
IL CUCINIERE DI SQUADRIGLIA

DO                                  SOL
Se sono un cuciniere davver senza rival
                                       DO
ed ho per la cucina un gusto assai special
                                     FA
lo devo a mia cugina, che seppemi educar
                DO           SOL   DO
a fare i raviolini senza mai sbagliar.

DO
Minestron, minestron, quant'è buon, quant'è buon.
                               SOL
Sono io il cuciniere di squadriglia.
DO
E il ragù, e il ragù, fallo tu, fallo tu:
                              SOL
mescolando viene fuori una poltiglia.
     DO                           SOL   DO
Mescolando, rimestando, finché il fuoco va.
     DO                           SOL   DO
Mescolando, rimestando, finché il fuoco va.

Oltre che cuciniere sono anche pionier
e devo combinare insieme i due mestier,
così col mio risotto oltre la colazion
io posso cementare insieme anche i matton.

Minestron, minestron...

Zenobia, ch'è una guida, un giorno al campo andò,
fu messa di cucina (perché poi non lo so)
e alla fine del pasto, collasso general,
il campo fu concluso col "cerchio" all'ospedal.

Minestron, minestron...



LA GUERRA DEL TRANSVAAL 

RE LA RE 
C'era la guerra, 
la guerra del Transvaal: 
boeri contro inglesi, 
e c'era un general. 
LA RELasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
Il generale 
formò un corpo cadetti 
e di quei ragazzi 
ne fece scout perfetti. 
Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
Disse Sir Robert: 
“La guerra è già finita” 
e invece che alla guerra 
li preparò alla vita. 
Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
Maglione verde 
e un lupo sul berretto 
dagli otto agli undici anni 
è un semplice lupetto. 
Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
La blusa cachi 
di qui non ci si scampa 
è proprio come quella 
che si usa nella pampa. 
Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
Il cinturone, 
con fibbia e con anella 
che può- Dio ce ne liberi!- 
servire da barella. 



Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
Col cappellone, 
col cappellon boero 
ripara sole e pioggia: 
è proprio un bel sombrero. 
Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
Ma chi è quel tipo 
vestito in modo strano? 
è forse un bandito 
del West americano? 
Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà 

RE LA RE 
Non è un bandito, 
né viene da lontano, 
ma è un esploratore 
cattolico italiano. 
Lasifrullarillallero, lasifrullarillalà

GLI ANNI – 883

INTRO: SOL (x4)
MIm     DO            SOL            RE
Stessa storia, stesso posto, stesso bar
MIm     DO              SOL       MIm        RE
 stessa gente che vien dentro, consuma e poi va
       DO   RE            SOL
non lo so,   che faccio qui
MIm     DO RE         MIm        RE       DO
esco un pò,  e vedo i fari delle auto che mi
          MIm         RE      DO      RE    SOL
guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi

               RE           LAm
Gli anni d’oro del grande real



                  DO               RE
Gli anni di happy days e di ralph malph
                 DO          RE
Gli anni delle immense compagnie
                DO     RE        SOL
Gli anni in motorino sempre in due
                RE             LAm
Gli anni di che belli erano i film
                 DO           RE
Gli anni dei roy rogers come jeans
                DO         RE
Gli anni di qualsiasi cosa fai
               DO      RE        MIm  RE  DO
Gli anni del tranquillo siam qui noi,
           MIm  RE  DO  RE
Siamo qui noi

SOL (x2)

stessa storia stesso posto stesso bar
una coppia che conosco c’avran la mia eta’
come va, salutano
cosi io, vedo le fedi alle dita dei due
che porco giuda potrei essere io qualche anno fa

CHORUS

Stessa storia, stesso posto, stesso bar
stan quasi chiudendo poi me ne andro’a casa mia
solo lei, davanti a me
cosa vuoi, il tempo passa per tutti lo sai
nessuno indietro lo riportera’neppure noi

CERTE NOTTI - Luciano Ligabue

      MI                    LA
Certe notti la macchina e' calda
          SI        LA      MI
e dove ti porta lo decide lei
      DO#m                 LA
Certe notti la strada non conta



               SI
che quello che conta e' sentire che vai
      SOL#m              LA
Certe notti la radio che passa Neil Young
        DO#m            LA
sembra avere capito chi sei
      MI                    LA
Certe notti somigliano a un vizio
                SI         LA        MI
che tu non vuoi smettere, smettere mai.

