   
da stasera la mia vita 
Mi7               La-6           Re-  
nelle mani di un ragazzo no, 
          MI7       La- 
non la lascerò più 
 
 
Fa               Sib 
No ragazzo no  
    Do7               Fa 
tu non mi metterai 
Fa               Sib    
tra le dieci bambole 
       Do7                       Fa 
che non ti piacciono più 
     MI7                     La-   Re   La- 
oh no  (stop)     oh no 
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 LA VENDEMMIA DELL’AMORE (le Mondine) 
Cantato:la, la , la , la… 
                Fa                                    Do               
Mi Fa Sol La La La Si Do Do Si La La  Sol  Fa  Sol 
         Sol                                Do 
Do Si La Si Si Si Si Si La Do Si La Sol 
 
Strofa: Mi Mi Mi Mi Mi Re Mi Fa Mi Do 
 
Do                                                                Sol 
Tempo di vendemmia e di castagne, oi li oi la…  
                                                        Do  
vieni che ti porto nella vigna, oi li oi la… 
                                                                 Fa 
Guarda com’è bella la campagna, oi li oi la… 
                                      Do 
noi faremo a gara dal mattino fino a sera 
         Sol                                             Do 
per vedere chi è più bravo a vendemmiar 
Fa                                          Do 
La bigoncia è piena e si va a casa per la cena 
        Sol                                Do 
e domani qui di nuovo a lavorar 
 
Rit.: Sol La Do Si Si Si Si Do Si La La Sol 
 
Do      Sol7                                  Do  
E tu cadrai come i grappoli dell’uva 
                              Sol                                     Do  
sotto il cielo più sereno, la vendemmia noi faremo 
Do      Sol7                     Do  
Mi bacerai nel sole di Settembre 
                   Fa          Sol7                      Do  
e ancora insieme torneremo a vendemmiar 
 
Cantato come inizio :la, la , la , la 
 
(Cambio tonalità La) 
Re                                                         La 
Canteremo allora una canzone, oi li oi la…  
                                                                 Re  
Quella che si canta ogni stagione, oi li oi la… 
                                                                  Sol 
Nel mio cuore nasce un’emozione, oi li oi la… 
                                          Re 
Mi ritorna in mente il mio paese e tanta gente 
          La                                        Re 
Nella vigna tutti quanti a vendemmiar 
Sol                            Re 
mille ceste piene, i sorrisi e le persone 
       La                                  Re 
ci restava pure il tempo si sognar 
 
Re      La7                                  Re  
 
E tu cadrai come i grappoli dell’uva… 
                              La                                      Re  
sotto il cielo più sereno, la vendemmia noi faremo 
Mi bacerai nel sole di Settembre 
e ancora insieme torneremo a vendemmiar… (2X)

Cantato:la, la , la , la… 
               Re                                                  La       
Do# Re Mi Fa# Fa# Fa# Fa# Fa# La La Sol# Fa# Fa# Mi Mi Re# 
Mi 
                 Mi                                            La 
La Sol# Fa# Sol# Sol# Sol# La Si Si La Sol# Fa# Mi MI Re# Mi   
 
Strofa: Do# Do# Do# Do# Do# Si Do# Re Do# La 
  
     La                                                             Mi 
Tempo di vendemmia e di castagne, oi li oi la…  
                                                        La  
vieni che ti porto nella vigna, oi li oi la… 
                                                                Re 
Guarda com’è bella la campagna, oi li oi la… 
                                      La 
noi faremo a gara dal mattino fino a sera 
          Mi                                             La 
per vedere chi è più bravo a vendemmiar 
Re                                        La 
La bigoncia è piena e si va a casa per la cena 
        Mi                                 La 
e domani qui di nuovo a lavorar 
 
Rit.: Mi Fa# La Sol# Sol# Sol# Sol# La Sol# Fa# Fa# Mi 
 
La        Mi7                                 La  
E tu cadrai come i grappoli dell’uva 
                              Mi                                      La  
sotto il cielo più sereno, la vendemmia noi faremo 
La        Mi7                      La  
Mi bacerai nel sole di Settembre 
                  Re             Mi7                       La  
e ancora insieme torneremo a vendemmiar 
 
Cantato come inizio :la, la , la , la… 
 
          La                                                 Mi 
Canteremo allora una canzone, oi li oi la…  
                                                                  La  
Quella che si canta ogni stagione, oi li oi la… 
                                                                   Re 
Nel mio cuore nasce un’emozione, oi li oi la… 
                                          La 
Mi ritorna in mente il mio paese e tanta gente 
          Mi                                          La 
Nella vigna tutti quanti a vendemmiar 
Re                            La 
mille ceste piene, i sorrisi e le persone 
       Mi                                    La 
ci restava pure il tempo si sognar 
 
La      Mi7                                   La  
E tu cadrai come i grappoli dell’uva… (tutto) 
 
Poi: la, la , la , la  
Mi bacerai nel sole di Settembre 
e ancora insieme torneremo a vendemmiar… 
e ancora insieme torneremo a vendemmiar… 
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MA CHE FREDDO FA (1969-Nada) )
(Strofa: La Re Re Re Mi Fa ) 
 
Re-                                           La7  
D'inverno il sole stanco a letto presto se ne va,  
                                              Re-  
non ce la fa più, non ce la fa più.  
                                                                  Do  
La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me,  
                        Sol-                       Re- 
ma che freddo fa, ma che freddo fa.  
Sol-  
Basterebbe una carezza  
Re-  
per un cuore di ragazza,  
La7                               Re-  
forse allora sì che t'amerei. 
 
(Ritornello: La Sib La La Sol Solb Sol) 

 
 
Re-          La7  
Co-s'e' la vita-a-a, / senza l'amore-e-e,  
                                                           Re-  
è solo un albero che foglie non ha più.  
    Re                                            Re7  
E s'alza il vento-o-o, / un vento freddo-o-o,  
                                                       Sol- 
come le foglie le speranze butta giù.  
La7                                                Re-  
Ma questa vita cos'è se manchi tu 

 
Re-                                           La7  
Mi sento una farfalla che sui fiori non vola piu',  
                                              Re-  
che non vola piu', che non vola piu'.  
                                                                  Do  
Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già,  
                        Sol-                       Re- 
ma che freddo fa, ma che freddo fa.  
Sol-  
Tu ragazzo m'hai delusa,  
Re-  
hai rubato dal mio viso  
La7                                   Re-  
quel sorriso che non tornerà. 
  

                 La7  
Co-s'e' la vita-a-a, / senza l'amore-e-e,  
                                                           Re-  
è solo un albero che foglie non ha più.  
    Re                                            Re7  
E s'alza il vento-o-o, / un vento freddo-o-o,  
                                                       Sol- 
come le foglie le speranze butta giù.  
La7                                                Re-  
Ma questa vita cos'è se manchi tu 

 
                 La7  
Co-s'e' la vita-a-a, / senza l'amore-e-e… (ad libitum)
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MALEDETTA PRIMAVERA (1981- Loretta Goggi)  
Intro: Fa Fa4 Fa Fa4 

 

Strofa1: La Sib La Sol Fa Sol La  

 

Fa           Fa4             Fa    Fa4 

Voglia di stringersi e poi 

Fa                         Fa4             Sol-  Sol4 

vino bianco, fiori e vecchie canzoni 

Sol-  Sol4      Sol- 

e si  rideva di noi 

Sib                  Fa                           Do7 

che imbroglio era maledetta  primavera. 

 

 

Strofa2:La Sol La Si  

 

Re7             Sol          Sol4    Sol  Sol4 

Che resta di un sogno erotico se 

Sol                       Sol4        La-  La4 

al risveglio e' diventato un poeta 

La-            La4      La- 

Se a mani vuote di te 

Do             Sol                                  Re 

non so piu' fare come se non fosse amore 

            Do        Re                    Sol      Mi-  La-7 Re7 

se per errore  chiudo gli occhi e penso a te. 

 

 

 

     Sol Mi- La-7 

     Se 

     Re7                          Sol Mi- La-7 

     per innamorarmi ancora 

     Re7         Sol Si7 Mi- 

           tornerai 

       La7                    Re     Re7 

     maledetta primavera 

     Re                   Sol Mi- La-7 

     che imbroglio se 

     Re7                      Sol Si7      Mi- 

     per innamorarmi basta un'ora 

     Do             Sol                               Re 

     che fretta c'era maledetta  primavera 

                       Do    Re                         Sol Mi- La-7 

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

 

 

 

Sol           Sol4         Sol  Sol4 

Che resta dentro di me 

Sol                         Sol4           La-  La4 

di carezze che non toccano il cuore 

La-           La4       La- 

stelle una sola c'e' n'e' 

Do              Sol                              Re 

che mi puo' dare la misura di un'amore 

            Do        Re                    Sol      Mi-  La-7 Re7 

se per errore  chiudo gli occhi e penso a te. 

 

 

 

     Sol Mi- La-7 

     Se 

     Re7                          Sol Mi- La-7 

     per innamorarmi ancora 

     Re7         Sol Si7 Mi- 

           tornerai 

       La7                    Re     Re7 

     maledetta primavera 

     Re                   Sol Mi- La-7 

     che imbroglio se 

     Re7                      Sol Si7      Mi- 

     per innamorarmi basta un'ora 

     Do             Sol                               Re 

     che fretta c'era maledetta primavera 

                       Do    Re                         Sol Mi- La-7 

     che fretta c'era se fa male solo a me. 
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MAMMA (1940-Beniamino Gigli)
Intro come ritornello: La La La  (Re La    La Re) 
 
Strofa: La La La La Sol Fa Sol Mi 
 
Re-                          La                               Re- 
mamma son tanto felice perché ritorno da te 
                            La                                              Re- 
la mia canzone ti dice, che e' il più bel giorno per me 
Sol-                         Re- Sol-6                     La 
mamma son tanto felice viver lontano perché' 
 
Ritornello: Fa# Re La Si Do# Re 
 
 
 
Re                                                         La 
Mamma, solo per te la mia canzone vola 
La7         Mi-                                                    Re 
Mamma,       sarai con me tu non sarai più sola 
Re                                                                 La  
quanto ti voglio bene, queste parole d'amore 
La              La7           Re-   Sol-                           La 
che ti sospira il mio cuore forse non s'usano più 
Mi-         Sol-                                                     Re 
Mamma.      ma la canzone mia più bella sei tu 
Sol               Re                Mi-            La                Re- 
      sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più 
 
 
 
Re-                          La                               Re- 
Sento la mano tua stanca  cerca i miei riccioli d'or 
                            La                                    Re- 
sento e la voce ti manca la ninna nanna d'allor 
Sol-                    Re-  Sol-6                             La 
oggi la testa tua bianca io voglio stringere al cuor 
 
 
 
Re                                                         La 
Mamma, solo per te la mia canzone vola… 
 
 
 
Sol-                Re 
Mamma, mai più ! 
 

Intro come ritornello: La La La  (Re La    La Re) 
 
Strofa: La La La La Sol Fa Sol Mi 
 
Re-               La                                                    Re- 
Mom, I'm so happy, because I'm coming back to you 
                             La                                       Re- 
My song is telling you, this is the best day for me! 
Sol-              Re-      Sol-6          La 
Mom, I'm so happy, Why live so far? 
 
Ritornello: Fa# Re La Si Do# Re 
 
 
 
Re                                                   La 
Mom, only for you, the my song flies 
La7   Mi-                                                                Re 
Mom,    you'll be with me, you'll no longer be alone 
Re                                                         La  
Oh, how I love you!, these words of love 
La              La7        Re-   Sol-                               La 
That chain up my heart, are maybe no longer used 
Mi-         Sol-                                                     Re 
Mom.             but my most beautiful song is you 
Sol               Re                Mi-            La                Re- 
You are the life, and for life i won't ever leave again! 
 
 

 
Re-                             La                               Re- 
I feel your tired hand, looking for my golden curls, 
                   La                           Re- 
I miss your voice, the lullaby of then, 
Sol-                       Re-     Sol-6                       La 
Today, your white head, I want to tight in my heart 
 
 
 
Re                                                  La 
Mom, only for you, the my song flies 
 
 
 
Sol-                Re 
Mom, never more 
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MAMMA- MOM (1940-Beniamino Gigli)

 

Mom, I'm so happy, because I'm coming back to you 

My song is telling you, this is the best day for me! 

Mom, I'm so happy, Why live so far? 

 

 

Mom, only for you, the my song flies 

Mom,    you'll be with me, you'll no longer be alone 

Oh, how I love you!, these words of love 

That chain up my heart, are maybe no longer used 

Mom.  but my most beautiful song is you 

You are the life, and for life i won't ever leave again! 

 

 

I feel your tired hand, looking for my golden curls, 

I miss your voice, the lullaby of then, 

Today, your white head, I want to tight in my heart 

 

Mom, only for you, the my song flies 

 

Mom, never more 
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MARAMAO PERCHE’ SEI MORTO (1930-Trio Lescano) 
(Ritornello: Sib Sib Do Lab Fa re Mib)     
 
         Lab                     Mib   
Maramao perchè sei morto 
           Lab                      Mib  
pane e vin non ti mancava 
   Sib                     Lab 
l'insalata era nell'orto 
                            Sib7 
e una casa avevi tu 
 
         Lab                  Mib   
Le micine innamorate 
          Lab                     Mib  
fanno ancor per te le fusa 
   Sib                            Lab 
ma la porta è sempre chiusa 
       Fa-   Sib         Mib 
e tu non rispondi più 
 
(Ponte: Do Si Sib, Do Si Sib,  Lab Lab DoSol Fa)  
    
Do-  Mib7 Do-  Mib7      Lab                Fa-  
Maramao...Maramao... fanno i mici in coro 
Sib   Lab    Sib     Lab    Sib 
Maramao...Maramao... maramao… mao 
 
 

         Lab                    Mib   
Maramao perchè sei morto… 
 
 
 

(Strofa: Mib Sib Mib Solb Sib / Fa Fa Fa Sib Sib / Mib 
Solb Solb Fa)     
 
 

Mib- 
Quando tutto tace e su nel ciel la luna appar 
Sib-                                          Mib-            Sib- 
col mio più dolce e caro miao chiamo Maramao 
Mib- 
vedo tutti i mici sopra i tetti passeggiar 
Reb-      Lab  Reb-  Lab  Sib (scala senza tempo) 
ma pure loro senza  te     sono tristi come me 
 
 
         Lab                    Mib   
Maramao perchè sei morto… 
 
 
Mib- 
Anche la nonnina triste e sola al focolar 
Sib-                                          Mib-            Sib- 
seguita sempre a brontolar e non vuol filar 
Mib- 
l'ultimo gomitolo con cui giocavi tu 
Reb-             Lab    Reb-  Lab  Sib (scala senza tempo) 

sul suo grambiule bianco e blu blu, Blu, blu…. 
 

 (Ritornello: Sib Sib Do Lab Fa re Mib)     
 
         Lab                    Mib   
Maramao perchè sei morto 
       Lab                      Mib  
pane e vin non ti mancava 
   Sib                     Lab 
l'insalata era nell'orto 
                            Sib7 
e una casa avevi tu 
 
         Lab                    Mib   
Le micine innamorate 
       Lab                      Mib  
fanno ancora per te le fusa 
   Sib                     Lab 
ma la porta è sempre chiusa 
       Fa-   Sib          Mib 
e tu non rispondi più 
 
(Ponte: Do Si Sib, Do Si Sib,  Lab Lab DoSol Fa)  
    
Do-  Mib7 Do-  Mib7      Lab                Fa-  
Maramao...Maramao... fanno i mici in coro 
Sib   Lab    Sib     Lab    Sib 
Maramao...Maramao... maramao… mao 
 
 
 

         Lab                    Mib   
Maramao perchè sei morto… 
 
 
(Strofa: Mib Sib Mib Solb Sib / Fa Fa Fa Sib Sib / Mib 
Solb Solb Fa)     
 
 

Mib- 
Quando tutto tace e su nel ciel la luna appar 
Sib-                                          Mib-            Sib- 
col mio più dolce e caro miao chiamo Maramao 
Mib- 
vedo tutti i mici sopra i tetti passeggiar 
Reb-      Lab  Reb-  Lab  Sib (scala senza tempo) 
ma pure loro senza  te     sono tristi come me 
 
 
         Lab                    Mib   
Maramao perchè sei morto… 
 
 
Mib- 
Anche la nonnina triste e sola al focolar 
Sib-                                          Mib-            Sib- 
seguita sempre a brontolar e non vuol filar 
Mib- 
l'ultimo gomitolo con cui giocavi tu 
Reb-             Lab    Reb-  Lab  Sib (scala senza tempo) 

sul suo grambiule bianco e blu blu, Blu, blu…. 
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MARINA (1959-Rocco Granata) 
 

(Strofa: Sol Mi Sol Mi  Sol Mi  Sol Mi  Sol Mi  Do) 
 
Do 

Mi sono innamorato di Marina 
                                        Sol     
Una ragazza mora ma carina 
Re-7 
ma lei non vuol saperne del mio amore 
Sol                                              Do 
cosa farò per conquistar il suo cuor ? 
 

 

Do 

Un giorno la incontrai sola sola 
                                             Sol     
il cuore mi batteva a mille all'ora 
Re-7 
quando le dissi che la volevo amare 
Sol                                              Do 
mi diede un bacio e l'amor sbocciò 
 

 
{Strumentale Sol, Sol7} 
 

 

Do                        Sol                               Sol7          Do       
Marina, Marina, Marina ti voglio al più presto sposar! 
Do                        Sol                               Sol7          Do       
Marina, Marina, Marina ti voglio al più presto sposar! 
Do                  Fa                           Do  
Oh mia bella mora no non mi lasciare 
Do                     Sol                                   Do 
non mi devi rovinare, o no, no ,no, no, no 
Do                  Fa                            Do  
Oh mia bella mora no non mi lasciare 
Do                     Sol                                 Do 
non mi devi rovinare, o no, no ,no, no, no 
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MEGLIO SAREBBE    ( 1975 – Orietta Berti)              3/4                 
 
Strofa: Do# Mi Fa# Mi La Do# Mi Fa# Sol# Mi   
 
La                                    Mi     
O mia Rosina tu mi piaci tanto (4) 
Mi                                          La 
e come il mare piace a una sirena (4) 
La                                          Mi     
e quando non ti vedo piango tanto (4) 
Mi                                                 La 
che non mi scorre il sangue nelle vene. (2) 
  
      Ritornello: Si Re Si Do Do Mi Mi Mi Fa# Fa# Sol Re  
 
        La            Mi7     Re            Mi7        La         

Meglio sarebbe se non ti avessi amato, 
        La            Mi            Re                  La         

sapevo il Credo ed ora l’ho scordato; 
        La            Mi7         Re    Mi     La         

pur non sapendo più l’Ave Maria 
        Re                       La               Mi7   La      

Come_potrò_salvar l’anima mi  -  a. 
  
La                                         Mi     
O mia Rosina mi hai ridotto male (4) 
Mi                                               La 
andavo a Messa e non so dove sia (4) 
La                                    Mi     
sapevo le parole del Messale (4) 
Mi                                     La 
ed ora non so più l’Ave Maria. (2) 
  
        La            Mi7     Re            Mi7        La         

Meglio sarebbe se non ti avessi amato, 
        La            Mi            Re                  La         

sapevo il Credo ed ora l’ho scordato; 
        La            Mi7         Re    Mi     La         

pur non sapendo più l’Ave Maria 
        Re                       La               Mi7   La      

Come_potrò_salvar l’anima mi  -  a. 
 
 
Sale mezzo tono:  
 

        Sib         Fa7      Mib          Fa7       Sib 
Meglio sarebbe se non ti avessi amato, 

        Sib            Fa          Mib                 Sib 
sapevo il Credo ed ora l’ho scordato; 

        Sib           Fa7       Mib     Fa7   Sib 
pur non sapendo più l’Ave Maria 

        Mib                     Sib              Fa7  Sib 
Come_potrò_salvar l’anima mi  -  a. 
 
 
Sib         Fa7      Mib          Fa7       Sib 
Meglio sarebbe se non ti avessi amato…. 
 

  

 
Strofa: Si Re Mi Re Sol Si Re Mi Fa# Re   
 
Sol                                   Re     
O mia Rosina tu mi piaci tanto  (4) 
Re                                        Sol 
e come il mare piace a una sirena (4) 
Sol                                       Re     
e quando non ti vedo piango tanto (4) 
Re                                               Sol 
che non mi scorre il sangue nelle vene. (2) 
  
      Ritornello: Si Re Si Do Do Mi Mi Mi Fa# Fa# Sol Re  
 

Sol         Re7     Do             Re         Sol           
Meglio sarebbe se non ti avessi amato, 
Sol             Re          Do                Sol         
sapevo il Credo ed ora l’ho scordato; 
Sol           Re7        Do    Re     Sol         
pur non sapendo più l’Ave Maria 
Do                      Sol               Re7  Sol      
Come_potrò_salvar l’anima mi  -  a. 

  
Sol                                       Re     
O mia Rosina mi hai ridotto male (4) 
Re                                             Sol 
andavo a Messa e non so dove sia (4) 
Sol                                  Re     
sapevo le parole del Messale (4) 
Re                                   Sol 
ed ora non so più l’Ave Maria. (2) 
  
       Sol           Re      Do            Re         Sol         

Meglio sarebbe se non ti avessi amato, 
       Sol             Re     Do                      Sol         

sapevo il Credo ed ora l’ho scordato; 
       Sol             Re        Do     Re     Sol         

pur non sapendo più l’Ave Maria 
        Do                      Sol               Re   Sol      

Come_potrò_salvar l’anima mi  -  a. 
 