STRUM. RE

      MI                    LA
Certe notti fai un po' di cagnara
            SI      LA        MI
che sentano che non cambierai piu'
       DO#m                 LA
Quelle notti fra cosce e zanzare
             SI
e nebbia e locali a cui dai del tu
      SOL#m                 LA
Certe notti c'hai qualche ferita
                 DO#m           LA
che qualche tua amica disinfettera'
      MI                    LA
Certe notti coi bar che son chiusi
             SI             LA      MI
al primo autogrill c'e' chi festeggera'.

DO#m                     SI
     Non si puo' restare soli
LA               MI  SOL#m
     certe notti qui
LA                  SI
     che chi s'accontenta gode
LA             MI
     cosi' cosi'
SOL#m      LA           SI
Certe      notti o sei sveglio
      FA#m   SOL#m  LA
o non sarai sveglio mai



     LA       SI            RE (STRUM.)
Ci vediamo da Mario prima o poi.

Certe notti ti senti padrone
di un posto che tanto di giorno non c'e'
Certe notti se sei fortunato
bussi alla porta di chi e' come te
C'e' la notte che ti tiene fra le sue tette
un po' mamma un po' porca com'e'
Quelle notti da farci l'amore
fin quando fa male, fin quando ce n'e'.

Non si puo' restare soli
certe notti qui
che chi s'accontenta gode
cosi' cosi'
Certe notti son notti
o le regaliamo a   voi
Tanto Mario riapre prima o poi.

(Certe notti qui, certe notti qui certe notti qui, certe 
notti...)

      SOL#m                 LA
Certe notti sei solo piu' allegro,
                     DO#m                 LA
piu' ingordo, piu' ingenuo e coglione che puoi
       MI                     LA
Quelle notti son proprio quel vizio
               SI        LA       MI
che non voglio smettere, smettere mai.

Non si puo' restare soli
certe notti qui
che chi s'accontenta gode
cosi' cosi'
Certe notti o sei sveglio
o non sarai sveglio mai
Ci vediamo da Mario prima o poi.

RE
certe notti qui certe notti qui,



                  MI
certe notti qui.

EVERYBODY NEED SOMEBODY - The Blues Brothers
Intro / C F / Bb F /
Were so glad to see so many of you lovely people here 
tonight, and we would especially
to welcome all the representatives of illinois law 
enforcement community who have chosen
join us. In the palace hotel ballroom at this time. we do 
sincerely hope youll all enjoy
show, and please remember people, that no matter who you 
are, and what you do to
thrive and survive, there's still some things that make us
all the same. you, me them,
everybody.

Everybody needs somebody
Everybody needs somebody to love (someone to love)
Sweetheart to miss (sweetheart to miss)
Sugar to kiss (sugar to kiss)
I need you you you
I need you you you
I need you you you in the morning
I need you you you when my souls on fire

Am
Sometimes I feel
F
I feel a little sad inside
Am
When my baby mistreats me
    G
I never never never have a place to hide
             C
I need you

Mellemspil: / C / F /

Am
Sometimes I feel



F
I feel a little sad inside
Am
When my baby mistreats me
    G
I never never never have a place to hide
             C
I need you

/ C F / Bb F /  Break
You know people when you do find that somebody
Hold that woman, hold that man
Love him, hold him, squeeze her, please her, hold her
Squeeze and please that person, give em all your love
Signify your feelings with every gentle caress
Because its so important to have that special somebody
To hold, kiss, miss, squeeze and please

Everybody needs somebody
Everybody needs somebody to love
Someone to love
Sweetheart to miss
Sugar to kiss
I need you you you
I need you you you....