 
Sale mezzo tono:  
 

       Sol#         Re#    Do#          Re#       Sol#         
Meglio sarebbe se non ti avessi amato, 

       Sol#          Re#         Do#              Sol#         
sapevo il Credo ed ora l’ho scordato; 

       Sol#          Re#      Do#    Re#  Sol#         
pur non sapendo più l’Ave Maria 

        Do#                    Sol#            Re#   Sol#      
Come_potrò_salvar l’anima mi  -  a. 

 
 
       Sol#         Re#    Do#          Re#       Sol#         

Meglio sarebbe se non ti avessi amato… 
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MONTAGNE VERDI (1972- Marcella Bella) )
Strofa: Re Mi Fa # 
 
Re La  Re 
Mi  ri - cordo montagne verdi 
Sol Re Mi-  
e    le   corse di una bambina  
Mi-  Re  Sol 
con l'a - mico mio più sincero  
La Sol Re 
un co - niglio dal muso nero.  
 
 
Re  La  Re 
Poi  un  giorno mi prese il treno  
Sol  Re     Mi-  
l'er - ba, il prato e quello che era mio 
Mi-    Re Sol 
Scompa - rivano piano piano  
La Sol     Re 
e   pian - gendo parlai con Dio.  
 
 
Re   La  Re 
Quante  volte ho cercato il sole 
Sol   Re Mi-  
quante  volte ho mangiato sale  
Mi-  Re Sol 
la    cit   tà aveva mille sguardi  
La Sol Re 
io  so - gnavo montagne verdi.  
 
 
Ritornello: Re Si Sol Fa# La 
 
 
Sol               Re   Mi-                           Si- 
     Il mio destino è di stare accanto a te 
Sol             Re              Mi-              Si-  
     con te vicino più paura non avrò 
Sol                     Re            La  
     e un po' bambina tornerò.  
 
 

 
 
Re La  Re 
Mi   ri - cordo montagne verdi  
Sol    Re  Mi-  
Quel - la  sera negli occhi tuoi  
Mi-   Re      Sol 
quando hai detto, "si è fatto tardi,  
La Sol  Re 
t'accompagno se tu lo vuoi".  
 
 
Re  La  Re 
Nel- la   nebbia le tue parole  
Sol Re  Mi- 
la    tua storia è la mia storia  
Mi-  Re Sol 
poi  nel  buio senza parlare  
La  Sol Re  
ho  dormito con te sul cuore.  
 
 
Re  La  Re 
Io  - ti  - amo mio grande amore  
Sol Re  Mi- 
Io  - ti  - amo mio primo amore  
Mi-  Re Sol 
quante  volte ho cercato il sole  
La  Sol Re  
quante  volte ho cercato il sole.  
 
 
La la la la la la la la la….  
 
 
Sol               Re   Mi-                             Si- 
     Il mio destino è di stare accanto a te 
Sol             Re              Mi-              Si-  
     con te vicino più paura non avrò 
Sol                     Re              La  
     e un po' più donna io sarò.  
 
 
Sol                 Re  
     Montagne verdi  
             La             Re  
nei tuoi occhi rivedrò 
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MMAMMA MARIA    (1982-Ricchi e poveri)
Introduzione: Do La- 
 
Do 
un gatto bianco con gli occhi blu.. 
Mi- 
un vecchio vaso sulla tivu.. 
Fa 
nell’aria il fumo delle candele 
Sol                        Fa               Sol 
due guance rosse rosse come mele 
 
Do 
un finto incontro la gelosia 
Mi- 
e una ricetta per l’allegria 
Fa 
legge il destino ma nelle stelle 
Sol              Fa           Sol 
e poi ti dice solo cose belle 
 
 
Do 
mamma ma mamma Maria ma 
La- 
mamma ma mamma Maria ma 
Do 
mamma ma mamma Maria ma 
Sol7 
mamma ma mamma Maria ma 
 
 
Do 
nel mio futuro che cosa c’e`.. 
Mi- 
sarebbe bello se fossi un re.. 
Fa 
cosi` la bionda americana 
Sol                            Fa           Sol   
o s’innamora o la trasformo in rana 
 

Sale 1 tono 
 
Re 
io muoio dalla curiosità 
Fa#- 
ma dimmi un po’ la verità 
Sol 
voglio sapere se questo è amore 
La                   Sol                   La 
sarà sincero sarà con tutto il cuore 
 
 
Re 
mamma ma mamma Maria ma 
Si- 
mamma ma mamma Maria ma 
Re 
mamma ma mamma Maria ma 
La7 
mamma ma mamma Maria ma 
 
Strumentale: 
Re Si- Re Fa#- Sol La Sol La 
 
Re 
non ho una lira però vorrei.. 
Si- 
comprare il cielo per darlo a lei 
Re 
ci dividiamo un po’ di fortuna 
La7 
e insieme al cielo compriamo anche la luna 
 
 
Re 
mamma ma mamma Maria ma 
Si- 
mamma ma mamma Maria ma 
Re 
mamma ma mamma Maria ma 
La7 
mamma ma mamma Maria ma 
 
… ripete sfumando…
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NELLA VECCHIA FATTORIA (1949- Quartetto Cetra) 
(andante)  (Canto: Fa Fa Fa Do Re Re Do) 
 
Fa                                   Do  Fa 
Nella vecchia fattoria, ia ia    oh 
Fa                                            Do  Fa 
Quante bestie ha zio Tobia, ia ia   oh 
Fa                                
C'è la capra, capra, ca, ca, capra (MEE) (.) 
Fa                                    Do  Fa 
Nella vecchia fattoria, ia  ia   oh  
 
 
 
Fa                                   Do  Fa 
Attaccato a un carrettino ia   ia   oh  
Fa                                   Do  Fa 
C’è un quadrupede piccino ia   ia     oh 
Fa 
l’asinello, nello, ne, ne, nello (HOO),  
C'è la capra, capra, ca, ca, capra (MEE) (.) 
Fa                                   Do  Fa 
Nella vecchia fattoria, ia   ia    oh  
 
 

Fa#                                    Do#  Fa# 
Fra le casse e ferri rotti, ia ia oh  
Fa#                                      Do#  Fa# 
Dove i topi son grassotti, ia  ia  oh  
Fa#  
C'è un  bel gatto, gatto, ga, ga, gatto (MIAO),  
l’asinello, nello, ne, ne, nello (HOO),  
C'è la capra, capra, ca, ca, capra (MEE) (.) 
Fa#                                 Do#  Fa# 
Nella vecchia fattoria, ia  ia    oh  

 
 
Sol                                              Re Sol 
Così grasso e tanto grosso, ia   ia    oh  
Sol                                                   Re Sol 
Sempre sporco a più non posso, ia  ia     oh  
Sol   
C'è il maiale, iale, ia, ia, iale (GRUNG),  
C'è un  bel gatto, gatto, ga, ga, gatto (MIAO),  
l’asinello, nello, nel, nel, nello (HOO),  
C'è la capra, capra, ca, ca, capra (MEE) (.) 
Sol                                    Re Sol 
Nella vecchia fattoria, ia   ia   oh  
 
 

 
 
Sol#                                  Re# Sol# 
E sull’argine del fosso, ia  ia  oh  
Sol#                                  Re# Sol# 
Alle prese con un osso, ia ia  oh  
Sol#   
C'è un bel cane, cane,ca, ca,  cane (BAU),  
C'è il maiale, iale, ia, ia, iale (GRUNG),  
C'è un  bel gatto, gatto, ga, ga, gatto 
(MIAO),  
l’asinello, nello, nel, nel, nello (HOO),  
C'è la capra, capra, ca, ca, capra (MEE) (un) 
Sol#                                  Re# Sol# 
Nella vecchia fattoria, ia   ia   oh  

 
 
La                                      Mi  La 
Nella stalla silenziosa, ia   ia   oh  
La                                             Mi  La 
Dopo aver mangiato a iosa, ia  ia  oh  
La                             
Dorme il bue, bue, bu, bu, bue (MUU) 
C'è un bel cane, cane, ca, ca, cane (BAU), 
C'è il maiale, iale, ia, ia, iale (GRUNG) 
C'è un bel gatto, gatto, ga, ga, gatto (MIAO) 
l’asinello, nello, nel, nel, nello (HOO) 
C'è la capra, capra, ca, ca, capra (MEE) (.) 
La                                     Mi  La 
Nella vecchia fattoria, ia   ia    oh  
 
 
 
La                                            Mi  La 
Coi fratelli e con la chioccia ia-ia-o 
La                                    Mi  La 
Nel cortile fa la doccia ia-ia-o  
La                                 
Il pulcino, cino, ci, ci, cino (PIO)  
Dorme il bue, bue, bu, bu, bue (MUU) 
C'è un bel cane, cane, ca, ca, cane (BAU), 
C'è il maiale, iale, ia, ia, iale (GRUNG) 
C'è un bel gatto, gatto, ga, ga, gatto (MIAO) 
l’asinello, nello, nel, nel, nello (HOO) 
C'è la capra, capra, ca, ca, capra (MEE) (.) 
La                                   Mi  La 
Nella vecchia fattoria, ia ia oh  
 
 

FINALE (Sempre più veloce):  
 
La                                   Mi  La 
Nella vecchia fattoria, ia ia oh 
La                                            Mi  La 
Quante bestie ha zio Tobia, ia ia   oh 
La                                    Mi  La 
Nella vecchia fattoria, ia  ia   oh…… 

 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 

 

NON HO L’ETA’ (1964- Gigliola Cinquetti)

 
(Strofa: Mi Mi Re Do# ) 
 
Mi          La                 Fa#-          SI-7 
Non ho l'eta',  non ho l'eta' per amarti 
Mi7                                              La        
non ho l'eta' per uscire  sola con te. 
 
La                                 Fa#-      SI-7 
E non avrei, non avrei nulla da dirti 
Mi                                               La      Mi7 
perche' tu sai molte piu' cose di me. 
 
 
(Ritornello: Mi La Si Do#) 
 
Mi                   La                         Do#7 
Lascia che io viva un amore romantico 
Fa#-                                       Re                    Mi7 
nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no 
 
 
Mi          La                 Fa#-          SI-7 
Non ho l'eta',  non ho l'eta' per amarti 
Mi7                                              La        
non ho l'eta' per uscire  sola con te. 
 
. 
La                             Fa#-         Si-7 
Se tu vorrai , se tu vorrai aspettarmi 
Mi7                                                         La    Mi7 
quel giorno avrai tutto il mio amore per te. 
 
 
Mi                   La                         Do#7 
Lascia che io viva un amore romantico 
Fa#-                                      Re                    Mi7 
nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no 
 
 
 
Mi          La                 Fa#-          SI-7 
Non ho l'eta',  non ho l'eta' per amarti 
Mi7                                               La          
non ho l'eta' per uscire  sola con te. 
 
 
La                             Fa#-         Si-7 
Se tu vorrai , se tu vorrai aspettarmi 
Mi7                                                         La   Mi7 
quel giorno avrai tutto il mio amore per te. 
 
 
Mi                   La                        Do#7 
Lascia che io viva un amore romantico 
Fa#-                                      Re                     Mi7 
nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no 
 

 
(Strofa: Mi Mi Re Do# ) 
 
Mi          La                 Fa#-          SI-7 
Non ho l'eta',  non ho l'eta' per amarti 
Mi7                                              La 
non ho l'eta' per uscire  sola con te. 
 
La                                 Fa#-      SI-7 
E non avrei, non avrei nulla da dirti 
Mi                                               La      Mi7 
perche' tu sai molte piu' cose di me. 
 
 
(Ritornello: Mi La Si Do#) 
 
Mi                   La                         Do#7 
Lascia che io viva un amore romantico 
Fa#-                                      Re                     Mi7 
nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no 
 
 
Mi          La                 Fa#-          SI-7 
Non ho l'eta',  non ho l'eta' per amarti 
Mi7                                              La     
non ho l'eta' per uscire  sola con te. 
 
. 
La                             Fa#-         Si-7 
Se tu vorrai , se tu vorrai aspettarmi 
Mi7                                                         La    Mi7 
quel giorno avrai tutto il mio amore per te. 
 
 
Mi                   La                       Do#7 
Lascia che io viva un amore romantico 
Fa#-                                      Re                    Mi7 
nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no 
 
 
 
Mi          La                 Fa#-          SI-7 
Non ho l'eta',  non ho l'eta' per amarti 
Mi7                                               La          
non ho l'eta' per uscire  sola con te. 
 
 
La                             Fa#-         Si-7 
Se tu vorrai , se tu vorrai aspettarmi 
Mi7                                                         La    Mi7 
quel giorno avrai tutto il mio amore per te. 
 
 
Mi                   La                        Do#7 
Lascia che io viva un amore romantico 
Fa#- Re                                                   Mi7 
nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no 
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NESSUNO MI PUO’ GIUDICARE    (1966-Caterina Caselli) 

Canto:   Re Sol La Si 
 
      Sol             Do        Sol 
La verità mi fa male, lo so... 
         Sol         Do     Mi- La   Mi- 
La verità mi fa male, lo  sai ! 
 
 
      Mi-                                                   
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu 
(la verità ti fa male, lo so) 
Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio 
più 
(la verità ti fa male, lo so) 
     Si7                                 Mi-                  
Dovresti pensare a me e stare più attento a te 
       La                       Si 
C'è già tanta gente che 
                      Mi-            La        Mi- 
ce la su con me, chi lo sa perché? 
 
 
      Mi-                                                   
Ognuno ha il diritto di vivere come può 
(la verità ti fa male, lo so) 
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no 
(la verità ti fa male, lo so) 
      Si7                              Mi-                  
Se sono tornata a te, ti basta sapere che 
      La                Si                    Mi-             
ho visto la differenza tra lui e te 
             La     Mi- 
ed ho scelto te 
 
                                 Si 
Se ho sbagliato un giorno ora capisco che 
                   Mi- 
l'ho pagata cara la verità, 
                     Si 
io ti chiedo scusa, e sai perché? 
                    Mi-       La  Mi- 
Sta di casa qui la felici - tà. 
 
                     Si 
Molto, molto più di prima io t'amerò 
                           Mi- 
in confronto all'altro sei meglio tu 
                  Si 
e d'ora in avanti prometto che 
                                 Mi-      La          Mi-     Do7 
quel che ho fatto un dì non farò mai più 
 

 
Fa-                            
Ognuno ha il diritto di vivere come può 
(la verità ti fa male, lo so) 
Per questo una cosa mi piace e quell'altra no 
(la verità ti fa male, lo so) 
     Do7                            Fa-                             
Se sono tornata a te, ti basta sapere che 
    Sib                 Do                   
ho visto la differenza 
              Fa-           Si     Fa- 
tra lui e te ed ho scelto te 
 
 
                               Do 
Se ho sbagliato un giorno ora capisco che 
                   Fa- 
l'ho pagata cara la verità, 
                    Do 
io ti chiedo scusa, e sai perché? 
                    Fa-    Sib   Fa- 
Sta di casa qui la felici - tà. 
 
 
      Fa-                       Do7                   Fa- 
Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu! 
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PAPAVERI E PAPERE  (1952-Nilla Pizzi) 

Inizio come il ritornello : La la la la la la la… (andante)  
 
(Strofa: Re Sol Sol Sol ) 
 
Sol                                                     Si-  
su un campo di grano che dirvi non so 
      Mi-       Re        Re7          Sol 
un di' paperina col babbo passo' 
   Do                      Si-                     Sol 
e vide degli alti papaveri al sole brillar  e li' s'incanto' 
 
                       
Sol                                         Si- 
la papera al papero disse papa' 
       Mi-     Re          Re7      Sol 
pappare i papaveri come si fa 
       Do                            Si-                   Sol 
perché vuoi pappare i papaveri  disse papà 
  
 
        Fa#                                     Si- 
e aggiunse poi beccando  l'insalata 
         La                                  Re 
che cosa ci vuoi far cosi' e' la vita 
 
(Ritornello: Re Re Re Re Re …) 
 
 
   Sol               Re7                        Sol 
lo sai che i papaveri son alti alti alti 
                     Re7                       Sol 
e tu sei piccolina e tu sei piccolina 
                       Re7                        Sol 
lo sai che i papaveri son alti alti alti 
                     Re7                               Sol 
sei nata paperina che cosa ci vuoi far 
 
 
 
Sol                                                Si-  
Vicino a un ruscello che dirvi non so 
          Mi-            Re          Re7          Sol 
un giorno un papavero in acqua guardo' 
    Do                  Si-                        Sol 
e vide la piccola papera bionda giocar  e li' s'incanto' 
 
 
Sol                                                    Si-  
papavero disse alla mamma,  mamma' ! 
Mi-                Re       Re7      Sol 
pigliare una papera come si fa 
        Re                          Si-                              Sol 
non puoi tu pigliare una papera aggiunge mamma' 
 
 
     Fa#                              Si- 
se tu da lei ti lasci impaperare 
     La                                       Re 
il mondo intero non potra' piu' dire... 
 

 

 
 
 
 
   Sol               Re7                        Sol 
lo sai che i papaveri son alti alti alti 
                     Re7                       Sol 
e tu sei piccolina e tu sei piccolina 
                       Re7                        Sol 
lo sai che i papaveri son alti alti alti 
                     Re7                               Sol 
sei nata paperina che cosa ci vuoi far 
 
 
 
     Sol                                            Si- 
Un giorno di maggio che dirvi non so 
     Mi-              Re            Re7         Sol 
avvenne poi quello che ognuno penso' 
    Do                       Si-                       Sol 
papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposo' 
 
Sol                                                Si- 
ma questo romanzo ben poco duro' 
        Mi-        Re              Re7       Sol 
poi venne la falce che il grano taglio' 
          Do                      Si-                   Sol 
e un colpo di vento i papaveri in alto porto' 
 
 
    Fa#                                Si- 
Così papaverino se n’è andato 
     La                                   Re 
Lasciando paperina impaperata 
  
 
 
   Sol               Re7                        Sol 
lo sai che i papaveri son alti alti alti 
                     Re7                       Sol 
e tu sei piccolina e tu sei piccolina 
                       Re7                        Sol 
lo sai che i papaveri son alti alti alti 
                     Re7                               Sol 
sei nata paperina che cosa ci vuoi far 
 
 
 
Aumenta velocità… 
 
      Sol                 Re7            
lo sai che i papaveri… 
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PIETRE (1967-Antoine) 
 
Re                    La              Re 
Tu sei buono e ti tirano le pietre 
Re               La               Re Re7 
Sei cattivo e ti tirano le pietre. 
Sol                     Re     Sol                 Re 
Qualunque cosa fai, dovunque te ne vai 
Sol                      Re                La 
sempre pietre in faccia prenderai. 
 
Re                    La              Re 
Tu sei ricco e ti tirano le pietre  
Re               La               Re Re7 
Non sei ricco e ti tirano le pietre  
Sol                     Re     Sol                 Re 
Al mondo non c'è mai qualcosa che gli va  
Sol                      Re                La 
E pietre prenderai senza pietà! 
 
 

Re   La    Re Re7 
Sarà      così 
Sol         La 
finché vivrai 
Re   La  Re 
Sarà    così 

 
Re                    La              Re 
Se lavori, ti tirano le pietre. 
Re               La               Re Re7 
Non fai niente e ti tirano le pietre. 
Sol                     Re     Sol                 Re 
Qualunque cosa fai,  capire tu non puoi 
Sol                      Re                La 
se è bene o male quello che tu fai. 
 
Re                    La              Re 
Tu sei bello e ti tirano le pietre. 
Re               La               Re Re7 
Tu sei brutto e ti tirano le pietre. 
Sol                     Re     Sol                 Re 
E il giorno che vorrai difenderti vedrai 
Sol                      Re                La 
che tante pietre in faccia prenderai! 
 
 

Re   La    Re Re7 
Sarà      così… 
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PIEMONTESINA BELLA (1936-E.Frati) 
(VALZER LENTO) 
 
Intro canto del “La gioventù…”:  
Sol/Re/Do/Sol/Re/Re7/Sol 
 
Strofa: Si Re Re Re Re Mi Fa# Mi Re 
 
Sol 
Addio bei giorni passati, 
                                              Re 
mia piccola amica ti devo lasciar, 
Do 
gli studi son già terminati 
                                        Re 
abbiamo finito così di sognar. 
 
 
 
Strofa: Sol Fa# Mi Sol 
 
Sol            
Lontano andrò, 
Re            
dove non so, 
Do                           Sol 
parto col pianto nel cuor, 
            Re       Re7         Sol   
dammi l'ultimo bacio d'amor. 
 
 
 
Ritornello: Re Mi Fa# Mi Re Fa# Fa#  
 
Sol                       Re 
Non ti potrò scordare 
             Re7     Sol 
piemontesina bella, 
                      Re 
sarai la sola stella 
           Re7         Sol 
che brillerà per me. 
 
Sol                       Re 
Ricordi quelle sere 
             Re7     Sol 
passate al Valentino, 
                              Re 
col biondo studentino 
                 Re7           Sol 
che ti stringeva sul cuor. 
 