BELLA - Lorenzo Jovanotti

Mi-7           Re7+  Mi-7              Re7+
E gira gira il mondo e gira il mondo e giro te
Mi-7               Re  Mi-7                  Re
Mi guardi e non rispondo perché risposta non c'è
Sol     La
Nelle parole 

Re                La               Si-7
Bella come una mattina d'acqua cristallina
           Sol              La6        Re
Come una finestra che mi illumina il cuscino
               La                 Si-7
Calda come il pane ombra sotto un pino



            Sol             La6
Mentre t'allontani stai con me forever

Mi-7             Re7+  Mi-7              Re7+
Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te
Mi-7               Re  Mi-7
E quando il pane sforno
                   Re Sol La
Lo tengo caldo per te...

Chiara come un ABC come un lunedì
Di vacanza dopo un anno di lavoro
Bella forte come un fiore dolce di dolore
Bella come il vento che t'ha fatto bella amore
Gioia primitiva di saperti viva
Vita piena giorni e ore, batticuore
Pura dolce mariposa nuda come sposa
Mentre t'allontani stai con me forever
Bella come una mattina d'acqua cristallina
Come una finestra che mi illumina il cuscino
Calda come il pane ombra sotto un pino
Come un passaporto con la foto di un bambino
Bella come un tondo grande come il mondo
Calda di scirocco e fresca come tramontana
Come la fortuna tu così opportuna
Mentre t'allontani stai con me forever
Bella come un'armonia come l'allegria
Come la mia nonna in una foto da ragazza
Come una poesia o madonna mia
Come la realtà che incontra la mia fantasia

La Si-7 Sol La Re La Si-7 Sol La Re La Si-7 Sol La Re

DANZA LA VITA

DO            FA                  DO    FA
Canta con la voce e con il cuore,
DO                   FA
con la bocca e con la vita,
DO               FA        DO   FA
canta senza stonature,



DO     FA        DO
la verità…del cuore.
DO                   FA       DO
Canta come cantano i viandanti: (canta come cantano i 
viandanti)
Non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il 
tempo)
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina (2 volte)

       SOL                           LA-
Se poi, credi non possa bastare,
          RE
segui il tempo
  FA          SOL
stai pronto e…

    DO         FA          SOL           DO
Danza la vita al ritmo dello spirito oh
              Spirito che riempi i nostri
    LA-         FA          SOL             DO
Danza, danza al ritmo che c'è in te
cuor. Danza assieme a noi

DO                      FA            DO  FA
Cammina sulle orme del Signore
DO                   FA
Non solo con i piedi ma
DO         FA           DO  FA
Usa soprattutto il cuore
DO       FA
Ama… chi è con te.
DO                       FA              DO
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino 
sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
Nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina (2 volte)

SOL                            LA-
Se poi, credi non possa bastare,
          RE



segui il tempo
  FA           SOL
stai pronto e…

Rit: Danza la vita...

L’ISOLA CHE NON C’È - Edoardo Bennato

                 Do                     Sol
Seconda stella a destra, questo é il cammino
       Fa                 Do
e poi dritto, fino al mattino
         Lam      Mi7     Fa
poi la strada la trovi da te
          Do   Sol        Do  Fa  Do
porta all'isola che non c'é.

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

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

       Lam         Mi7       Lam      Mi7
Son d'accordo con voi, non esiste una terra
     Fa          Do       Sol
dove non ci son santi né eroi
      Rem         Sol7         Rem        Sol7
e se non ci son ladri, se non c'é mai la guerra



         Rem      Sol7          Rem           Sol7
forse é proprio l'isola che non c'é   che non c'é

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

          Lam      Mi7        Lam       Mi7
Son d'accordo con voi niente ladri e gendarmi,
        Fa      Do    Sol
ma che razza di isola é?
        Rem         Sol7     Rem    Sol7
Niente odio e violenza, né soldati né armi
          Rem       Sol7        Rem             Sol7
forse é proprio l'isola che non c'é... che non c'é...