 

Sol 
Rosina il tuo allegro studente, 
                                                  Re 
di un giorno lontano è adesso dottor, 
Do 
io curo la povera gente 
                                                          Re  
ma pure non riesco a guarire il mio cuor. 
 
 
 
Sol            
La gioventù, 
Re                 
non torna più, 
Do                      Sol 
quanti ricordi d'amor, 
      Re              Re7           Sol 
a Torino ho lasciato il mio cuor. 
 
 
 
Sol                       Re 
Non ti potrò scordare 
             Re7     Sol 
piemontesina bella, 
                      Re 
sarai la sola stella 
           Re7         Sol 
che brillerà per me. 
 
Sol                       Re 
Ricordi quelle sere 
             Re7     Sol 
passate al Valentino, 
                              Re 
col biondo studentino 
                 Re7           Sol 
che ti stringeva sul cuor. 
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PINO SOLITARIO (1944-Bruno Augusto Cesare Pallesi) 
(LENTA E RITMATA) 
 
Introduzione (La La La) 
  Do 
Sol Mi Do Mi Sol 
  Fa 
La Fa Do Fa La 
  Do                               Sol                Do  
Sol Mi Do Mi Sol Fa Mi Re      Sol  Do 
 
 
Strofa: Mi Do Sol Do Mi Fa Mi Do 
Do 
Pino solitario, ascolta 
                                         Sol 
Son tornato per parlarti ancor 
          Do 
Sono solo come te 
            Fa                    Re-  
Ma un ricordo resta in me 
      Sol                    7      Do 
Un ricordo che non svanirà 
 
 
Do 
Sul tuo tronco serbi ancora 
                                           Sol 
Il suo nome inciso sul mio cuor 
       Do 
La rivedo accanto a me 
            Fa            Re-  
Ma sai dirmi tu dov'è? 
             Sol               7     Do    Do7 
Vecchio pino, dimmi tu dov'è 
 
 
 
Ritornello: La  Do Fa La Sol Fa Mi  Sol  
 
 
 

Fa                                 Do 
Quando l'ombra della sera 
Fa                          Do  7 
Leggera discenderà 
Fa                        Do 
Una mistica preghiera 
          La-          Re  7  Sol 
Dalla valle mi giungerà 

 
 
 

 
Strumentale come strofa: La La La  
 
Do 
Sul tuo tronco serbi ancora 
                                         Sol 
Il suo nome inciso sul mio cuor 
          Do 
La rivedo accanto a me 
            Fa                    Re-  
Ma sai dirmi tu dov'è? 
      Sol                     7     Do 
Vecchio pino, dimmi tu dov'è 
 
 
 

Fa                                 Do 
Quando l'ombra della sera… 

 
 
 
Do 
Pino solitario, ascolta 
                                               Sol 
Questo addio che il vento porterà 
           Do 
Se una lacrima cadrà 
               Fa            Re-  
Sopra un ramo brillerà 
          Sol               7     Do 
Mentre la tristezza resterà 
 
 
Finale rallentata e poi alta a sfumare… 
 
 
           Do 
Se una lacrima cadrà 
               Fa            Re-  
Sopra un ramo brillerà 
      Sol                          Do 
Mentre la tristezza resterààààààààààààà 
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QUARANTAQUATRO  GATTI  (1968-Barbara Ferigo) 
(Strofa: Mi Re Do Si Si )  
(3/4 ) 
 
Do          Sol       Sol7            Do 
Nella  cantina  di  un  palazzone 
              Re-   Sol7            Do   
tutti  i  gattini  senza  padrone   
            Re-                      Do   
organizzarono  una  riunione 
               Re7                Sol   
per  precisare  la  situazione. 
 
 
(Ritornello: Sol Si La Sol Fa MI) 
 
(4/4) 
      Sol7                  Do 
Quarantaquattro  gatti 
                   Sol                            Do 
in  fila  per  sei  col  resto  di  due 
        Sol7            Do 
Si  unirono  compatti 
                   Sol                            Do   
in  fila  per  sei  col  resto  di  due 
        Sol7         Do 
Coi  baffi  allineati 
                    Sol                         Do 
in  fila  per  sei  col  resto  di  due   
       Sol7                Do 
Le  code  attorcigliate 
                    Sol                         Do 
in  fila  per  sei  col  resto  di  due   
                Fa                      Do   
Sei  per  sette  quarantadue 
        Sol                    Do   
più  due  quarantaquattro.   
 
 
 
(3/4 ) 
 
Do             Sol          Sol7          Do   
Loro  chiedevano  a  tutti  i  bambini   
                    Re-       Sol7       Do   
che  sono  amici  di  tutti  i  gattini   
                        Re-                     Do 
un  pasto  al  giorno  e  all'occasione   
                 Re7                Sol 
poter  dormire  sulle  poltrone.   
 
 
 
(4/4) 
 
     Sol7                   Do 
Quarantaquattro  gatti…  

 
 
Sale di tonalità: Sol#  Do#  (stop) 
 
 
(3/4 ) 
 
Do#               Sol#  Sol#7     Do# 
Quando  alla  fine  della  riunione 
          Re#-  Sol#7     Do# 
fu  definita   la  situazione   
                     Re#-                  Do#   
andò  in  giardino  tutto  il  plotone   
                 Re#7                Sol#   
di  quei  gattini  senza  padrone   
 
 
 
(4/4) 
 
      Sol#7                Do# 
Quarantaquattro  gatti. 
                   Sol#                        Do# 
in  fila  per  sei  col  resto  di  due 
    Sol#7           Do# 
Andarono  compatti 
                   Sol#                        Do# 
in  fila  per  sei  col  resto  di  due 
        Sol#7       Do# 
Coi  baffi  allineati 
                   Sol#                        Do# 
in  fila  per  sei  col  resto  di  due 
      Sol#7              Do# 
Le  code  dritte  dritte 
                   Sol#                       Do#   
in  fila  per  sei  col  resto  di  due. 
Sol#                Do#   
col  resto  di  due... 
                          Do#   
col  resto  di  due! 
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QUEL MAZZOLIN DI FIORI  (1904 - Anonimo ) 
. 
Strofa: Re Re Re Mi Re Mi Re  
 
Sol 
Quel mazzolin di fiori 
                            Re           
che vien dalla montagna                              (×2) 
Re       Sol         7        Do       
E bada ben che non si bagna   
          Re           Sol    
che lo voglio regalar                                     (×2) 
 
 
Lo voglio regalare 
Perché l'e un bel mazzetto                           (×2) 
Lo voglio dare al mio moretto 
questa sera quando viene                            (×2) 
 
 
Sta sera quando viene 
sarà una brutta sera                                     (×2) 
Ed è perché sabato sera 
lui non è venu da me                                    (x2) 
 
 
Non è venu da me 
l'è andà da la Rosina                                    (×2) 
E perché mi son poverina 
mi fa pianger e sospirare                               (x2) 
 
 
 
Ritmato poi ripete Veloce 
 
Sol 
Quel mazzolin di fiori 
                            Re           
che vien dalla montagna                              (×2) 
Re       Sol         7        Do       
E bada ben che non si bagna   
          Re           Sol    
che lo voglio regalar, regalar, regalar regalar 
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QUELLI DELLA MIA ETA’ (1963-Caterine Spak) ¾  
(Canto: Do# Do# Do# Do# Do# ) 
 
La                              Fa#- 
Quelli che hanno la stessa mia eta' 
        Si-                              Mi 
io li vedo a due a due passare. 
La                             Fa#- 
Quelli che hanno la stessa mia eta' 
            Si-                           Mi 
hanno tutti qualcuno da amare. 
 
(Canto: Do# Re Mi)  
 
        La             Fa#- 
E la mano nella mano 
           Re                 Mi 
se ne vanno piano piano. 
           La                  Fa#-  
Se ne vanno per le strade 
      Re              Mi 
a parlar dell'amore. 
       La             Fa#- 
Solo io devo andare 
        Si-                 Mi 
sola sola senza amore. 
            La             Fa#- 
Senza chi mi puo' dare 
            Re            La 
un momento d'amore. 
 
 
(Canto: Re La La Si La Do# Si La 
 
Re                      La 
Tutti i giorni e le notti 
 Re                     Mi 
sono uguali per me. 
Re                  La 
Tutti pieni di noia. 
    Re                      Si-     Mi 
E' triste restare da soli cosi'. 
 
 
La                            Fa#- 
Quelli che hanno la stessa mia eta' 
           Si-                           Mi 
fanno insieme progetti d'amor. 
La                            Fa#- 
Quelli che hanno la stessa mia eta' 
                Si-              Mi 
han negli occhi la felicita'. 
 

La                      Fa#- 
E la mano nella mano 
          Re                  Mi   
se ne vanno piano piano. 
          La                  Fa#- 
Se ne vanno per le strade 
       Re            Mi7 
a parlar dell'amore. 
         La           Fa#- 
Solo io devo andare 
          Si-               Mi 
sola sola senza amore. 
            La               Fa#- 
Senza chi mi puo' dare 
           Re            La 
un momento d'amore. 
 
 
 
Re                      La 
Tutti i giorni e le notti 
Re                     Mi 
sono uguali per me. 
Re                  La 
Tutti pieni di noia. 
    Re                      Si-     Mi 
E' triste restare da soli cosi'. 
 
 
La                             Fa#- 
Come i ragazzi che han la mia eta' 
                   Si-                     Mi 
Potro' anch'io conoscer l'amore. 
La                            Fa#- 
Come i ragazzi che han la mia eta' 
              Si-                         Mi 
avro' anch'io qualcuno per me. 
 
 
La                          Fa#- 
Con la mano nella mano 
          Re                Mi   
per a ndare piano piano. 
          La               Fa#- 
Per andare per le strade 
       Re            Mi7 
a parlar dell'amore. 
         La               Fa#- 
Io l'aspetto per restare 
                 Si-             Mi 
sempre insieme solo noi. 
         La         Fa#- 
Solo noi a sognare 
       Re         La 
una vita d'amor.
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QUESTA PICCOLISSIMA SERENATA (1957-Renato Carosone) 
(Intro fischiettando il ritornello) 
 
(Strofa:  Do Mi Mi Do Re Re) 
 
Do               Re-                       Do    
Mi farò prestare un soldino di sole 
Do               Re-     Fa     Sol Do    
Perchè regalare lo voglio a   te 
Do                Re-                      Do    
Lo potrai posare sui biondi capelli: 
Do                 Sol          Fa   Re  Sol    
Quella nube d'oro accare - zze - rò...  
 
 
(Ritornello: Do Do Do Do Do) 
 
Do                                       Sol    
Questa piccolissima serenata 
Sol                                           Do 
Con un fìl di voce si può cantar 
Do                                          Sol    
Ogni innamorato all'innamorata 
                    Rei-  Sol                  Do 
La sussurrerà,        la sussurrerà 
 
 
Do              Re-                       Do    
Mi farò prestare un soldino di sole 
Do                Re-     Fa     Sol Do    
Perchè regalare lo voglio  a     te 
Do                Re-                          Do    
Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli 
Do                         Sol         Fa   Re  Sol    
Nel tuo sguardo azzurro mi tu – ffe - rò... 
 
Do                                       Sol    
Questa piccolissima serenata 
 
 
Do               Re-                       Do    
Mi farò prestare un soldino di cielo 
Do               Re-     Fa     Sol Do    
Perchè regalare lo voglio  a   te 
Do                Re-                        Do    
Lo potrai posare sul bianco tuo velo 
Do                 Sol       Fa   Re  Sol    
Quando sull'altare ti por – te - rò 
 
 
Do                                       Sol    
Questa piccolissima serenata 
 

(Intro fischiettando il ritornello) 
 
(Strofa:  La Do# Do# La Si Si) 
 
La               Si-                       La    
Mi farò prestare un soldino di sole 
La                Si-     Re      Mi La    
Perchè regalare lo voglio a  te 
La                Si-                      La    
Lo potrai posare sui biondi capelli: 
La                Mi           Re      Si   Mi    
Quella nube d'oro accare – zze - rò...  
 
 
(Ritornello: La La La La La ) 
 
La                                        Mi    
Questa piccolissima serenata 
                                                La 
Con un fìl di voce si può cantar 
La                                           Mi    
Ogni innamorato all'innamorata 
                     Si-  Mi                   La 
La sussurrerà,        la sussurrerà 
 
 
La               Si-                       La    
Mi farò prestare un soldino di sole 
La                Si-     Re      Mi La    
Perchè regalare lo voglio  a  te 
La                Si-                           La    
Lo potrai posare sugli occhi tuoi belli 
La                          Mi          Re   Si   Mi    
Nel tuo sguardo azzurro mi tu – ffe - rò...  
 
 
La                                        Mi    
Questa piccolissima serenata… 
 
 
La               Si-                       La    
Mi farò prestare un soldino di cielo 
La                Si-     Re      Mi La    
Perchè regalare lo voglio  a   te 
La                Si-                         La    
Lo potrai posare sul bianco tuo velo 
La                Mi           Re   Si   Mi    
Quando sull'altare ti por – te - rò 
 
 
La                                        Mi    
Questa piccolissima serenata… 
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QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE (1972-Baglioni) 
 
Re-      Do                 Sib       Fa 
Quella sua maglietta fi     -     na, 
Do                              Sib                      Fa    
tanto stretta al punto che, immaginavo tutto 
Re-     Do              Sib       Fa 
e quell'aria da bambi    -    na, 
Do                               Sib                             Fa 
che non gliel'ho detto mai, ma io ci andavo matto 
 
 
 
              Sol-                                 Fa 
e chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate 
        Sol-         Sib                       Fa 
e la paura e la voglia, di essere soli 
                 Sol-                                   Fa 
un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate 
            Sol-                               Do 
e far l'amore giù al faro, ti amo davvero, 
ti amo lo giuro, ti amo ti amo davvero. 
 
 
 
   La4                La7                Re- 
E lei, lei mi guardava con sospetto, 
                   Do                                    Fa 
poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto 
    La4                La7            Re- 
ed io, io non ho mai capito niente 
                      Do                                   Fa 
visto che oramai non me lo levo dalla mente 
      Fa7                 
che lei, lei era un 
 
 
 Sib                        Fa 
 piccolo grande amore, 
            Sol-                      Re-        
solo un piccolo grande amore,  
           Mib      Sib                Fa4    Fa7 
niente più, di questo niente più. 
Sib                    Fa                   
Mi manca da morire 
Sol-                                    Re- 
quel suo piccolo grande amore 
              Mib                    Sib               
adesso che, saprei cosa dire 
              Mib                   Sib 
 adesso che saprei cosa fare 
              Mib                Re-       Mib       Sib     Fa 
adesso che, voglio un piccolo grande amo  -  re. 
 

 
Re-      Do              Sib       Fa 
Quella camminata stra   -   na, 
Do                                    Sib                         Fa      
anche in mezzo a chissà che, l'avrei riconosciuta 
Re-    Do                 Sib    Fa      
mi diceva: "Sei una fra  -  na",  
 Do                          Sib                             Fa 
 ma io questa cosa qui, mica l'ho mai creduta. 
  
 
 
                Sol-                                    Fa 
E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute 
            Sol-                Sib                    Fa 
e mani sempre più ansiose, di cose proibite 
           Sol-                               Fa 
e le canzoni stonate, urlate al cielo lassù 
               Sol-                Sib 
chi arriva primo a quel muro, non sono sicuro 
se ti amo davvero, non sono non sono sicuro 
 
 
 
   La4                   La7              Re- 
E lei, tutto ad un tratto non parlava 
                  Do                                         Fa 
ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva 
   La4               La7                        Re- 
ed io, io non lo so quant'è che ho pianto 
                     Do                                      Fa 
solamente adesso me ne sto rendendo conto 
       Fa7             
 che lei, lei era un  
 
 
Sib                        Fa 
piccolo grande amore, 
             Sol-                    Re-       
solo un piccolo grande amore 
           Mib      Sib                Fa4   Fa7 
niente più, di questo niente più. 
Sib                    Fa         
Mi manca da morire 
Sol-                                    Re- 
quel suo piccolo grande amore 
              Mib                    Sib          
adesso che, saprei cosa dire 
              Mib                    Sib 
 adesso che saprei cosa fare 
              Mib                Re-       Mib       Sib     Fa 
adesso che, voglio un piccolo grande amo  -  re. 
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REGINELLA CAMPAGNOLA (1930- Carlo Buti) 
(Strofa: Mi Mi Mi Mi Mi La Mi Re Si) 
La                                    Mi 
All'alba quando spunta il sole, 
Mi                             La 
là nell'Abruzzo tutto d'or... 
La                                Mi 
le prosperose campagnole 
Mi                              La 
discendono le valli in fior.   
Si- |  Mi  | La  Fa#- | Si- | Mi |  La  | 
La, La ,La… 
 
(Ritornello: La Do# Mi La Sol# Si Fa#) 
 
La                     Si-     Mi                        La 
O campagnola bella,      tu sei la Reginella 
La                                Mi 
Negli occhi tuoi c’è il sole c’è il colore delle viole
   -                          La 
delle valli tutte in fior!... 
 
La                     Si-     Mi                             La 
Se canti la tua voce,      è un’armonia di pace, 
La                         Mi 
che si diffonde e dice: "se vuoi vivere felice 
                           La 
devi vivere quassù !"  
 
Si- |  Mi  | La  Fa#- | Si- | Mi |  La  | 
La, La ,La… 
 
La                                    Mi 
Quand'è la festa del paesello, 
Mi                             La 
con la sua cesta se ne va... 
La                                Mi 
trotterellando l’asinello, 
Mi                              La 
la porta verso la città. 
Si- |  Mi  | La  Fa#- | Si- | Mi |  La  | 
La, La ,La… 
 
La                      Si-      
O campagnola bella, 
 
La                                    Mi 
Ma poi la sera al tramontare, 
Mi                             La 
con le sue amiche se ne va... 
La                                Mi 
è tutta intenta a raccontare, 
Mi                              La 
quello che ha veduto là in città. 
Si- |  Mi  | La  Fa#- | Si- | Mi |  La  | 
La, La ,La… 
 
La                      Si-      
O campagnola bella… 

(Strofa: Re Re Re Re Re Sol Re Do La) 
Sol                                    Re 
All'alba quando spunta il sole, 
Re                             Sol 
là nell'Abruzzo tutto d'or... 
Sol                                Re 
le prosperose campagnole 
Re                              Sol 
discendono le valli in fior.   
La- |  Re  | Sol  Mi- | La- | Re |  Sol  | 
La, La ,La… 
 
(Ritornello: Sol Si Re Sol Fa# La Mi) 
 
Sol                    La-    Re                       Sol 
O campagnola bella,      tu sei la Reginella 
Sol                                Re 
Negli occhi tuoi c’è il sole c’è il colore delle viole
   -                          Sol 
delle valli tutte in fior!... 
 
Sol                    La-    Re                           Sol 
Se canti la tua voce,      è un’armonia di pace, 
Sol                        Re 
che si diffonde e dice: "se vuoi vivere felice 
                           Sol 
devi vivere quassù !"  
 
La- |  Re | Sol  Mi-| La- | Re | Sol  | 
La, La ,La… 
 
Sol                                    Re 
Quand'è la festa del paesello, 
Re                             Sol 
con la sua cesta se ne va... 
Sol                                Re 
trotterellando l’asinello, 
Re                              Sol 
la porta verso la città. 
La- |  Re | Sol  Mi-| La- | Re | Sol  | 
La, La ,La… 
 
Sol                    La-     
O campagnola bella, 
 
Sol                                    Re 
Ma poi la sera al tramontare, 
Re                             Sol 
con le sue amiche se ne va... 
Sol                                Re 
è tutta intenta a raccontare, 
Re                              Sol 
quello che ha veduto là in città. 
La- |  Re | Sol  Mi-| La- | Re | Sol  | 
La, La ,La… 
 
Sol                    La-     
O campagnola bella… 
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ROMA NUN FA LA STUPIDA STASERA (1962 – Armando Trovaioli) )
 
Strofa: Re Re Re Re Re Re # 
 
 
Sol                      Si7          Sol 
Roma nun fa' la stupida stasera 
Sol                Si7            Do    Mi7 
damme 'na mano a faje di' de si' 
La-7           Re7 
sceji tutte le stelle 
La-7                      Re7 
piu' brillarelle che c'hai 
        La-7          Re7               Sol  Do  Re 
e un friccico de luna tutta pe' noi 
Sol               Si7                 Sol 
faje senti' ch'e' quasi primavera 
Sol                   Si7                Do  Si7  Mi7 
manna li mejo grilli pe' fa' cri cri 
La-7                     Re7 
prestame er ponentino 
La-7          Re             Mi- 
piu' malandrino che c'hai 
La-                         Re              Sol 
Roma reggeme er moccolo stasera 
 
 
Cantato: La, La, La La La La La La  
              Sol         Si7                Sol 
 
 
La-7             Re7 
sceji tutte le stelle 
La-7                      Re7 
piu' brillarelle che c'hai 
        La-7         Re7               Sol  Do  Re 
e un friccico de luna tutta pe' noi 
Sol                    Si7            Sol 
faje senti' ch'e' quasi primavera 
Sol                  Si7                 Do  Si7  Mi7 
manna li mejo grilli pe' fa' cri cri 
La-7                     Re7 
prestame er ponentino 
La-7           Re            Mi- 
piu' malandrino che c'hai 
La-                         Re              Sol 
Roma reggeme er moccolo stasera 
La-                     Re           Sol 
Roma nun fa' la stupida stasera 
 
 
Cantato: La, La, La La La La La La  
               Sol         Si7                Sol 
 

 
Strofa: Re Re Re Re Re Re # 
 
 
Sol                      Si7          Sol 
Roma nun fa' la stupida stasera 
Sol                Si7            Do    Mi7 
damme 'na mano a faje di' de si' 
La-7           Re7 
sceji tutte le stelle 
La-7                      Re7 
piu' brillarelle che c'hai 
        La-7          Re7               Sol  Do  Re 
e un friccico de luna tutta pe' noi 
Sol               Si7                 Sol 
faje senti' ch'e' quasi primavera 
Sol                   Si7                Do  Si7  Mi7 
manna li mejo grilli pe' fa' cri cri 
La-7                     Re7 
prestame er ponentino 
La-7          Re             Mi- 
piu' malandrino che c'hai 
La-                         Re              Sol 
Roma reggeme er moccolo stasera 
 
 
Cantato: La, La, La La La La La La  
              Sol         Si7                Sol 
 
 
La-7             Re7 
sceji tutte le stelle 
La-7                      Re7 
piu' brillarelle che c'hai 
        La-7         Re7               Sol  Do  Re 
e un friccico de luna tutta pe' noi 
Sol                    Si7            Sol 
faje senti' ch'e' quasi primavera 
Sol                  Si7                 Do  Si7  Mi7 
manna li mejo grilli pe' fa' cri cri 
La-7                     Re7 
prestame er ponentino 
La-7           Re            Mi- 
piu' malandrino che c'hai 
La-                         Re              Sol 
Roma reggeme er moccolo stasera 
La-                     Re           Sol 
Roma nun fa' la stupida stasera 
 
 
Cantato: La, La, La La La La La La  
               Sol         Si7                Sol 
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ROMAGNA MIA (1954-Secondo Casadei)
 

(Strofa: Mi Mi Mi Fa Mi La) 

 
La-                                      Mi 
sento la nostalgia di un passato 
Mi7                                      La- 
come la mamma mia ho lasciato 
                                            Re- 
non ti potrò scordar casetta mia 
                            La- 
in questa notte stellata 
                 Mi                       La- 
la mia serenata io canto per te 
 
 
 
               La                             Mi 
Romagna mia,  Romagna in fiore      
             Mi7                     La           
tu sei la stella tu sei l'amore 
                La     La7                 Re 
quando ti penso     vorrei tornare     
               La     Mi7              La 
dalla mia bella        al casolare   
 
 
 
La                           Mi 
Romagna romagna mia 
               Mi7                  La     
lontan da te non si può' star 
 
 

(Strofa: Re Re Re  Mib Re Sol) 
 
Sol-                                      Re 
sento la nostalgia di un passato 
Re7                                      Sol- 
come la mamma mia ho lasciato 
                                            Do- 
non ti potrò scordar casetta mia 
                            Sol- 
in questa notte stellata 
                 Re                        Sol- 
la mia serenata io canto per te 
 
 
 
              Sol                             Re 
Romagna mia,  Romagna in fiore      
             Re7                     Sol           
tu sei la stella tu sei l'amore 
                Sol     Sol7               Do 
quando ti penso     vorrei tornare     
               Sol     Re7            Sol 
dalla mia bella        al casolare   
  
 
 
     Sol                      Re 
Romagna romagna mia 
               Re7                 Sol  
lontan da te non si può' star 
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ROSE ROSSE PER TE (1969- Massimo Ranieri)  
Ritornello: Do# Mi Sol# 
 
 
La     La7+        Re Mi7                             La 
Rose rosse per te        ho comprato stasera 
                           Re  Mi                         La 
E il tuo cuore lo sa        cosa voglio da te 
 
 
 
Strofa: Mi Fa# Mi Fa# Mi Re Do# 
 
La  
D'amore non si muore     e non mi so spiegare  
                Mi-        Si-  
perché muoio per te 
Re                             Mi 
 da quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato  
          Mi7        La 
ma io vivo per te. 
 
La 
Ormai non c'è più strada che mi porti indietro 
                         Re 
amore sai perché 
                                La    Mi7                         La 
Nel cuore del mio cuore      non ho altro che te. 
 
 
 
 
Fa#-                                                        Re 
Forse in amore  le rose non si usano più 
Mi7                                                       La 
Ma questi fiori sapranno  parlarti di me 
La     La7+        Re Mi7                             La 
Rose rosse per te        ho comprato stasera 
                            Re  Mi                          La 
E il tuo cuore lo sa        cosa voglio da te 
 

 
La 
D'amore non si muore, ma chi si sente solo 
            Mi-       Si-  
non sa vivere più  
Re                    Mi 
Con l'ultima speranza stasera ho comprato   
        Mi7          La 
rose rosse per te  
 
La 
La strada dei ricordi, è sempre la più lunga 
                         Re 
amore sai perché 
                                La    Mi7                         La 
Nel cuore del mio cuore      non ho altro che te. 
 
 
 
 
Fa#-                                                      Re 
Forse in amore  le rose non si usano più 
Mi7                                                   La 
Ma questi fiori sapranno  parlarti di me 
 
La     La7+        Re Mi7                             La 
Rose rosse per te        ho comprato stasera 
                          Re  Mi                         La 
E il tuo cuore lo sa        cosa voglio da te 
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                           ROSAMUNDA     (1927 - Jaromir Vejvoda)            Polka Boema
 
Strofa: Mi Mi Mi La Mi Mi Mi La Mi Mi MI La Si La La Sol# 
 
La                                                                Mi 
Rosamunda, Rosamunda che magnifica serata  
Mi                                                            La 
sembra quasi preparata da una fata delicata...  
La                                                      Mi 
Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici...  
Mi                                               La 
sono tutti in allegria oh, che felicita`  
 
La                                                                      Mi 
Rosamunda, Rosamunda, questa polka indiavolata 
Mi                                                              La  
ogni coppia innamorata fa danzare, fa cantare...  
La                                                                          Mi  
Se una scossa ti sconquassa, bella mia non farti rossa
Mi                                                        La  
Da me lasciati baciare e non mi dir di no. 
 
 
Ritornello: Mi Mi Fa# Mi Fa# Re Do# Si Fa# 
 
          Re                         Si- 
Rosamunda se mi baci tu, 
           La                                      
Rosamunda non resisto piu`   
              Mi                          
Tutte le coppie fo` inciampar,   
                                          La 
piu` non mi trovo a saltellar.  
 
 
          Re                         Si- 
Rosamunda tu mi fai gioir 
          La 
Rosamunda tu mi fai stordir  
              Mi 
sotto le stelle a cuor a cuor 
                                          La  
e` tanto bello il nostro amor. 
 
 
Strofa1: La La La Si La Si La Si La Lab Sol  
 
Re                                          La 
Rosamunda tu sei la vita per me.  
La                                                     Re 
Rosamunda tutto il mio cuore e` per te.  
Re                                      La 
Nei tuoi baci c'e` tanta felicita`  
Re                                                 La 
piu` ti guardo e piu` mi piaci Rosamu...un... da.  
 
 
Improvvisazione del canto (la la la ) 
 

 
Strofa: Mi Mi Mi La Mi Mi Mi La Mi Mi MI La Si La La Sol# 
 
La                                                                Mi 
Rosamunda, Rosamunda che magnifica serata  
Mi                                                            La 
sembra quasi preparata da una fata delicata...  
La                                                      Mi 
Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici...  
Mi                                               La 
sono tutti in allegria oh, che felicita`  
 
La                                                                      Mi 
Rosamunda, Rosamunda, questa polka indiavolata 
Mi                                                              La  
ogni coppia innamorata fa danzare, fa cantare...  
La                                                                          Mi  
Se una scossa ti sconquassa, bella mia non farti rossa 
Mi                                                        La  
Da me lasciati baciare e non mi dir di no. 
 
 
Ritornello: Mi Mi Fa# Mi Fa# Re Do# Si Fa# 
 
          Re                         Si- 
Rosamunda se mi baci tu, 
           La                                      
Rosamunda non resisto piu`   
              Mi                          
Tutte le coppie fo` inciampar,   
                                          La 
piu` non mi trovo a saltellar.  
 
 
          Re                         Si- 
Rosamunda tu mi fai gioir 
          La 
Rosamunda tu mi fai stordir  
              Mi 
sotto le stelle a cuor a cuor 
                                          La  
e` tanto bello il nostro amor. 
 
 
Strofa1: La La La Si La Si La Si La Lab Sol  
 
Re                                          La 
Rosamunda tu sei la vita per me.  
La                                                     Re 
Rosamunda tutto il mio cuore e` per te.  
Re                                      La 
Nei tuoi baci c'e` tanta felicita`  
Re                                                 La 
piu` ti guardo e piu` mi piaci Rosamu...un... da.  
 
 
Improvvisazione del canto (la la la ) 
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SAPORE DI SALE (1963-Gino Paoli)
 
                Do                     La- 
Sapore di sale, sapore di mare 
                     Re-                        Sol 
che hai sulla pelle, che hai sulle labbra 
                           Do                              La- 
quando esci dall’acqua, e ti vieni a sdraiare 
             Re-              Sol 
vicino a me, vicino a me. 
 
 
Do                                      La- 
Sapore di sale, sapore di mare 
                           Re-                      Sol 
un gusto un po’ amaro, di cose perdute 
                 Do                       La- 
di cose lasciate, lontano da noi 
                             Re-                      Sol 
dove il mondo è diverso, diverso da qui. 
 
 
                       Fa                            Do 
Il tempo è nei giorni, che passano pigri 
                     Re-                        Sol 
e lasciano in bocca, il gusto del sale 
                  Fa                                Do 
ti butti nell’acqua, e mi lasci a guardarti 
                      Re-                                Sol 
e rimango da solo, nella sabbia e nel sole. 
 
 
 
               Do                       La- 
Poi torni vicino, e ti lasci cadere 
                Re-                         Sol 
così nella sabbia, e nelle mie braccia 
                 Do                      La- 
e mentre ti bacio, sapore di sale, 
                Re-                   Sol 
sapore di mare, sapore di te. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Do                     La- 
Sapore di sale, sapore di mare 
                     Re-                        Sol 
che hai sulla pelle, che hai sulle labbra 
                           Do                              La- 
quando esci dall’acqua, e ti vieni a sdraiare 
             Re-              Sol 
vicino a me, vicino a me. 
 
 
Do                                      La- 
Sapore di sale, sapore di mare 
                           Re-                      Sol 
un gusto un po’ amaro, di cose perdute 
                 Do                       La- 
di cose lasciate, lontano da noi 
                             Re-                      Sol 
dove il mondo è diverso, diverso da qui. 
 
 
                       Fa                            Do 
Il tempo è nei giorni, che passano pigri 
                     Re-                        Sol 
e lasciano in bocca, il gusto del sale 
                  Fa                                Do 
ti butti nell’acqua, e mi lasci a guardarti 
                      Re-                                Sol 
e rimango da solo, nella sabbia e nel sole. 
 
 
 
               Do                       La- 
Poi torni vicino, e ti lasci cadere 
                Re-                         Sol 
così nella sabbia, e nelle mie braccia 
                 Do                      La- 
e mentre ti bacio, sapore di sale, 
                Re-                   Sol 
sapore di mare, sapore di te. 
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SIMPATIA (1974-Roul Casadei)
Assolo: 
Mi  La  Fa# Sol… 
 
Do                            Sol 
La La La La La La La La… 
 
 
(Strofa: Mi Sol Mi Sol) 
 
Do                           Sol 
Tu sei la mia simpatia! 
Sol                                      Do 
simpatia , ha, ha!    Simpatia ! 
Do                                    Sol 
il tuo sorriso  e' una canzone  
Sol                                           Do 
su quel musetto acqua e sapone 
 
 
(Ritornello: Do Re Do La) 
 
          Fa                               Do 
Io ti darei,  tutto quello che vuoi  
Do                        Sol               Do 
ma tu non chiedi mai   tu solo dai  
 
 
Do                                   Sol 
E sei felice  anche con poco  
Sol                                    Do 
una carezza e un po' di fuoco  
Do                                  Sol 
e ti accontenti d'una bugia, 
Sol                      Do 
simpatia! Simpatia !    
 
 
Sale: La 
 
Re                           La 
Tu sei la mia simpatia! 
La                                    Re 
Simpatia , ha, ha!  Simpatia ! 
Re                                     La 
il tuo sorriso  e' una canzone  
La                                           Re 
su quel musetto acqua e sapone 
 
 
Finale:  
  
Re                           La 
Tu sei la mia simpatia! 
La                                     Re 
Simpatia , ha, ha!  Simpatia   
 

Assolo: 
Mi  La  Fa# Sol… 
 
Do                              Sol 
La La La La La La La La… 
 
 
(Strofa: Mi Sol Mi Sol) 
 
Do                           Sol 
Tu sei la mia simpatia! 
Sol                                      Do 
simpatia , ha, ha!    Simpatia ! 
Do                                    Sol 
il tuo sorriso  e' una canzone  
Sol                                           Do 
su quel musetto acqua e sapone 
 
 
(Ritornello: Do Re Do La) 
 
          Fa                               Do 
Io ti darei,  tutto quello che vuoi  
Do                        Sol               Do 
ma tu non chiedi mai   tu solo dai  
 
 
Do                                   Sol 
E sei felice  anche con poco  
Sol                                    Do 
una carezza e un po' di fuoco  
Do                                  Sol 
e ti accontenti d'una bugia, 
Sol                      Do 
simpatia! Simpatia !    
 
 
Sale: La 
 
Re                           La 
Tu sei la mia simpatia! 
La                                    Re 
Simpatia , ha, ha!  Simpatia ! 
Re                                     La 
il tuo sorriso  e' una canzone  
La                                           Re 
su quel musetto acqua e sapone 
 
 
Finale:  
 
Re                           La 
Tu sei la mia simpatia! 
La                                     Re 
Simpatia , ha, ha!  Simpatia   
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SON TUTTE BELLE LE MAMME DEL MONDO (1954-Nilla Pizzi) 
 
Introduzione la la la la  
Fa                          Do                                   Sol  
La La La La Sol Fa Sol    Sol Sol Sol Sol Fa Mi Sol 
                                 Do 
Sol Sol Sol Sol La Si Do  

 
 
 

Strofa: Sol Do Re Mi Fa Mi Re Mi Re Do 
 
               Do       Sol                 Do    
son tutte belle le mamme del mondo 
                                    Sol               Do 
quando un bambino si stringono al cuor 
              Fa              Sol         Do     
son le bellezze di un bene profondo 
Do       Re      Re7            Sol 
fatto di sogni rinunce ed amor 
 
 
             Do           Sol       Do    
e' tanto bello quel volto di donna 
                     Sol                           Do 
che veglia un bimbo e riposo non ha 
                   Fa        Sol         Do     
sembra l'immagine d'una madonna 
Do              Sol      Sol7      Do 
sembra l'immagine della bonta' 

 
(Ritornello: Sol Sol La Si Do Si ) 
 
Do           Sol 
e gli anni passano  
Sol7                Do 
i bimbi crescono 
                        Fa             
le mamme imbiancano 
                     Do                Sol 
ma non sfiorira' la loro belta'           (2v) 
 
 
 
              Do        Sol              Do    
son tutte belle le mamme del mondo 
                       Sol           Do 
grandi tesori di luce e bonta' 
              Fa              Sol         Do     
che custodiscono un bene profondo 
Do       Re        Re7     Sol  
il piu' sincero dell'umanita'                  
 
 
               Do       Sol              Do    
son tutte belle le mamme del mondo 
                              Do7      Fa 
ma sopra tutte piu' bella tu sei 
                    Fa           Sol         Do     
tu che m'hai dato il tuo bene profondo  
Do        Sol        Sol7        Do 
e sei la mamma dei bimbi miei... 
 
 
 
Do           Sol 
e gli anni passano  
Sol7                Do 
i bimbi crescono 
                        Fa             
le mamme imbiancano 
                      Do                Sol 
ma non sfiorira' la loro belta'            (2v) 
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SE SEI FELICE (canzone per bambini) 
(Strofa: Re Re Mi Mi Re Re ) 

 
            Fa                                Do 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
            Do7                              Fa7 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
            Sib                              Fa 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
            Do7                              Fa 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
 
 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
 
 
Se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi 
Se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
Se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi 
 
 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani… 
batti i piedi… 
chiudi gli occhi… 
 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani… 
batti i piedi… 
chiudi gli occhi… 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
se sei felice e tu lo sai batti le mani… 
batti i piedi… 
chiudi gli occhi… 
 
(varianti: schiocca le dita, fai uno starnuto, fai una 
risata, fai l'occhiolino, fai l'autostop...) 
 

(Ritornello: Sol Sol La Si Do Si ) 
 
            Re                                La 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
            La7                              Re7 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
            Sol                             Re                
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
            La7                              Re 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani 
 
 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
Se sei felice e tu lo sai batti i piedi 
 
 
Se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi 
Se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
Se sei felice e tu lo sai chiudi gli occhi 
 
 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani… 
batti i piedi… 
chiudi gli occhi… 
 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani… 
batti i piedi… 
chiudi gli occhi… 
Se sei felice e tu lo sai e mostrarmelo potrai 
Se sei felice e tu lo sai batti le mani… 
batti i piedi… 
chiudi gli occhi… 
 
(varianti: schiocca le dita, fai uno starnuto, fai una 
risata, fai l'occhiolino, fai l'autostop...) 
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STESSA SPIAGGIA STESSO MARE (1963-Piero Focaccia) 
 
Re                                                                                  La7 
Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare 
                                                                                      Re 
Per poterti rivedere, per tornare per restare insieme a te 
 
 
Fa#                           Fa#7                                     Si-  
E come l'anno scorso sul mare col pattino 
Mi7                                                                                           La            La7       
vedremo gli ombrelloni lontano, lontano nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà 
 
 
Re                                                                                  La7 
Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare 
                                                                                                    Re 
Torna ancora quest'estate, torna ancora quest'estate insieme a me 
 
Fa#                           Fa#7                                   Sim  
Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare 
Mi7                                                                  La        La7       
Per poterti rivedere, per tornare per restare insieme a te. 
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SARA’ PERCHE’ TI AMO   (1981 – Ricchi e poveri)  
 
Re Si- Sol La Re Si- Sol La 
 
Re 
  Che confusione, sarà  perchè ti amo, 
Si- 
  è un emozione, che cresce piano piano, 
Sol 
  stringimi forte e stammi più vicino, 
La 
  se ci sto bene sarà  perchè ti amo. 
 
 
 
Re 
  Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, 
Si- 
  è primavera, sarà  perchè ti amo, 
Sol 
  cade una stella, ma dimmi dove siamo 
La 
  che te ne frega, sarà  perchè ti amo. 
 
 
 
Re                                              Si- 
E vola vola si sa, sempre più in alto si va 
                                                 Sol 
e vola vola con me, il mondo è matto perchè 
                                                  La 
e se l'amore non c'è basta una sola canzone, 
                                                       Re 
per far confusione fuori e dentro di te. 
              
 
                                                   Si- 
E vola vola si va, sempre più in alto si va 
                                                  Sol 
e vola vola con me, il mondo è matto perchè 
                                                  La 
e se l'amore non c'è basta una sola canzone 
                                                        Re 
per far confusione fuori e dentro di te. 
 
 
 

 
Re 
  Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano, 
Si- 
  è una canzone, sarà  perchè ti amo, 
Sol 
  se cade il mondo, allora ci spostiamo, 
La 
  se cade il mondo, sarà  perchè ti amo. 
 
 
 
Re 
  Stringimi forte e stammi più vicino, 
Si- 
  e così bello che non mi sembra vero, 
Sol 
  se il mondo è matto che cosa c'è di strano, 
La 
  matto per matto, almeno noi ci amiamo. 
 
 
Re Si- Sol La Re Si- Sol La 
 
 
Re                                              Si- 
E vola vola si sa, sempre più in alto si va 
                                                 Sol 
e vola vola con me, il mondo è matto perchè 
                                                  La 
e se l'amore non c'è basta una sola canzone, 
                                                       Re 
per far confusione fuori e dentro di te. 
 
 
Re                                                 
E vola vola si va, sarà  perchè ti amo 
Si- 
e vola vola con me, e stammi più vicino 
Sol 
e se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo 
La 
che confusione, sarà  perchè ti amo. 
 
 
 
Re Si- Sol La Re Si- Sol La 
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TANTO PE’ CANTA’ (1932-Ettore Petrolini)
 
PARLATO MENTRE IL TEMPO VA – ACCORDO LA- 
E' una canzone senza titolo, tanto pe' cantà, 
pe' fà quarche cosa... 
non è gnente de straordinario 
è robba der paese nostro  
che se pò cantà pure senza voce...  basta 'a salute... 
quanno c'è 'a salute c'è tutto... 
basta 'a salute e un par de scarpe nove  
e poi girà tutto er monno... 
e m' ‘'a accompagno da me... 
 
(Strofa: La Si Do Re Mi Fa Sol Mi Re) 
 
La-                              Re- 
 Pe' fà la vita meno amara 
Mi7                                       La- 
      me so' comprato 'sta chitara 
                                             Re- 
e quanno er solo scenne e more 
Mi7                                     La- 
      me sento 'n core cantatore. 
 
                                      Re- 
La voce è poca ma intonata, 
Mi7                                      La- 
      nun serve a fa' 'na serenata 
                                        Re- 
ma soLa-ente a fà 'n maniera 
Mi7 
      de famme 'n sogno a prima sera... 
 
(Ritornello: La Si La Sol# La) 
 
    La 
    Tanto pe' cantà 
                                                            Mi 
    perchè me sento un friccico ner core 
    MI7 
    tanto pe' sognà 
                                                            La 
    perché ner petto me ce nasca un fiore 
    La 
    fiore de lillà 
                                            La7        Re 
    che m'ariporti verso er primo amore 
                     La                        Mi 
    che sospirava le canzone mie 
                     Mi7                La 
    e m'aritontoniva de bugie. 
 
Re-         La       Mi7    La  
La la la la la la la la la la  
 

 
 
La-                                    Re- 
Canzone belle e appassionate 
Mi7                                      La-   
      che Roma mia m'aricordate, 
                               Re-  
cantate solo pe' dispetto 
Mi7                                             La- 
     ma co' 'na smania dentro ar petto, 
                                       Re-  
io nun ve canto a voce piena 
 Mi7                               La- 
      ma tutta l'anima è serena 
                                       Re- 
e quanno er cielo se scolora 
Mi7 
      de me nessuna se 'nnamora... 
 
 
    La 
    Tanto pe' cantà 
                                                            Mi 
    perchè me sento un friccico ner core 
    MI7 
    tanto pe' sognà 
                                                            La 
    perché ner petto me ce nasca un fiore 
    La 
    fiore de lillà 
                                            La7        Re 
    che m'ariporti verso er primo amore 
                     La                        Mi 
    che sospirava le canzone mie 
                     Mi7                La 
    e m'aritontoniva de bugie. 
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UNA MARCIA IN FA  (1959-Claudio Villa, in Latilla) 
Inizio: Fischiettando il ritornello 
 

(Strofa: Do Fa Fa Fa Do Sol Sol Sol  ) 

 
Fa                         Do                Fa         Do   Fa 
Se questo amor i nostri cuor fa sempre palpitar 
La-                 Sol                    La-     Mi        La-          
i nostri cuor, i nostri amor  vogliamo festeggiar. 
Sib                             Fa     Do                            Do7   
Ma, per ridere e scherzar, noi dobbiamo improvvisar 
 
(Ritornello: Do Do Do La La  Do Sol Sol Sol) 
 
Fa 
Una marcia in fa, una marcia in fa, 
                                     
una marcia in fa maggior, 
                               Do7 
una marcia per favor, 
                               Fa 
per la figlia dell'amor. 
 
Fa 
Chi la canterà, chi la suonerà, 
 
sarà socio fondator, 
                                             Do7 
e il diploma avrà della società, 
                                  Fa 
degli "Amici dell'Amor". 
 
Do                 Fa                  Sol                 Do7     
Su, su, su cantiamo in cor, con potente ardor: 
 
Fa 
Una marcia in fa, una marcia in fa, 
 
una marcia in fa maggior, 
                               Do7 
una marcia per favor, 
                               Fa 
per la figlia dell'amor 
 
Fa 
Chi la canterà, chi la suonerà, 
 
sarà socio fondator, 
                                             Do7 
e il diploma avrà della società, 
                                  Fa 
degli "Amici dell'Amor" 

Inizio: Fischiettando il ritornello 
 
(Strofa: La Re Re Re La Mi Mi Mi  ) 
 
Re                       La                       Re       La   Re 
Nessuno può, e non convien, un cuore incatenar. 
Fa#-                 Mi               Fa#- Do#      Fa#-              
L'amore va, l'amore vien e tutto può cambiar. 
Sol                           Re   La                               La7    
Ma, la marcia dell'amor, noi avremo sempre in cuor. 
 
(Ritornello: La La La Fa# Fa# Fa# Fa# Fa# Re Re) 
 
Re 
Una marcia in fa, una marcia in fa, 
                                     
una marcia in fa maggior, 
                              La7 
una marcia per favor, 
                              Re 
per la figlia dell'amor. 
 
Re 
Chi la canterà, chi la suonerà, 
 
sarà socio fondator, 
                                             La7 
e il diploma avrà della società, 
                                  Re 
degli "Amici dell'Amor". 
 
La                  Re                  Mi                 La7     
Su, su, su cantiamo in cor, con potente ardor 
 
Re 
Una marcia in fa, una marcia in fa, 
                                     
una marcia in fa maggior, 
                              La7 
una marcia per favor, 
                                   Re 
per Sanremo e per i fior. 
 
Re 
Chi la canterà, chi la suonerà, 
 
sarà socio fondator, 
                                             La7 
e il diploma avrà della società, 
                                  Re 
degli "Amici dell'Amor". 
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UN  PUGNO  DI SABBIA    (1970-Nomadi) 
 
 
(Strofa: Do# Re Do# Mi Fa# Mi Re) 
 
 
La                  Re 
Che  sapore  c’è 
La                Re 
ritornar  con  te 
Mi-                                                      La  
   Ho  nel  cuore  l’amore  insieme  a  te 
Re                                                  Sol         Mi 
ma  con  gli  occhi  rivedo  ancora  lui,  con  te… 
 
 
 
La                  Re 
Che  sapore  c’è 
La                 Re 
perdonare  a  te 
Mi-                                                        La 
    non  è  stata  primavera  insieme  a  te 
Re                                                                     Sol   Mi 
dal  momento  che  il  sole  non  era  più  con  me… 
 
 
 
(Ritornello:) 
 
La                          Mi                        Fa#-                    Mi 
    Ti  baciava  le  labbra ed  io   di  rabbia  morivo  già 
La                    Mi                                      Fa#-                              Mi 
ti  baciava  le  labbra ed  un  pugno  di  sabbia  negli  occhi  miei… 
         Fa#-           Do#-                  Fa#-            Mi 
oggi  c’è  che  dolor  mi  lasciò  lei  che  dolor… 
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 UNA LACRIMA SUL VISO (1964-Bobbi Solo) 
 
Intro: Do   La-   Re-7   Sol7  
 
Sol7                       Do     La- 
Da una lacrima sul viso 
                          Mi- 
ho capito molte cose 
Fa                      Do         La- 
dopo tanti, tanti mesi ora so 
         Re7      Sol7 
cosa sono per te. 
 
 
Sol7                           Do      La-   
Uno sguardo ed un sorriso 
La-                               Mi- 
m'han svelato il tuo segreto 
Fa                             Do      La- 
che sei stata innamorata di me 
Re-7   Sol7      Do 
    ed ancora lo sei. 
 
 

Do                  Mi-    Fa-                 Do 
Non ho mai capito non sapevo che  
      Re-7     Sol            Do     La- 
che  tu, che tu tu mi amavi ma 
Fa-    Sol              Mi-    La- 
come me non trovavi mai 
     Re7                            Sol7 
il coraggio di dirlo, ma poi... 
 
 

Sol7                       Do La- 
Quella lacrima sul viso 
                             Mi- 
è un miracolo d'amore 
Fa                                   Do           La- 
che si avvera in questo istante per me 
Re-7    Sol7        Do 
   e non amo che te 

 
 
Do                  Mi-    Fa-                 Do 
Non ho mai capito non sapevo che… 

 
 
Sol7                       Do   La 
Quella lacrima sul viso 
                             Mi- 
è un miracolo d'amore 
Fa                                   Do            La- 
che si avvera in questo istante per me 
Re-7       Sol7      Do  La-  Re-7          Sol7       Do 
     e non amo che te,,            e non amo che teeee 
 

 
Intro: Do   La-   Re-7   Sol7  
 
Sol7                       Do     La- 
Da una lacrima sul viso 
                          Mi- 
ho capito molte cose 
Fa                      Do         La- 
dopo tanti, tanti mesi ora so 
         Re7      Sol7 
cosa sono per te. 
 
 
Sol7                           Do      La-   
Uno sguardo ed un sorriso 
La-                               Mi- 
m'han svelato il tuo segreto 
Fa                             Do      La- 
che sei stata innamorata di me 
Re-7   Sol7      Do 
    ed ancora lo sei. 
 
 

Do                  Mi-    Fa-                 Do 
Non ho mai capito non sapevo che  
      Re-7     Sol            Do     La- 
che  tu, che tu tu mi amavi ma 
Fa-    Sol              Mi-    La- 
come me non trovavi mai 
     Re7                            Sol7 
il coraggio di dirlo, ma poi... 
 
 

Sol7                       Do La- 
Quella lacrima sul viso 
                             Mi- 
è un miracolo d'amore 
Fa                                   Do           La- 
che si avvera in questo istante per me 
Re-7    Sol7        Do 
   e non amo che te 

 
 
Do                  Mi-    Fa-                 Do 
Non ho mai capito non sapevo che… 

 
 
Sol7                       Do   La 
Quella lacrima sul viso 
                             Mi- 
è un miracolo d'amore 
Fa                                   Do            La- 
che si avvera in questo istante per me 
Re-7       Sol7      Do  La-  Re-7          Sol7       Do 
     e non amo che te,,            e non amo che teeee 
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VECCHIO FRACK (1955-Fred Buscaglione)  
(Mi Do Do Si Si La La  /  Lentissima e malinconica) 
 
La- 
E' giunta mezzanotte si spengono i rumori 
La-                                               Re-           Mi 
si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè 
Mi 
le strade son deserte, deserte e silenziose 
                                    Mi7              La- 
un'ultima carrozza cigolando se ne va 
La- 
il fiume scorre lento frusciando sotto i ponti 
                                                La7         Re- 
la luna splende in cielo dorme tutta la città' 
        La-    Mi7        La 
solo va un uomo in frack 
 
 
 
La                                            
ha un cilindro per cappello due diamanti per 
gemelli 
La 
un bastone di cristallo la gardenia nell'occhiello 
                           Mi                La               Mi   
e sul candido gilet  un papillon un papillon di  
         La 
seta blu 
 
 
 
La                                      
si avvicina lentamente con incedere elegante 
La                                                                               
ha l'aspetto trasognato malinconico ed assente 
                                 Mi                     La  
e non si sa da dove viene, ne' dove va,  
                  Mi                         La 
di chi mai sarà quell’uomo in frack? 
 
 
 
Do#                                                                      
Bonne nuit, Bonne nuit,  Bonne nuit, Bonne nuit,  
           Fa#-              
Buonanotte 
 
        Si-                      La            Si-           La 
va dicendo ad ogni cosa ai fanali illuminati 
           Si-                  La                Mi7               La  
ad un gatto innamorato che randagio se ne va 
 
Fischiettando:  Mi… La… 
 

(Mi Do Do Si Si La La  /  Lentissima e malinconica) 
 
La- 
E' giunta ormai l'aurora si spengono i fanali 
La-                                           Re-             La-  
si sveglia a poco a poco tutta quanta la città 
Mi 
la luna si è incantata, sorpresa e impallidita 
                                    Mi7              La- 
pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. 
La- 
sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso 
                                                La7         Re- 
e nella luce bianca galleggiando se ne van 
       La-           Mi7        La 
solo va un uomo in frack 
 
 
 
La                                            
ha un cilindro per cappello due diamanti per 
gemelli 
La 
un bastone di cristallo la gardenia nell'occhiello 
                           Mi                La               Mi   
e sul candido gilet  un papillon un papillon di  
         La 
seta blu 
 
 
 
La                                      
Galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare 
La                                      
se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare 
                                Mi             La  
verso il mare se ne va, di chi sarà,   
            Mi                      La 
di chi mai sarà quell’uomo in frack? 
 
 
 
Do#                                                           
Adieu,  Adieu,  Adieu,  Adieu,  
               Fa#-   
 Vecchio mondo 
  
      Si-                  La               Si-                     La 
ai ricordi del passato ad un sogno mai sognato 
           Si-              La                      Mi7               La  
ad un abito da sposa primo ed ultimo suo amor. 
 
Fischiettando:  Mi… La… 
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VEO VEO    (1982- Teresa Rabal)
 
Do                 Sol 
Veo veo que ves 
Sol                                 Do 
una cosita y que cosita es 
Do                    Sol  
empieza con la "A", 
Sol                                    Do 
que sera, que sera, que sera 
Alefante 
 
Fa                 Do 
no no no eso no no no 
      Sol                    Do 
eso no no no no es así 
          Fa  
con la A se escribe Amor 
         Do  
con la A se escribe Adiós, 
       Sol                  
l’ alegría_del_amigo   
Sol7                                Do 
y_un_monton de_cosas_más. 
 
Sale tonalità: 
 
Re                 La 
Veo veo que ves 
La                                 Re 
una cosita y que cosita es  
Re                     La  
empieza con la "E" 
La7                                 Re 
que sere que sere que sere  
Eyuntamiento 
 
Sol                Re 
no no no eso no no no 
      La                     Re 
eso no no no no es así 
          Sol  
Con la E de la Emocíon 
       Re                  
estudiamos la Expresíon 
           La                  
y entonando esta cancíon 
La7                          Re 
encontramos la verdad. 
 
 

 
Veo veo que ves 
una cosita y que cosita es 
empieza con la "I" 
que seri que seri que seri  
Invidia  
 
no no no eso no no no  
eso no no no no es así 
Con la I nuestra Ilusíon 
va intentando Imaginar  
cuan insolita inquietud 
una infancia sin maldad. 
 
 
Veo veo que ves 
una cosita y que cosita es 
empieza con la "O" 
que sero que sero que sero  
Oscuela 
 
no no no eso no no no  
eso no no no no es así 
Olvidaba de Observar 
que es Odiable Odiar_y_Odiar 
que el horror aunque es 
con h es horror hasta el final. 
 
 
Veo veoque ves 
una cosita y que cosita es 
empieza con la "U" 
que seru que seru que seru  
Umbligo 
 
no no no eso no no no  
eso no no no no es así 
Con la unión que hizo la U 
un planeta Unificó 
y universos ella Unió 
con la U de la unidad 
 
 
Veo veo que ves 
una cosita y que cosita es 
empieza con la “F” 
que seraf que seraf que sera,  
Final 
 
si si si eso si si si eso 
si si si si es asisi si si eso 
si si si eso si si si llegó el final 
Cha cha cha! 
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VEDO VEDO    (1982- Teresa Rabal)
Vedo vedo.. 
cos’è ? 
una cosina... 
ma che cosina è?  
comincia con la "A" 
che sarà che sarà che sarà  
 
Alefante (Elefante) 
 
no no no 
questo no no no 
questo no no non è così  
col "A" si iscrive Amor 
con l'A si scrive Addio  
l'Allegria dell'Amico 
e poi tante cose ancor 
 
 
 
 
Vedo vedo.. 
cos’è ? 
una cosina... 
ma che cosina è?  
comincia con la "E" 
che sare che sare che sare  
 
Eppuntamento (Appuntamento) 
 
no no no 
questo no no no 
questo no no non è così  
con la "E" dell'Emozion 
studiamo l'Espression 
è intonando sta canzon 
che troviam la verità 
 
 
 
 
Vedo vedo.. 
cos’è ? 
una cosina... 
ma che cosina è?  
comincia con la "I" 
che seri che seri che seri  
 
Invidia ( 
 
no no no 
questo no no no 
questo no no non è così  
con la "I" nostra Illusione 
continua a tentare di Immaginare 
quanto Insolita Inquietudine 
una Infanzia senza malvagità 
 

Vedo vedo.. 
cos’è ? 
una cosina... 
ma che cosina è?  
comincia con la "O" 
che sero che sero che sero  
 
Oscuola (Scuola) 
 
no no no 
questo no no no 
questo no no non è così  
dimenticavo di Osservar 
che è Odioso Odiar e Odiar 
con queste cose brutte qui 
c’è la fine brutta si 
 
 
 
 
Vedo vedo.. 
cos’è ? 
una cosina... 
ma che cosina è?  
comincia con la "U" 
che seru che seru che seru  
 
Umbligo () 
 
no no no 
questo no no no 
questo no no non è così  
con l'unione che fece 
la u di un pianeta unificato  
ed universi ella unì 
con l'u dell'unità 
 
 
 
 
Vedo vedo.. 
cos’è ? 
una cosina... 
ma che cosina è?  
comincia con la "F" 
che sarà che sarà che sarà  
 
Finale 
 
si si si quello si si si quello 
si si si si è così  
si si si quello 
si si si quello si si si arrivò il finale  
cha cha cha" 
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VIVA LA PAPPA (1966- Rita Pavone) 
 
Strofa: Sol Do Si Sib La Lab Sol  
 
Sol7 Do 
Vi  -  va  la  pappappappa 
                                      Sol7 
col popopopopopopomodoro 
Sol7 
Viva la pappappappa 
                                               Do 
che ? un capopopopopopolavoro 
   Do7                     Fa 
Viva la pa papappapa 
     Sol7             Do 
col popopomodor 
 
 
     Do- 
La storia del passato 
ormai ce l'ha insegnato 
che il popolo affamato 
                Sol7 
fa la rivoluzion 
 
Ragion per cui affamati 
abbiamo combattuto 
perciò buon appetito 
                        Do 
facciamo colazion. 
 
 
Sol7 Do 
Vi  -  va  la  pappappappa 
 
 
     Do- 
La pancia che borbotta 
è causa del complotto 
è causa della lotta 
                       Sol7 
Abbasso il direttor 
 
La zuppa ormai l'? cotta 
e noi cantiamo tutti 
vogliamo detto fatto 
                            Do 
la pappa al pomodor 
 
 
Sol7 Do 
Vi  -  va  la  pappappappa 
 

 
Strofa: Sol Do Si Sib La Lab Sol  
 
Sol7 Do 
Vi  -  va  la  pappappappa 
                                      Sol7 
col popopopopopopomodoro 
Sol7 
Viva la pappappappa 
                                               Do 
che ? un capopopopopopolavoro 
   Do7                     Fa 
Viva la pa papappapa 
     Sol7             Do 
col popopomodor 
 
 
     Do- 
La storia del passato 
ormai ce l'ha insegnato 
che il popolo affamato 
                Sol7 
fa la rivoluzion 
 
Ragion per cui affamati 
abbiamo combattuto 
perciò buon appetito 
                        Do 
facciamo colazion. 
 
 
Sol7 Do 
Vi  -  va  la  pappappappa 
 
 
     Do- 
La pancia che borbotta 
è causa del complotto 
è causa della lotta 
                       Sol7 
Abbasso il direttor 
 
La zuppa ormai l'? cotta 
e noi cantiamo tutti 
vogliamo detto fatto 
                            Do 
la pappa al pomodor 
 
 
Sol7 Do 
Vi  -  va  la  pappappappa 
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VOLA COLOMBA (1952-Nilla Pizzi) 
 
 
 
 
 
 

 (Canto lento: Re Re Re Sol Re Sol) 
 
Fa 
Dio del Ciel se fossi una colomba 
                                                  Do 
Vorrei volar laggiù dov’è il mio amor, 
Do                                     Fa 
Che inginocchiata a San Giusto 
Fa                          Do 
Prega con l’animo mesto: 
Do                           Do7                 Fa 
Fa che il mio amore torni, ma torni presto 
 
 
Do                                  Fa 
Vola, colomba bianca, vola 
              Do               Fa 
Diglielo tu che tornerò 
Do                                  Fa 
Dille che non sarà più sola 
Fa              Do7            Fa 
E che mai più  La lascerò 
 
 
Fa  
Fummo felici uniti e ci han divisi 
                                                  Do7 
Ci sorrideva il sole, il cielo, il mar 
Do                               Fa 
Noi lasciavamo il cantiere 
Fa                          Do 
Lieti del nostro lavoro 
Do                            Do7                   Fa 
E il campanon din don ci faceva il coro 
 
 
Do                                  Fa 
Vola, colomba bianca, vola… 
 
Fa  
Tutte le sere m’addormento triste 
                                                  Do7 
E nei miei sogni piango e invoco te 
Do                         Fa 
Pure l’ mi vecio te sogna 
Fa                          Do 
Pensa alle pene sofferte 
Do                              Do7              Fa 
Piange e nasconde il viso tra le coperte 
 
Do                                  Fa 
Vola, colomba bianca, vola… 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 

 

VOLARE (1958 – Domenico Modugno) )
Strofa: Si Si Si Si 
 
Sol                                                            La-  
Penso che un sogno cosi' non ritorni mai piu', 
La-                   Re7                         Sol 
mi dipingevo le mani e la Faccia di blu. 
Sol                         Re7                     La- 
poi d'improvviso venivo dal vento rapito, 
La7                        Mi-            Re      Re7 
e incominciavo a volare nel cielo infinito. 
    
 
Ritornello: Si La Mi  
 
La2    La-     Mi   La-  
Vo  -  lare,   oh   oh, 
Re7  Sol    Si-            Mi-  
Can -tare, oh oh oh oh. 
       Do   Re7          Sol   Mi- 
Nel  blu dipinto di blù, 
  Do         Re7        Sol 
felice di stare lassu'. 
 
 
Ponte: Mi Fa# Sol 
 
      Mi- 
E volavo volavo felice 
                        Si- 
piu' in alto del sole ed ancora piu' su 
               Si 
mentre il mondo pian piano spariva 
                   Mi- 
lontano laggiu'. 
        Do-                       Fa7                     Sib  Re 
una musica Dolce suonava soltanto per me. 
 
 
La2    La-     Mi   La-  
Vo  -  lare,   oh   oh, 
Re7  Sol    Si-            Mi-  
Can -tare, oh oh oh oh. 
       Do   Re7          Sol   Mi- 
Nel  blu dipinto di blù, 
  Do         Re7        Sol 
felice di stare lassu'. 
. 
 
 

 
 
Sol                                                       La-  
Ma tutti i sogni nell'alba svaniscon perche' 
La-                          Re7                    Sol 
quando tramonta la luna li porta con se'. 
Sol                         Re7                             La- 
ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli 
La                                 Mi-       Re        Re7 
che sono blu come un cielo trapunto di stelle... 
     
 
  Ritornello: Si La Mi  
 
La2    La-     Mi   La-  
Vo  -  lare,   oh   oh, 
Re7  Sol    Si-            Mi-  
Can -tare, oh oh oh oh. 
       Do   Re7          Sol   Mi- 
Nel  blu dipinto di blù, 
  Do         Re7        Sol 
felice di stare lassu'. 
 
 
Ponte: Mi Fa# Sol 
 
      Mi- 
E continuo a volare felice 
                        Si- 
piu' in alto del sole ed ancora piu' su 
               Si 
mentre il mondo pian piano scompare 
                          Mi- 
negli occhi tuoi blu 
           Do-                          Fa7                          Sib  Re 
La tua voce e' una musica dolce che suona per me... 
 
 
La2    La-     Mi   La-  
Vo  -  lare,   oh   oh, 
Re7  Sol    Si-            Mi-  
Can -tare, oh oh oh oh. 
       Do   Re7          Sol   Mi- 
Nel  blu dipinto di blù, 
  Do         Re7      Sol  Re Sol 
felice di stare lassu'  con te ! 
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A VOLA VOLA VOLA    (1913 Carla Boni e Gino Latilla)    3/4    canto popolare abruzzese
 
Strofa: Mi Mi Mi Mi Mi Mi Re Mi Fa La Sol Sol Mi  
 
Do                                  Fa   Do 
Vulesse fa' 'revenì pe' n'ora sole (subito) 
Do                                  Fa   Do  
lu tempe belle de la cuntentezze,  
Sol                                  Fa     Do   
quande pazzijavame a vola vola  (subito) 
Do                                Fa   Do       
e te cupre' de vasce e de carezze 
 
 
Ritornello: Sol…. Si Si La Sol Fa Mi  
 
Sol                                  
E……… vola, vola, vola, vola  
Sol             Do 
e vola lu pavone, 
Do                  Fa     
si tiè lu core bbone    
     Sol                   Do 
mo fammece arpruvà.                              X2 
 
 
 
Do                               Fa   Do 
Na vote pe' spegnà lu fazzulette, (subito) 
Do                              Fa       Do  
so' state cundannate de vasciarte. 
Sol                               Fa       Do   
Tu te scì fatte rosce e me scì ditte (subito) 
Do                                      Fa         Do       
di 'nginucchiarme prima e d'abbracciarte. 
 
 
 
Sol     
E……….  vola, vola, vola, vola  
Sol          Do         
lu_gaaallinacce,  
Do                          Fa     
mo si ti guarde 'n facce  
     Sol              Do 
mi pare di sugnà        .                              X2             
 
 

 
 
 
Do                              Fa    Do 
Come li fiure nasce a primavere, (subito) 
Do                              Fa   Do 
l'ammore nasce da la citilanze.  
Sol                                  Fa      Do   
Marì si mi vuòbbene e accome jere,  (subito) 
Do                                Fa      Do       
né mi luvà stù sogne e sta speranze. 
 
 
 
 
Sol 
E………. vola, vola, vola, vola  
Sol             Do         
e vola lu cardille,  
Do                       Fa      
nu vasce a pizzichille  
     Sol               Do 
né mi le può negà.                              X2 
 

 
Ù 
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VECCHIO SCARPONE   (1953 - Luciano Tajoli) 
(Andate e ritmato ) 
RITORNELLO SENZA PAROLE DELICATO 
Re / La  La / La7 Re / 
 
(Lento senza tempo) 
Canto: La Sol Sol Fa# Fa# Mi Mi Fa# Fa# Sol Sol 
 
MI- 
Lassù in un ripostiglio polveroso 
Mi- 
tra mille cose che non servon più 
     Re- 
ho visto un poco logoro e deluso 
     Re- 
un caro amico della gioventù 
La 
qualche filo d'erba 
     Re- 
col fango disseccato 
          Do                                  La 
tra i chiodi ancor pareva conservar 
La                              
era uno scarpone militar 
 
 
Canto: Fa# Fa# Mi Re La 
 
Re 
Vecchio scarpone quanto tempo è passato 
                                   La 
quante illusioni fai rivivere tu 
La 
quante canzoni sul tuo passo ho cantato 
La           La7        Re 
che non scordo piu' 
 
Re 
Sopra le dune del deserto infinito 
                                          La 
lungo le sponde accarezzate dal mar 
La 
per giorni e notti insieme a te ho camminato  
La      La7   Re 
senza riposar 
 
 
 
(Senza marcia) 
Canto: Re Si Si La Sol Si La 
 
Sol                            Re 
Lassù tra le bianche cime 
             Mi-                La7      Re 
di nevi eterne immacolate al sol 
      Sol                        Re 
cogliemmo le stelle alpine 
                La                               La7 
per farne dono ad un lontano amor 

Re 
Vecchio scarpone come un tempo lontano 
                                           La 
in mezzo al fango con la pioggia o col sol 
La 
forse sapresti se volesse il destino 
La       La7        Re 
camminare ancor 
 
 
Re 
Vecchio scarpone quanto tempo è passato 
                                  La 
quante illusioni fai rivivere tu 
La 
quante canzoni sul tuo passo ho cantato 
La           La7        Re 
che non scordo piu' 
 
 
Re 
Sopra le dune del deserto infinito 
                                        La 
lungo le sponde accarezzate dal mar 
La               
per giorni e notti insieme a te ho camminato  
La      La7   Re 
senza riposar 
 
 
 
Sol                              Re 
Lassu' tra le bianche cime…. 
 
 
 
Re 
Vecchio scarpone come un tempo lontano 
                                           La 
in mezzo al fango con la pioggia o col sol 
La 
forse sapresti se volesse il destino 
La       La7        Re 
camminare ancor 
 
 
(Lento senza tempo) 
Canto: Si Si La Sol Re Sol Si La La Sol Fa# 
 
Sol                                  Re 
Vecchio scarpone fai rivivere tu 
La         La7    Re 
La mia gioventù 
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VESTITA SEMBRAVA UN ANGELO   ( I Girasoli)             RITMATO LENTO
Introduzione (ritornello):  
La La La La Si La Sol# Fa# 
La                    Re 
La La La Si La Fa# Mi 
Re                           La 
Mi Mi Mi Fa# Mi Sol# 
La                       Mi 
Mi Fa# Sol# Fa# Mi La 
Mi                            La 
 
 
La                           Mi                                 La   
Aveva un occhio di vetro ed una gamba di legno 
                           Mi                                 La   
a me piaceva lo stesso perché sapeva amar. 
 
 
La                           Mi                                 La   
Aveva il seno di gomma fissato con della colla 
                               Mi                                     La   
e dentro c'era una molla che lo teneva un po' su. 
 
 
 
La                     Re                            La   
Vestita era un angelo faceva meraviglia 
                           Mi                                   La   
piaceva a tutti quanti ma soprattutto a me. 
 
 
 
La                      Mi                              La   
Aveva i denti di gesso, le labbra di silicone 
                                   Mi                                   La   
e quando mi dava un bacio non si staccavano più. 
 
 
La                       Mi                                     La   
Aveva la sua parrucca di stoppa bionda di oro 
                           Mi                                        La   
diceva "Amore tesoro, quand'è che mi sposerai?" 
 
 
 
La                     Re                            La   
Vestita era un angelo faceva meraviglia 
                           Mi                                   La   
piaceva a tutti quanti ma soprattutto a me. 
 
 

Sale di tonalità 
 
Sib                          Fa                                    Sib   
Aveva i piedi abbondanti, portava_il_cinquantaquattro 
                              Fa                                      Sib   
Aveva_uno strano passo, faceva spesso il casquè. 
 
 
Sib                          Fa                                  Sib   
Aveva le_unghie di marmo, andava dal manicure 
                                     Fa                                Sib  
era un_suo_amico_marmista, le levigava ben ben. 
 
 
 
Sib                     Mib                            Sib   
Vestita era un angelo faceva meraviglia 
                           Fa                                 Sib   
piaceva a tutti quanti ma soprattutto a me. 
 
 
 
Sale di tonalità 
 
Si                       Fa#                                    Si   
Di notte lei si spogliava e un buon profumo emanava 
                               Fa#                                Si   
sapeva di aglio e cipolla e di cinghiale al salmì. 
 
Si                       Fa#                                 Si   
Aveva qualche difetto non era proprio perfetta 
                               Fa#                              Si   
se non avevo gran fretta noi facevamo l'amor. 
 
 
 
Si                      Mi                            Si   
Vestita era un angelo faceva meraviglia 
                           Fa#                                 Si   
piaceva a tutti quanti ma soprattutto a me. 
 
                           Fa#                                 Si   
piaceva a tutti quanti ma soprattutto a me … 
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FUNICULI’ FUNICULA’  (1880- Giuseppe Turco/Luigi Denza) 

SOSTENUTO (Marcia) 
 
Ritornello: Do# Si DO# Si Re Do# Si Re Do# 

 
 
La 
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà 
La                                                   Re 
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà 
Fa#-                   Si-  Fa#-                  Si- 
Funiculì, funiculà!  Funiculì, funiculà!  
Sol                     Re           La          Re   
‘Ncoppa jammo, jà Funiculì funiculà 

 
 
 
Strofa: Do# Do# Si Si La La 
 
Re 
Aissèra, Nanninè, me ne sagliette 
     La      Re          La      Re  
Tu saie addò? Tu saie addò? 
Re 
Addò 'stu core 'ngrato cchiù dispietto 
La              Re  La             Re   Do#7 
Farme nun pò! Farme nun po' 
 
Fa#- 
Addò lo fuoco coce, ma si fuie 
Do#7     Fa#-  Do#7     Fa#- Mi 
Te lassa sta!   Te lassa sta 
La  
E nun te corre appriesso, nun te struie 
Mi              La  Mi              La  
Sulo a guardà, sulo a guardà 
 
 
 

La 
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà… 

 
 
 

 
Re 
Nè jamme da la terra a la montagna 
      La        Re       La        Re  
No passo nc'è! No passo nc'è 
Re 
Se vede Francia, Proceta e la Spagna 
La              Re   La             Re     Do#7 
E io veco a tte!  E io veco a tte 
 
Fa#- 
Tirato co li ffune, ditto 'nfatto 
Do#7     Fa#-  Do#7     Fa#- Mi 
'Ncielo se va, 'ncielo se va 
La  
Se va comm' 'à lu viento a l'intrasatto 
Mi              La   Mi              La  
Guè, saglie sà! Guè, saglie sa 
 
 
 

La 
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà… 

 
 
 
Re 
Se n'è sagliuta, oje n'è, se n'è sagliuta 
     La     Re       La     Re  
La capa già! La capa già 
Re 
È gghiuta, pò è turnata, pò è venuta 
La               Re   La              Re     Do#7 
Sta sempe ccà!  Sta sempe ccà 
 
 
Fa#- 
La capa vota, vota, attuorno, attuorno 
Do#7      Fa#-   Do#7       Fa#- Mi 
Attuorno a tte!  Attuorno a tte 
La  
Sto core canta sempe nu taluorno 
Mi                La        Mi                     La  
Sposamme, oje nè! Sposamme, oje né 
 
 
 

La 
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà… 
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LA SOCIETA’ DEI MAGNACCIONI  (1966- Lando Fionini       Marcia) 
Coro:  la la la la  
 
Strofa: Mi MI Fa# Mi Do# Si La Do#  
La 
Fatece largo che passamo noi 
                                         Mi 
li giovanotti de 'sta Roma bella 
Re                                    Mi 
semo regazzi fatti cor pennello 
          Si                              Mi 
e le regazze famo innammora` 
                                            La 
e le regazze famo innammora` 
 
 
(Tutti in coro) 
 

                 La 
Ma che ce frega ma che ce'mporta 
                                              Mi 
si l'oste ar vino cia` messo l'acqua 
             Re                  La 
e noi je dimo e noi je famo 
                    Mi                           La 
ciai messo l'acqua e nun te pagamo, 
 
ma però 
                    La  
noi semo queeeelli 
                                     Mi 
che je risponnemo in coro 
                 Re                 La 
e mejo er vino de' li castelli 
                   Mi               La 
che de 'sta zozza societa` 

 
Assolo in coro:  la la la la  
 
La 
E si per caso vi er padron de casa 
                                        Mi 
de botto te la chiede la pigione 
   Re                                     Mi 
e noi jarrisponnemo a sor padrone 
 Si-                                       Mi 
t’amo pagato e nte pagamo più 
                                             La 
t’amo pagato e nte pagamo più 

 
 
               La 
Che c'arifrega, che c'arimporta… 

 
 

 
 
                     La                                  Mi  
Ce piaceno li polli l'abbacchio e le galline 
      Mi7                                                              La 
perche` so' senza spine nun so' come er baccala` 
 
 

La                                  
la societa` dei magnaccioni 
                                      Mi 
la societa` della gioventu` 
               Re                          La 
a noi ce piace de magna`e beve 
                      Mi                    MI7 
ve e nun ce piaaace de lavoraaa ! 

 
 
Rallenta e po scala: Mi Fa# Sol# La 
 
La 

Porteie 'nartro litro     (singhiozzo) 
                      Re  

che noi se lo beeeeeemo    (aumenta velocità) 
 
 
   Si-               La            Si-        Mi          La 
E poi t'arisponnemo,  embe` embe` che c'eeeeee` 
                                   La 
E quanno er vino embè 
                              Mi                                 Mi7 
t'ariva ar gozzo embe ar gargarozzo embe`  
                            La 
ce fa'n ficozzo embe` 
                                       Re 
pe' falla corta pe' falla breve 
                    La     Mi               La         Re         La 
chiamamo l’oste portece da bee_da beve ha ha` 
 
Mi  La 
Ha  ha  
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O SURDATO INNAMORATO (1915- Aniello/Cannio   Marcia) 
Strofa: Do# Do# Si Si La La 
La           Re                 La 
Staje     luntana da stu core, 
Si-   
a te volo cu 'o penziero: 
Mi7                             Fa#- 
niente voglio e niente spero 
Re-   La                    Mi7          La 
ca  tenerte sempe a fianco  a  me! 
Re                           Do# 
Si' sicura 'e chist'ammore 
Fa#-                         Mi 
comm'i' so' sicuro 'e te... 
 
 
Ritornello: Si Si La La Si La Sol# 
 
Mi7        La                  Mi7                                 Fa#- 
Ojeee….vita, oje vita mia   oje core 'e chistu core 
    Fa#7                            Si- 
si' stata 'o primmo ammore 
                           La              Mi7         La 
e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me !       (2V) 
 
 
La           Re             La 
Quanta notte nun te veco, 
Si- 
nun te sento 'int'a stibbracce, 
Mi7                        Fa#- 
nun te vaso chesta faccia, 
Re        La                   Mi7          La 
nun t'astregno forte 'mbraccio a me 
Re                              Do# 
Ma, scetánnome 'a sti suonne, 
Fa#-                          Mi 
mme faje chiagnere pe' te... 
 
 
Mi7        La                  Mi7                                 Fa#- 
Ojeee….vita, oje vita mia   oje core 'e chistu core 
 
 
La           Re                 La 
Scrive sempe e sta' cuntenta: 
Si- 
io nun penzo che a te sola... 
Mi7                           Fa#- 
Nu penziero mme cunzola, 
Re      La              Mi7           La 
ca tu pienze sulamente   a   me... 
Re                               Do# 
'A cchiù bella 'e tutt''e bbelle, 
Fa#-                                Mi 
nun è maje cchiù bella 'e te! 
 
Mi7        La                  Mi7                                 Fa#- 
Ojeee….vita, oje vita mia   oje core 'e chistu core 
 

Strofa: Do# Do# Si Si La La 
La           Re                 La 
Staje     luntana da stu core, 
Si-  
a te volo cu 'o penziero: 
Mi7                             Fa#- 
niente voglio e niente spero 
Re    La                     Mi7         La 
caa tenerte sempe a fianco  a  me! 
Re                           Do# 
Si' sicura 'e chist'ammore 
Fa#-                        Mi 
comm'i' so' sicuro 'e te... 
 
 
Ritornello: Si Si La La Si La Sol# 
 
Mi7        La                 Mi7                                  La 
Ojeee….vita, oje vita mia   oje core 'e chistu core 
    Fa#7                          Re  
si' stata 'o primmo ammore 
                           La             Mi7         La 
e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me!       (2V) 
 
 
La           Re             La 
Quanta notte nun te veco, 
Si- 
nun te sento 'int'a stibbracce, 
Mi7                       Fa#- 
nun te vaso chesta faccia, 
Re        La                   Mi7          La 
nun t'astregno forte 'mbraccio a me 
Re                              Do# 
Ma, scetánnome 'a sti suonne, 
Fa#-                             Mi 
mme faje chiagnere pe' te... 
 
 
Mi7        La                 Mi7                                  La 
Ojeee….vita, oje vita mia   oje core 'e chistu core 
 
 
La           Re                 La 
Scrive sempe e sta' cuntenta: 
Si- 
io nun penzo che a te sola... 
Mi7                           Fa#- 
Nu penziero mme cunzola, 
Re     La              Mi7            La 
ca tu pienze sulamente   a   me... 
Re                               Do# 
'A cchiù bella 'e tutt''e bbelle, 
Fa#-                                Mi 
nun è maje cchiù bella 'e te! 
 
Mi7        La                 Mi7                                  La 
Ojeee….vita, oje vita mia   oje core 'e chistu core 
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QUANT’E’ BELLO LU PRIMMO AMMORE  (1964- Toni Sant’Agata)  
STORNELLATA BARESE PER ECCELLENZA 
 
 
Strofa: Sol Sol Sol Sol Sol Sol Sol La Si La Sol Fa# 
 
TUTTI INSIEME: 

Sol                                      Re 
La là la là la là, la la là la la la 
Re                                        Sol 
La là la là la là, la la là la la la) 
 
 
Sol                                            Re7  
Quanto è bello lu primmo ammore, 
                                             Sol 
Lu secondo è chiù bello ancor 
                              RE7 
E lu terzo è cosi cosi 
                                  Sol 
E lu quarto me fa murì 
 

Sol                                    Re 
A lu balcone mio ci son le rose 
Re                                      Sol 
A la fenestra tua li corn' appese 

Sol                                            Re  
Quanto è bello lu primmo ammore… 

 
 
E si' le corna tue fossero bandiere 
Sarebbe tutti i giorni festa nazionale 

Sol                                            Re  
Quanto è bello lu primmo ammore… 

 
 
Lu pi lu pi lu picca mo se ne vene 
Ca sigaretta 'n bocca va facendo 'o sceme 

Sol                                            Re  
Quanto è bello lu primmo ammore… 

 
 
La legge de natura è veramente esatta 
Quan' lu marito è sicco la mugliera è chiatta 

Sol                                            Re  
Quanto è bello lu primmo ammore… 

 
 
Ti sei messo la vesta bianca 
Quanno cammini fai 'ndringhe e 'ndranghe 

Sol                                            Re  
Quanto è bello lu primmo ammore… 

 

 
 
Chi è uomo è sempre uomo disse Bracalone 
Il giorno che la moglie ci fece 'nu mazziatone 

Sol                                            Re  
Quanto è bello lu primmo ammore… 

 
 
Ma io sono un uomo a parole e fatti 
Pretendo l'acqua calda pe' lava' li piatti 

Sol                                            Re  
Quanto è bello lu primmo ammore… 

 
 
 
 
Sale tonalità: Mi 
 
 
La                                                 Mi 
Tiene le gambe dritte comme 'na brocca 
Mi                                         La 
ce po' passa 'nu cane co' la scopa in bocca 

La                                              Mi7  
Quanto è bello lu primmo ammore, 
          Mi                                La 
Lu secondo è chiù bello ancor 

 
 
La                                              Mi 
Ma forse a litigare non ci conviene 
Mi                                     La 
mari' damme 'nu vase e vulimoce bene 

La                                           MI7 
Quant'è bello lu primmo ammore 
Mi                                            La 
Lu secondo è cchiù bello ancor 
                              Mi7 
E lu terzo è cosi cosi 
                                  La 
E lu quarto me fa murì 
 

 
Ripete a sfumare…! 
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QUANDO LA BANDA PASSO’  (1966- Mina)  

 
Strofa: Fa Fa Fa Fa Mi Re Do  
 
Fa7+                Do7                            Fa 
Una tristezza così non la sentivo da mai 
               Re7         Sol            Do7        Fa 
ma poi la banda arrivò e allora tutto passò 
                     Do7                                Fa7 
volevo dire di no quando la banda passò 
                 Re7          Sol-   Do7           Fa 
ma il mio ragazzo era lì e allora dissi di sì. 
 
 
Ritornello: Do Fa Sol La La La 

              Fa                                  Do7 
E una ragazza che era triste sorrise all'amor 
            Fa7                                 Sib 
ed una rosa che era chiusa di colpo sbocciò 
             La7                      Re- 
ed una frotta di bambini festosi 
                     Sol-7                   Do7 
si mise a suonare come fa la banda. 
 
 
                   Fa                                    Do7 
E un uomo serio il suo cappello per aria lanciò 
                  Fa7                               Sib 
fermò una donna che passava e poi la baciò 
         La7                                  Re- 
alle finestre tanta gente spuntò 
                 Re7            Sol-               Do7         Fa 
quando la banda passò cantando cose d'amor. 

 
 
Fa                            Do7                               Fa 
Quando la banda passò nel cielo il sole spuntò 
            Re7        Sol-          Do7    Fa 
il mio ragazzo era lì e io gli dissi di sì. 
                  Do7                                             Fa7 
La banda suona per noi, la banda suona per voi 
             Re7            Sol-               Do7     Fa 
la  la  la  la  la  la      la  la  la  la      la  la  la 
 
 
 

             Fa                             Do7 
E tanta gente dai portoni cantando sbucò 
            Fa7                  Sib 
e tanta gente in ogni vicolo si riversò 
               La7                           Re- 
e per le strade quella povera gente 
                 Sol-7                      Do7 
marciava felice dietro la sua banda. 
 
 
                    Fa                                 Do7 
Se c'era un uomo che piangeva sorrise perché 
        Fa                                               Sib 
sembrava proprio che la banda suonasse per lu
               La7                              Re- 
in ogni cuore la speranza spuntò 
                 Re7          Sol-                Do7         Fa 
quando la banda passò cantando cose d'amor 

 
 
 
Fa                    Do7                  Fa 
La banda suona per noi, la banda suona per voi 
            Re7        Sol-                Do7              Fa 
la  la  la  la  la  la      la  la  la  la      la  la  la 
 
ripete
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ZIBALDONE ITALIANO 1 (2023- Silvano)  
 
 
INIZIO RITMANO CON CANTO LA LA LA     (138) 
 
Canto: La Sol Fa Sol Sol Sol Fa Sol Mi 
Fa                     Do                             Fa 
La La La La La.La… La La La La La La         (2V) 
 
 
 

COME FACETTE A MAMMETA 
Canto: Fa Sol Lab Lab Lab Lab Sol Fa 

Fa-                                        
Quannoma mmeta t´ha fatta, 
                                     Do 
quanno mammeta t´ha fatta, 
vuò sapè comme facette? 
                                     Fa- 
vuò sapè comme facette? 
Pe ´mpastà sti ccarne belle... 
                                   Do 
pe ´mpastà sti ccarne belle... 
Tutto chello che mettette? 
                             Fa- 
tutto chello che mettette? 
 
Fa                    Sib     Do                   Fa 
La La La La La La.    La La La La La La..  (2V) 
Fa               Do                    Fa 
La La La La La La La La La La..                 (2V)  
 
 
 

------------------------------------------------------------------------
FUNICULI FUNICULA 
Canto: Mi Re Mi Fa MI Re Fa Mi 

Do 
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà 
                                                   Fa 
Jamme, jamme 'ncoppa, jamme jà 
         La-         Re-          La-         Re- 
Funiculì, funiculà!  Funiculì, funiculà! 
Sib                   Fa         Do        Fa   
jamme  jamme, jà Funiculì funiculà 
 
Fa                                
La La la  La La La La La   La La La La La 
La-                      Do      
La La la La La     La La La La La    (poi inizio) 
 

 
(SUBITO “o surdato innamorato”----- > ) 
 

 
O SURDATO INNAMORATO 
Canto: Sol Sol  Fa Fa Fas Sol Fa Mi 

       Fa                Do                                Re- 
Oie  vita, oje vita mia   oje core 'e chistu core 
    Re                           Sol- 
si' stata 'o primmo ammore 
                       Fa              Do7        Fa 
e 'o primmo e ll'ùrdemo sarraje pe' me !      (2V) 

 
 
 

FRATELLI D’ITALIA 
Canto: Do Do Re Do La La Sib La 

Fa                    Do         Fa 
Fratelli d'Italia l'Italia s'è desta; 
                                   Do        Fa 
dell'elmo di Scipio s'è cinta la  testa. 
La7           Re-          La7          Re-   Do 
Dov'è la Vittoria? Le porga la chioma; 
Fa                               Do       Fa 
che schiava di Roma Iddio la creò. 

 
 
 

QUANTO E’ BELLO LU PRIMO AMMORE 
Canto: Fa Mi Re Do Re Mi Do Sib 

Fa                                       Do7 
La là la là la là, la la là la la la 
                                           Fa 
La là la là la là, la la là la la la) 
                                             Do7 
Quanto è bello lu primmo ammore, 
                                           Fa 
Lu secondo è chiù bello ancor 
                             Do7 
E lu terzo è cosi cosi 
                                Fa 
E lu quarto me fa murì 

 
 
 

LA RASPA 
Canto: Do Fa  Do Fa  Do Fa  Do Fa Fa  Fa   Mi Fa Sol  

Fa                              Do7            Fa 
La La La     La La La La   La La La          (2V) 
Fa                     Do                    Fa 
La La La La La La La La La La La            (2V) 

(Ripete a sfinimento) 
 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 
 

ZIBALDONE ITALIANO 2 (2023- Silvano)  
 
 

CAN CAN 
Canto: Fa Fa Sol Sib La Sol Do Do  

Fa                          Do                   Fa 
La La La La La La La La La La La La  

(Ripete a sfinimento) 
 
 
 

FANFARA DEI BERSAGLIERI 
Canto: Fa Fa La Do  

Fa                                            Do  
Pa Ra Pa Pa Pa….. Pa Ra Pa Pa  
           Do7                          Fa 
Pa Ra Pa Pa Pa Pa Ra Pa Pa                (2V) 
 
     Fa                  Do7                  Fa 
Pa Pa Pa Pa Pa Pa Ra Pa Pa Pa Pa… 
(Ripete a sfinimento) 
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NATALIZI 
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BUON NATALE (1981-Paolo Barabani)

 (Introduzione: Re Sol  Re Sol  Re Sol) 

 

Re 
Buon Natale, Buon Natale   
             Sol 
ma che sia quello buono  
           La                           Re      
che ti porti un sorriso e la gioia di un dono  
           Si-                       Mi-   
sotto l’albero stanco di frutta e di mele  
            La                           Re 
è un Natale più bianco se viene la neve  
         Si-                                    Mi-          La                           Re                                            
e se brilla una stella cometa lassù vorrei tanto ci fossi anche tu.  
 
Re 
Buon Natale, Buon Natale,  
             Sol 
ma che sia quello vero  
          La                                    Re      
e poi zucchero e miele e un augurio sincero  
             Si-                              Mi-   
per un giorno di festa e di felicità  
            La                                            Re 
per ognuno che resta e per chi se ne va  
      Si-                                          Mi-       La                               Re                                            
e adesso mi chiedo fra tanti perché  è Natale e non sei qui con me. 
 
sale un tono: Si 
 
Mi 
Buon Natale, Buon Natale  
         La 
canterò una canzone 
Si 
Buon Natale, Buon Natale  
           Mi 
qui va tutto benone  
           Do#-                         Fa#- 
specialmente se scrivi due righe per me   
        Si                                Mi 
e se torni c’è ancora un regalo per te  
        Do#-                                 Fa#-             
e chissà se ritorni, se resti, se vai 
       Si                      Mi  
è Natale se tu tornerai. 
 
(Finale con accordi: Mi La Mi  La …) 
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TU SCENDI DALLE STELLE (1754-Sant'Alfonso Maria de' Liguori) 
 
 
(Strofa: La La Si La Sol Sol Fa#) 

 
 
Re                                      La 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
La7                       Sol     La              La 7  Re 
e vieni in una grotta, al freddo, al gelo                                  (2x) 
 
 
 (Ritornello: Fa# Sol La La Sol Fa# Mi Fa# Sol Fa# Fa#) 

 
 
 Re        La                   Re          
O Bambino mio divino 
 Re   La                       Re                   La 
 io ti vedo qui a tremar:  o Dio beato 
La7                                Sol    La         La7  Re 
Ah, quanto ti costò l’a  -  vermi amato                              (2x) 
 
 
 
Re                                 La 
A te che sei del mondo il Creatore 
La7                                Sol     La       La7  Re 
mancano panni e fuoco, o mio Signore                     
 
 
 
              La                  Re          
Caro eletto, pargoletto 
          La                          Re                          La 
quanto questa povertà, più m’innamora, 
La7                                   Sol    La         La7  Re 
giacché ti fece amor po  -  vero ancora                            (2x). 
 

 
(Strofa: Sol Sol La Sol Fa Fa Mi) 

 
 
Do                                     Sol 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
Sol7                       Fa     Sol         Sol7 Do 
e vieni in una grotta, al freddo, al gelo                                   (2x)  
 
 
 (Ritornello: Mi Fa Sol Sol Fa Mi Re Mi Fa Mi Mi) 

 
 
 Do      Sol                  Do           
O Bambino mio divino 
 Do  Sol                      Do                 Sol 
 io ti vedo qui a tremar:  o Dio beato 
Sol7                                Fa    Sol       Sol7   Do 
Ah, quanto ti costò l’a  -  vermi amato                              (2x) 
 
 
 
Do                                    Sol 
A te che sei del mondo il Creatore 
Sol7                                Fa     Sol   Sol7  Do 
mancano panni e fuoco, o mio Signore                     
 
 
 
            Sol                  Do                     
Caro eletto, pargoletto 
                  Sol                  Do                    Sol 
quanto questa povertà, più m’innamora, 
Sol7                                 Fa    Sol       Sol7  Do 
giacché ti fece amor po  -  vero ancora                            (2x). 
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SERENA E’ LA NOTTE DI GELO  (Anno ed autore a noi sconosciuti) 
 
(Strofa: La La La La Sol Fa# Mi Re La Re ) 
 
Re               La         Re         Sol            La            Re 
Serena è la notte di gelo ma cantano gli angeli in cielo 
    Sol      La         Re          Sol  
venite pastori alla grotta di Betlem   
    La     La7          Re 
venite è nato il Signor. 
 
Re           La         Re           Sol       La           Re 
È nato piccino, piccino quel dolce divin fanciullino 
     Sol        La            Re       Sol  
grazioso sorride innamora venite 
     La      La7        Re 
pastori venite a veder. 
 
 
(Ritornello: La Sol Mi   La Sol Mi   La Fa# Re  La Fa# Re) 
 
      Sol           La           Re          Re   
Suonate campane suonate suonate 
       Sol        La               Re    
chiamate le genti al Signor                                  (X2) 
 
 
Re                   La         Re         Sol       La              Re 
La mamma lo cura e rimira quel viso celeste che ispira 
    Sol       La         Re            Sol  
arcana dolcezza infinita che strugge 
     La         La7            Re 
coi baci coi baci ogni cuor. 
 
Re               La           Re          Sol                La         Re 
Se vieni qui presso la culla del mondo non s’ode più nulla 
      Sol        La           Re           Sol  
v’è gioia v’è pace nel cuore v’è Dio 
     La         La7           Re 
sovrano, sovrano d’amor. 
 
 
     Sol            La           Re          Re   
Suonate campane suonate suonate…              (X2) 
 
 
Re              La                Re        Sol            La             Re 
Lasciate le case e gli armenti le colpe le angosce pungenti 
      Sol            La                 Re             Sol  
per tutti il Bambino ha un sorriso  che allieta 
         La           La7             Re 
che allieta e conforta ogni cuor.  
 
 
     Sol            La           Re          Re   
Suonate campane suonate suonate…              (X2) 
 

 
(Strofa: Sol Sol Sol Sol Fa Mi Re Do Sol Do ) 
 
Do               Sol       Do         Fa             Sol           Do 
Serena è la notte di gelo ma cantano gli angeli in cielo 
    Fa      Sol           Do        Fa  
venite pastori alla grotta di Betlem   
   Sol    Sol7          Do 
venite è nato il Signor. 
 
    Do     Sol         Do            Fa      Sol          Do 
È nato piccino, piccino quel dolce divin fanciullino 
      Fa       Sol           Do       Fa  
grazioso sorride innamora venite 
     Sol    Sol7       Do 
pastori venite a veder. 
 
 
(Ritornello: Sol Fa Re  Sol Fa Re   Sol Mi Do   Sol Mi Do) 
 
       Fa           Sol          Do          Do   
Suonate campane suonate suonate 
        Fa        Sol               Do    
chiamate le genti al Signor                                  (X2) 
 
 
     Do             Sol       Do           Fa    Sol              Do 
La mamma lo cura e rimira quel viso celeste che ispira 
   Fa        Sol          Do           Fa  
arcana dolcezza infinita che strugge 
     Sol       Sol7          Do 
coi baci coi baci ogni cuor. 
 
      Do        Sol           Do          Fa             Sol           Do 
Se vieni qui presso la culla del mondo non s’ode più nulla 
       Fa        Sol          Do           Fa  
v’è gioia v’è pace nel cuore v’è Dio 
     Sol       Sol7          Do 
sovrano, sovrano d’amor. 
 
 
       Fa           Sol          Do          Do   
Suonate campane suonate suonate…              (X2) 
 
 
       Do      Sol              Do          Fa           Sol           Do 
Lasciate le case e gli armenti le colpe le angosce pungenti 
       Fa          Sol                 Do              Fa  
per tutti il Bambino ha un sorriso  che allieta 
       Sol           Sol7             Do 
che allieta e conforta ogni cuor.  
 
 
       Fa           Sol          Do          Do   
Suonate campane suonate suonate…              (X2) 
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ASTRO DEL CIEL  (1818-Franz Xavier Gruber e Hans Joseph Mohr) 
           
(Strofa:  Re Mi Re Si) 
 
Sol            
Astro del ciel 
Sol            
Pargol divin  
Re               Sol          
mite agnello Redentor 
Do                   Sol       
tu che i vati da lungi sognar 
Do                      Sol        
tu che angeliche voci annunziar  
 
 
(Ritorn:  La La Do La Fa# Sol Si) 
 
Re    Re7          Sol              
luce dona alle menti 
Sol      Re            Sol 
pace infondi nei cuor                                 (2X) 
 
Sol            
Astro del ciel,  
Sol            
Pargol divin 
Re                Sol 
mite Agnello Redentor. 
Do                 Sol       
Tu di stirpe regale decor. 
Do             Sol       
Tu virgineo mistico fior 
 
 
Re    Re7          Sol              
luce dona alle menti 
Sol      Re            Sol 
pace infondi nei cuor                                 (2X) 
 
 
Sol            
Astro del ciel,  
Sol            
Pargol divin 
Re                Sol 
mite Agnello Redentor. 
Do                    Sol       
tu disceso a scontare l'error,  
Do                  Sol       
tu sol nato a parlare d'amor.  
 
 
Re    Re7          Sol              
luce dona alle menti 
Sol      Re            Sol 
pace infondi nei cuor                                (2X)

 
(Strofa:  Do Re Do La) 
 
Fa            
Astro del ciel 
Fa            
Pargol divin  
Do                Fa          
mite agnello Redentor 
Sib                   Fa       
tu che i vati da lungi sognar 
Sib                      Fa        
tu che angeliche voci annunziar  
 
 
(Ritorn:  Sol Sol Sib Sol Mi Fa La ) 
 
Do    Do7          Fa              
luce dona alle menti 
Fa       Do               Fa 
pace infondi nei cuor                                 (2X) 
 
Fa            
Astro del ciel,  
Fa            
Pargol divin 
Do                Fa 
mite Agnello Redentor. 
Sib                 Fa       
Tu di stirpe regale decor. 
Sib              Fa       
Tu virgineo mistico fior 
 
 
Do    Do7          Fa              
luce dona alle menti 
Fa       Do               Fa 
pace infondi nei cuor                                 (2X) 
 
 
Fa          
Astro del ciel,  
Fa            
Pargol divin 
Do                Fa 
mite Agnello Redentor. 
Sib                      Fa       
tu disceso a scontare l'error,  
Sib                    Fa       
tu sol nato a parlare d'amor.  
 
 
Do    Do7          Fa              
luce dona alle menti 
Fa       Do               Fa 
pace infondi nei cuor                                 (2X) 
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JINGLE BELLS (Tintinnio di campanelli) (1857- James Pierpont) 
(Strofa: La La La ) 
Fa 
jingle bells, jingle bells 
Fa 
jingle all the way 
Sib                 Fa  
bello andare col cavallo 
Sol7           Do7  
nella neve bianca 
 
Fa 
jingle bells, jingle bells 
Fa 
jingle all the way 
Sib               Fa 
scivolando con la slitta 
Do                     Fa 
nel silenzio andiam  
 
Fa 
nella notte santa 
Fa               Sib 
s’ode da lontano 
Sib                Do7 
l’eco di campane 
Do                     Fa  
din don din don dan 
 
Fa 
canteremo insieme 
Fa                        Sib 
al suon dei campanelli 
Sib                Do 
augurando a tutti 
Do                        Fa  
un lieto e buon Natal 

 
Fa 
jingle bells, jingle bells 
Fa 
jingle all the way 
Sib                  Fa  
con le briglie fra le mani 
Sol7             Do7  
tra gli abeti bianchi. 
 
Fa 
jingle bells, jingle bells 
Fa 
jingle all the way 
Sib                  Fa  
sa il cavallo dove andare 
Do                     Fa 
lungo il suo sentier 
 
Ritornello senza parole:  
La la la…    
 
 

(Strofa: La La La ) 
Fa 
Din, don, dan, ! Din, don, dan 
Fa 
din, don, din, don, dan ! 
Sib                     Fa  
suona allegro il campanil 
Sol7                     Do7  
è Natale in ogni cuore. 
 
Fa 
Din, don, dan ! Din, don, dan !  
Fa 
che felicità ! 
Sib                                 Fa  
oggi è nato il Buon Gesù  
Do                              Fa  
tra la neve che vien giù. 
 
Fa 
La renna al Polo Nord 
Fa                       Sib 
scampanellando va, 
Sib                Do7 
le strenne porterà 
Do                   Fa  
a tutti i bimbi buoni, 
 
Fa 
e dalle Alpi al mar 
Fa                    Sib 
i bimbi di quaggiù, 
Sib                   Do 
aspettano quei doni 
Do                            Fa  
che regala il buon Gesù. 
 
Fa 
Din, don, dan, ! Din, don, dan 
Fa 
din, don, din, don, dan ! 
Sib                 Fa  
Il Natale cambierà 
Sol7                   Do7  
tutti buoni renderà 
 
Fa 
Din, don, dan ! Din, don, dan !  
Fa 
che felicità ! 
Sib                 Fa  
oggi è nato il Buon Gesù  
Do                             Fa  
tra la neve che vien giù. 
 
Ritornello senza parole:  
La la la…    
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VENITE FEDELI (Adeste Fideles)(1743- John Francis Wade,) 
(Strofa: La La La ) 
     Mi         Si 
1. Venite fedeli, 
    Mi          La  Mi Si 
    l'Angelo c'invita, 
      Do#m  Fa#7    Si Mi Si    Mi     Si Fa#7 Si Si7 
    veni____te  veni__i__te    a  Betle__e__mme.   
 
Mi Fa#m    La Mi 
Nasce per no_i 
Si     Do#m Fa# Si 
Cristo Salvatore 
Mi                   Mi  La   Mi Si 
Venite adoriamo ,venite adoriamo, 
  Fa#m  Fa#7 Si La       Mi Si  Mi 
venite adoriamo  il  Signo_re Gesù 
 
      Mi        Si 
2. La luce del mondo 
    Mi         La   Mi Si 
    brilla in una grotta: 
      Do#m Fa#7 Si Mi Si Mi  Si Fa#7 Si Si7 
    la fede ci guida a  Betle__e__mme.   
 
 
      Mi       Si 
3. La notte risplende. 
    Mi          La   Mi Si 
    tutto il mondo attende: 
     Do#m Fa#7   Si Mi Si Mi   Si Fa#7 Si Si7 
    seguiamo i pastori a  Betle__e__mme.   
 
 
      Mi        Si 
4. Il Figlio di Dio,  
    Mi       La Mi Si 
    Re dell'universo 
          Do#m Fa#7 Si Mi Si Mi Si Fa#7 Si Si7 
    si è fatto bambino a  Betle__e__mme.   
 
 
       Mi         Si 
5. Sia gloria nei cieli,  
    Mi     La  Mi Si 
    pace sulla terra, 
         Do#m Fa#7 Si Mi Si Mi Si Fa#7 Si Si7 
    un angelo annuncia a  Betle__e__mme.   
 

(Strofa: La La La ) 
     Mi         Si 
1. Venite fedeli, 
    Mi          La  Mi Si 
    l'Angelo c'invita, 
      Do#m  Fa#7    Si Mi Si    Mi     Si Fa#7 Si Si7 
    veni____te  veni__i__te    a  Betle__e__mme.   
 
Mi Fa#m    La Mi 
Nasce per no_i 
Si     Do#m Fa# Si 
Cristo Salvatore 
Mi                   Mi  La   Mi Si 
Venite adoriamo ,venite adoriamo, 
  Fa#m  Fa#7 Si La       Mi Si  Mi 
venite adoriamo  il  Signo_re Gesù 
 
      Mi        Si 
2. La luce del mondo 
    Mi         La   Mi Si 
    brilla in una grotta: 
      Do#m Fa#7 Si Mi Si Mi  Si Fa#7 Si Si7 
    la fede ci guida a  Betle__e__mme.   
 
 
      Mi       Si 
3. La notte risplende. 
    Mi          La   Mi Si 
    tutto il mondo attende: 
     Do#m Fa#7   Si Mi Si Mi   Si Fa#7 Si Si7 
    seguiamo i pastori a  Betle__e__mme.   
 
 
      Mi        Si 
4. Il Figlio di Dio,  
    Mi       La Mi Si 
    Re dell'universo 
          Do#m Fa#7 Si Mi Si Mi Si Fa#7 Si Si7 
    si è fatto bambino a  Betle__e__mme.   
 
 
       Mi         Si 
5. Sia gloria nei cieli,  
    Mi     La  Mi Si 
    pace sulla terra, 
         Do#m Fa#7 Si Mi Si Mi Si Fa#7 Si Si7 
    un angelo annuncia a  Betle__e__mme.   
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BIANCO NATALE (White Christmas) (1949-Bing Crosby) 
(Lentissimo )  
 
Strofa: Mi Fa Mi Mib Mi Fa 
 
Do                          Re-  Sol  
Quel lieve tuo candor,   neve 
Fa               Sol                 Do  
    discende lieto nel mio cuor. 
                    Do 7        Fa        Fa- 
Nella Notte Santa il cuore esulta 
       Do   Re Do  Sol   Fa        Re- Sol-  
d'amor,   è    Na    ta    le    ancor. 
 
 
Do                  Re-  Sol  
Tu dici, nel cader   neve 
Fa     Sol                    Do 
    “il  cielo devi ringraziar ” 
                        Do7          Fa     Fa-  
 “alza gli ochi guarda lassù ”. 
          Do     Re-     Sol   Do 
 “E’ Natale, non soffrire più”. 
 
 
Do                      Re- Sol 
E viene giù dal ciel   lento, 
Fa                            Sol        Do                    
    un canto che consola il cuor, 
                   Do 7            Fa  Fa- 
e mi dice "Spera anche tu. 
       Do    Re-     Sol   Do 
è Natale, non soffrire più.” 
 
 
Do               Re-  Sol 
La, la , la , la, la, la 
Fa               Sol          Do  
       La la  la la la la la la  
                    Do 7        Fa        Fa- 
Nella Notte Santa il cuore esulta 
       Do   Re Do  Sol   Fa        Re- Sol-  
d'amor,   è    Na    ta    le    ancor. 
 
 
Do                     Re- Sol    
E viene giù dal ciel   lento, 
Fa               Sol                    Do  
    un canto che consola il cuor, 
                 Do7              Fa     Fa- 
e mi dice "Spera anche tu. 
       Do    Re-      Sol   Do 
 
È Natale, non soffrire più. 
       Do    Re-      Sol   Do 
È Natale, non soffrire più. 
       Do    Re-      Sol   Do 
È Natale, non soffrire più 

(Originale )
 
Strofa: Mi Fa Mi Mib Mi Fa 

I'm dreaming of a white Christmas 

Just like the ones I used to know 

Where the treetops glisten 

and children listen 

To hear sleigh bells in the snow 

I'm dreaming of a white Christmas 

With every Christmas card I write 

May your days be merry and bright 

And may all your Christmases be white 

I'm dreaming of a white Christmas 

Just like the ones I used to know 

Where the treetops glisten 

and children listen 

To hear sleigh bells in the snow 

I'm dreaming of a white Christmas 

With every Christmas card I write 

May your days be merry and bright 

And may all your Christmases be white 
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L’ALBERO DI NATALE (O Tannenbaum) (1799-Anonimo) 
(Lentissimo  3/4)  
 
(Strofa: Do Fa Fa Fa 
 
(Do  Fa            Do  Fa) 
S'accendono  e     brillano 
              Sol-Do7   Fa 
gli alberi di    Na  -  tale, 
Do Fa                  Do    Fa 
s'accendono  e    ra  -  dunano 
                     Sol- Do7 Fa 
grandi e bambini  in  -  torno. 
 
(Ritornello: Do Do La Re…) 
 
Fa      Sib    Do7 
I rami si trasformano 
       Do7                    Fa 
con bacche rosse e fili d'or, 
Do  Fa             Do   Fa 
risplendono, sfa - villano 
                Sol-  Do7 Fa   
gli alberi  di     Na - tale! 
 
 
 
Do    Fa        Do    Fa 
Fra i cantici de - gl'angeli 
 Sol-            Do7 Fa 
ritorna il Bambi - nello, 
Do Fa              Do  Fa 
Ri - posa nel pre - sepio, 
     Sol-      Do7 Fa9 
lo scalda l'asi - nello. 
 
         Sib      Do 
I rami verdi toccano 
                Do7               Fa 
 la capannuccia di carton 
Do Fa       Do Fa 
e   l'albero i - llumina 
     Sol-          Do7   Fa    
la culla  del   Si - gnore.      
 

(Originale ¾))  
 
O Tannenbaum 
Wie grün sind deine Blätter 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit 
Nein auch im Winter wenn es schneit 
O Tannenbaum 
Wie grün sind deine Blätter! 
 
 
O Tannenbaum 
Du kannst mir sehr gefallen! 
Wie oft hat nicht zur Winterszeit 
Ein Baum von dir mich hoch erfreut! 
O Tannenbaum 
Du kannst mir sehr gefallen! 
 
 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit 
Nein auch im Winter wenn es schneit 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit 
Nein auch im Winter wenn es schneit 
 
 
O Tannenbaum 
Dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Beständigkeit 
Gibt Mut und Kraft zu jeder Zeit! 
O Tannenbaum 
Dein Kleid will mich was lehren 
 
 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit 
Nein auch im Winter wenn es schneit 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit 
Nein auch im Winter wenn es schneit 
Du grünst nicht nur zur Sommerzeit 
Nein auch im Winter wenn es schneit 
 
 
O Tannenbaum 
Wie grün sind deine Blätter! 
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O TANNENBAUM (1799-Anonimo)
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NINNA NANNA GESU’ (2003 – Silvano Martinelli) 



 
 
 

CANZONIERE PER FARE FESTA 
 

28/03/23  V1
 

 

FESTA DI NATALE (2007 – Silvano Martinelli) 
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WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS (Auguri) (1501-Tradizionale)
(Strofa: Re Sol Sol …) 
 
     Sol                          Do                                    
We wish you a Merry Christmas, 
     La7                          Re7                                    
We wish you a Merry Christmas, 
     Si7                            Mi-                                   
We wish you a Merry Christmas, 
           Do       Re7  Sol                                         
And a Happy New Year. 
                                                      
Coro: 
         Sol                Re          La7                 Re7                    
Good tidings we bring to you and your kin, 
Sol                                                La-          Re7  Sol             
Good tidings for Christmas and a Happy New Year. 
   
         Sol                           Do                                
Now bring us some figgy pudding, 
         La7                          Re7                                 
Now bring us some figgy pudding, 
         Si7                           Mi-                                 
Now bring us some figgy pudding, 
          Do       Re7   Sol                                      
And a cup of good cheer. 
                                                      
Coro: 
 
We won't go until we get some 
We won't go until we get some 
We won't go until we get some 
So bring it out here! 
 
Coro: 
 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
We wish you a Merry Christmas 
And a happy New Year. 
 

 
AUGURI DI BUON NATALE 
 
Auguri di buon Natale 
auguri di buon Natale 
auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo! 
 
 
Natale è già qui che felicità 
vi porti la gioia e la serenità 
 
 
Portateci tanti dolci 
portateci tanti dolci 
portateci tanti dolci 
per la vostra allegria 
 
Auguri di buon Natale 
auguri di buon Natale 
auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo! 
 
Festeggiamo tutti quanti 
festeggiamo tutti quanti 
festeggiamo tutti quanti 
per la vostra allegria 
 
Auguri di buon Natale 
auguri di buon Natale 
auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo! 
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TANTI AUGURI A TE (Happy birthday to you) (1893- Patty e Mildred J. Hill) 
 
TANTI AUGURI A TE 
 
 
Do                 Sol 
Tanti auguri a te 
                      Do 
Tanti auguri a te 
            Sol            Fa 
Tanti auguri a …………. (nome) 
Fa       Do   Sol  Do 
Tanti auguri   a   te 
 
 

 
HAPPY BIRTHDAY TO YOU 
 
 
Do                        Sol 
Happy birthday to you 
                               Do 
Happy birthday to you 
            Sol            Fa 
Happy birthday to …………… (nome) 
Fa        Do        Sol  Do 
Happy birthday to you 
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  TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE (1968- C.Gabarin) 
           
 
          Do                     La-   
Ti ringrazio, o mio Signore,  
          Re-                        Sol  
per le cose che sono nel mondo,  
          Do                           Fa  
per la vita che tu ci hai donato,  
          Do   Sol7                        Do   Do7  
per l’amore       che tu nutri per me.  
 
 

            Fa   Sol                        Do  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
            Re-  Sol                         Do    Do7  
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO   
             Fa   Sol                        Do  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
            Re-  Sol                         Do   
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO    

 
 
Sale un tono: La  La7 
  
             Re                              Si-   
Quell’amore che Ti unisce al Padre  
          Mi-                           La  
sia la forza che unisce i fratelli  
         Re                         Sol  
ed il mondo conosca la pace:  
           Re   La7                            Re   Re7  
la Tua gioia       regni sempre tra noi.  
 
 

          Sol      La                     Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La7                       Re     Re7  
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO  
           Sol     La                      Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La 7                      Re   
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO   
 
           Sol     La                     Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La7                      Re     Re7  
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO               
           Sol     La                      Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La7                       Re   
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO  

         
 
          Do                     La-   
Ti ringrazio, o mio Signore,  
          Re-                        Sol  
per le cose che sono nel mondo,  
          Do                           Fa  
per la vita che tu ci hai donato,  
          Do   Sol7                         Do   Do7  
per l’amore       che tu nutri per me.  
 
 

            Fa   Sol                        Do  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
            Re-  Sol                         Do    Do7  
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO   
             Fa   Sol                        Do  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
            Re-  Sol                         Do   
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO    

 
 
Sale un tono: La  La7 
  
             Re                              Si-   
Quell’amore che Ti unisce al Padre  
          Mi-                           La  
sia la forza che unisce i fratelli  
         Re                         Sol  
ed il mondo conosca la pace:  
           Re   La7                           Re   Re7  
la Tua gioia      regni sempre tra noi.  
 
 

          Sol      La                     Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La7                       Re     Re7  
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO  
           Sol     La                      Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La 7                      Re   
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO   
 
           Sol     La                     Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La7                      Re     Re7  
ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO               
           Sol     La                      Re  
ALLELUJA,        O MIO SIGNORE,  
           Mi-     La7                       Re   

           ALLELUJA,        O DIO DEL CIELO  
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  MIRA IL TUO POPOLO (1905- Mons. Guido Maria Conforti) 
 
 
Re-                                    La7 
Mira il tuo popolo, bella Signora,  
Re-              Fa       La        Re-  
che pien di giubilo oggi ti onora, 
Re-             Fa        La        Re-  
che pien di giubilo oggi ti onora. 
 
 
Fa                                               Sib  
Anch’io festevole corro ai tuoi piè:  
Sib    Do     Fa          Sib    Do7          Fa 
o       Santa Vergine pre - ga     per me,  
Sib    Do     Fa          Sib     Do7          Fa 
o       Santa Vergine pre - ga     per me,  
 
 
Re-                                                       La7 
Il  Tuo dolce Cuore che offre sempre amore 
Re-      Fa     La         Re-  
Egli è rifugio al peccatore,  
 
 
Fa                                        Sib  
Tesori e grazie racchiude in sé; 
Sib    Do     Fa         Sib     Do7        Fa 
o       Santa Vergine pre - ga     per me,  
Sib    Do     Fa         Sib     Do7        Fa 
o       Santa Vergine pre - ga     per me,  
 
 
Re-                                     La7 
Dal vasto oceano propizia stella 
Re-        Fa            La              Re-  
Ti vedo splendere sempre più bella 
 
 
Fa                                         Sib  
Madre più tenera di Te non c’è; 
Sib    Do     Fa          Sib    Do7      Fa 
o       Santa Vergine pre - ga per me,  
Sib    Do     Fa          Sib    Do7      Fa  
o       Santa Vergine pre - ga per me. 

Si-                                      Fa# 
Mira il tuo popolo, bella Signora,  
Si-              Re      Fa#       Si-  
che pien di giubilo oggi ti onora, 
Si-              Re      Fa#       Si-  
che pien di giubilo oggi ti onora. 
 
 
Re                                               Sol  
Anch’io festevole corro ai tuoi piè:  
Sol    La      Re         Sol    La7          Re 
  o     Santa Vergine pre - ga     per me,  
Sol    La      Re         Sol    La7          Re 
  o     Santa Vergine pre - ga     per me,  
 
 
Si-                                                       Fa# 
Il  Tuo dolce Cuore che offre sempre amore 
Si-       Re    Fa#       Si-  
Egli è rifugio al peccatore,  
 
 
Re                                           Sol  
Tesori e grazie racchiude in sé; 
Sol    La      Re         Sol    La7          Re   
  o     Santa Vergine pre - ga     per me,  
Sol    La      Re         Sol    La7          Re 
  o     Santa Vergine pre - ga     per me,  
 
 
Si-                                      Fa# 
Dal vasto oceano propizia stella 
Si-         Re            Fa#            Si-  
Ti vedo splendere sempre più bella 
 
 
Re                                         Sol  
Madre più tenera di Te non c’è; 
Sol    La      Re         Sol    La7      Re   
  o     Santa Vergine pre - ga per me,  
Sol    La      Re         Sol    La7       Re   
 o    Santa Vergine pre - ga per me. 
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  APRITE LE PORTE  
 
Do                      Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do                          Sol                
Aprite le porte al Signor 
Do                       Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do        Sol          Do                 
Apritele al Redentor 
 
 
Do                      Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do                           Sol                 
Aprite le porte al Signor 
Do                      Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do          Sol           Do                
Aprite le porte del Cuor 
 

 
 Do           Fa                 
 Oh oh oh oh oh … 

 
 
 
Cambia tonalità: La 
 
 
Re                      Sol                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Re                           La                
Aprite le porte al Signor 
Re                       Sol                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Re        La          Re                 
Apritele al Redentor 
 
 
Re                      Sol                
Aprite le porte, aprite le porte 
Re                            La                 
Aprite le porte al Signor 
Re                      Sol                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Re          La           Re                
Aprite le porte del Cuor 
   
 

 Re           Sol                
 Oh oh oh oh oh … 

 

Do                      Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do                          Sol                
Aprite le porte al Signor 
Do                       Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do        Sol          Do                 
Apritele al Redentor 
 
 
Do                      Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do                           Sol                 
Aprite le porte al Signor 
Do                      Fa                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Do          Sol           Do                
Aprite le porte del Cuor 
 
 

 Do            Fa                 
 Oh oh oh oh oh … 

 
 
 
Cambia tonalità: La 
 
 
Re                      Sol                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Re                           La                
Aprite le porte al Signor 
Re                       Sol                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Re        La          Re                 
Apritele al Redentor 
 
 
Re                      Sol                
Aprite le porte, aprite le porte 
Re                            La                 
Aprite le porte al Signor 
Re                      Sol                 
Aprite le porte, aprite le porte 
Re          La           Re                
Aprite le porte del Cuor 
   
 

 Re           Sol                
 Oh oh oh oh oh … 
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  IO TI DICO  
 
Do                       La-                          Re-         Sol7         Do 
IO TI DICO CHE SE TU CREDI VEDRAI LA GLORIA DI DIO    (2 volte) 

        Fa                           Do                       Sol                           Do 
VEDRAI LA GLORIA DI DIO.             VEDRAI LA GLORIA DI DIO.   (2 volte) 

 
 
 
Do                       La-                          Re-         Sol7         Do 
IO TI DICO CHE SE TU PREGHI VEDRAI LA GLORIA DI DIO   (2 volte) 

        Fa                           Do                       Sol                          Do 
VEDRAI LA GLORIA DI DIO.             VEDRAI LA GLORIA DI DIO.   (2 volte) 

 
 
 
Sale 1 tono: LA7 
 
 
Re                       Si-                       Mi-         La7            Re                                
IO TI DICO CHE SE TU AMI VEDRAI LA GLORIA DI DIO (2 volte) 

       Sol                           Re                        La                           Re 
VEDRAI LA GLORIA DI DIO.             VEDRAI LA GLORIA DI DIO.   (2 volte) 
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  DOLCE SENTIRE (Fratello Sole Sorella Luna)  (1972-Riz Ortolani)  
 
(Strofa: Re Fa# Sol La  ) 
 
Re         Fa#-  Sol      La          Fa#- 
Dolce sentire come nel mio cuore 
Si-  La          Fa#-    Si-   Mi-        Mi7          La 
o  -  ra    umilmen - te   sta    nascendo amore. 
 
Re        Fa#- Sol         La       Fa#- 
Dolce capire che non son più solo 
Si-   La        Fa#- Si-  Mi-           La      Re 
ma  che son par - te    di una immensa vita   
 
Si-        Sol-    Re Sol      Sol-       La         Re  Fa#- 
    che,  gene - ro - sa,  risplende intorno a me:  
Si-  Sol-      Re  Sol        Sol-      La          Re 
    dono  di   Lu  -  i,   del suo immenso amore.  
 
 
 
Re                Fa#-  Sol      La     Fa#- 
Ci ha dato il cielo    e  le chiare stelle 
Si-   La   Fa#- Si-  Mi-   Mi7    La 
fra - tello  so -  le    e  sorella  luna, 
 
Re          Fa#-          Sol    La      Fa#- 
la madre terra  con frutti, prati e fiori, 
Si- La           Fa#- Si-   Mi-      Mi         La 
il    fuoco,  il  ven - to,   l'aria e l'acqua pura   
 
Si-   La      Fa#- Si-  Mi-     La        Re 
fon - te  di   vi  -  ta   per le sue creature    
 
Si-      Sol-      Re Sol     Sol-      La          Re  (Fa#-) 
    Do - no  di   Lu - i   del Suo immenso amore  
Si-      Sol-      Re Sol        Sol-       La         Re 
    do - no  di    Lu - i,    del Suo immenso amore 

 
 
 

Re      Fa#-  Sol   La     Fa#- 
Sia laudato  no - stro Signore  
Si-   La   Fa#-  Si-    Mi- Mi7      La 
che  ha  crea  - to    l'universo intero. 
 
Re      Fa#-  Sol   La      Fa#- 
Sia laudato  no - stro Signore  
Si- La     Fa#-  Si-    Mi-  La  Re 
noi tutti   sia  -  mo  sue creature  
 
Si-     Sol-      Re Sol      Sol-      La         Re  (Fa#-) 
   Do - no  di   Lu - i   del Suo immenso amor, 
Si-      Sol-  Re  Sol    Sol-        La     Re 
   Be  - ato   chi  - i    lo serve in umil - tà  

 
(Strofa: Do Mi Fa Sol  ) 
 
Do           Mi-   Fa      Sol          Mi- 
Dolce sentire come nel mio cuore 
La-  Sol           Mi-    La- Re-     Re7         Sol 
o  -   ra    umilmen - te   sta nascendo amore. 
 
Do        Mi-    Fa         Sol        Mi- 
Dolce capire che non son più solo 
La- Sol         Mi-  La-  Re-         Sol      Do 
ma  che son par - te    di una immensa vita     
 
La-        Fa-     Do  Fa       Fa-       Sol        Do    Mi-  
    che,  gene - ro - sa,  risplende intorno a me:   
La-   Fa-      Do  Fa         Fa-    Sol           Do     
    dono  di   Lu  -  i,   del suo immenso amore.   
 
 
 
Do               Mi-     Fa       Sol     Mi- 
Ci ha dato il cielo    e  le chiare stelle 
La- Sol    Mi-  La-  Re-   Re7  Sol 
fra - tello  so - le      e  sorella luna, 
 
Do           Mi-            Fa    Sol    Mi- 
la madre terra  con frutti, prati e fiori, 
La- Sol        Mi-  La-    Re-     Re7      Sol 
il    fuoco,  il  ven - to,   l'aria e l'acqua pura   
 
La-  Sol     Mi- La- Re-      Sol      Do 
fon - te   di  vi - ta   per le sue creature    
 
La-     Fa-      Do  Fa       Fa-     Sol         Do   (Mi-) 
   Do - no  di   Lu - i   del Suo immenso amore   
La-     Fa-      Do  Fa        Fa-     Sol          Do 
   do - no  di   Lu - i,    del Suo immenso amore  

 
Se Cambi Tonalità: LA  

 
Do       Mi-    Fa  Sol     Mi- 
Sia laudato  no - stro Signore  
La- Sol    Mi-   La-  Re- Re7     Sol 
che  ha crea  -  to    l'universo intero. 
 
Do      Mi-    Fa   Sol     Mi- 
Sia laudato  no - stro Signore  
La- Sol    Mi-  La-  Re-  Sol  Do 
noi  tutti   sia - mo  sue  creature  
 
La-     Fa-      Do  Fa      Fa-      Sol          Do  (Mi-) 
   Do - no  di   Lu - i   del Suo immenso amor,  
La-   Fa-  Do  Fa      Fa-       Sol     Do 
   Be  ato  chi - i     lo serve in umil - tà  
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