                 Do                      Sol
Seconda stella a destra, questo é il cammino
       Fa               Do
e poi dritto fino al mattino
       Lam        Mi7     Fa
non ti puoi sbagliare perchè
          Do   Sol       Do  Do7
quella é l'isola che non c'é
         Fa       Sol        Do     Do7       Fa
E ti prendono in giro se continui a cercarla
       Do         Sol      Do   Do7
ma non darti per vinto perché
           Fa     Sol          Do  Do7     Fa
chi ci ha giá rinunciato e ti ride alle spalle
         Do      Sol     Fa  Do
forse é ancora piú pazzo di te

IMAGINE – Jhon Lennon



Do        Do7+       Fa
Imagine there's no heaven
Do        Do7+       Fa
It's easy if you try
Do        Do7+       Fa
No hell below us
Do        Do7+       Fa
Above us only sky
 
Fa        Lam      Rem7 Fa
Imagine all the people
Sol      Do/Sol    Sol7 
Living for today
 
Do        Do7+       Fa
Imagine there's no countries
Do        Do7+       Fa
It isn't hard to do
Do        Do7+       Fa
No greed or hunger
Do        Do7+       Fa
And no religion too
 
Fa        Lam      Rem7 Fa
Imagine all the people
Sol      Do/Sol    Sol7 
Living life in peace
 
Fa     Sol             Do     Mi7
You may say I'm a dreamer
Fa        Sol            Do  Mi7
But I'm not the only one
Fa        Sol            Do  Mi7
I hope someday you'll join us
Fa        Sol            Do   Do7+  Do Fa
And the world will live as one
 
Do        Do7+       Fa
Imagine no possessions
Do        Do7+       Fa
I wonder if you can



Do        Do7+       Fa
Nothing to kill or die for
Do        Do7+       Fa
A brotherhood of man
 
Fa        Lam      Rem7 Fa
Imagine all the people
Sol      Do/Sol    Sol7 
Sharing all the world
 
Fa       Sol         Do       Mi7
You may say I'm a dreamer
Fa        Sol            Do  Mi7
But I'm not the only one
Fa        Sol            Do  Mi7
I hope someday you'll join us
Fa        Sol               Do   Do7+ Do  Fa
And the world will live as one

Twist and shout – The beatles

(A7)            (D)        (G)         (A)
Well shake it up baby, now (shake it up baby)
Twist and shout (twist and shout)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
c'mon and work it on out (work it on out)
Well, work it on ou--t (work it on out)
You know you look so good (look so good)
You know you got me goin' now (got me goin')
Just like you knew you would (like I knew you would-oooo)
Well shake it up baby, now (shake it up baby)
Twist and shout (twist and shout)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
c'mon and work it on out (work it on out-oooo)
You know you twisty little girl (twisty little girl)
You know you twist so fine (twist so fine)
C'mon and twist a little closer, now (twist a little 
closer)
And let me know that you're mine (let me know you're mine-
oooo)

(A)                      (A7)         (D)        (G)      



(A)
Ahh----ahh----ahh----ahh, Wow!(scream) Baby, now (shake it
up baby)
(A7)     (D)    (G)       (A)
Twist and shout (twist and shout)
c'mon, c'mon, c'mon, c'mon baby, now (c'mon, baby)
c'mon and work it on out (work it on out-oooo)
You know you twisty little girl (twisty little girl)
You know you twist so fine (twist so fine)
C'mon and twist a little closer, now (twist a little 
closer)
And let me know that you're mine (let me know you're mine-
oooo)
Well shake it, shake it, shake it baby, now (shake it up 
baby)-3x
(A)                     (G)(G)(G)(G)(G)(D) *hold D for the
end.*
Ahh----ahh----ahh----ahh

Albachiara - Vasco Rossi

Do                    Sol
 Respiri piano per non far rumore
         Lam                   Do
 ti addormenti di sera e ti risvegli col sole
Fa                    Do      Re                     Sol7
 sei chiara come un' alba,       sei fresca come 
l'aria

Do                     Sol
 Diventi rossa se qualcuno ti guarda
        Lam                   Do
 sei fantastica quando sei assorta
Fa             Do  Re           Sol7
 nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri 

 Do                Sol                    Lam
 Ti vesti svogliatamente, non metti mai niente



              Do
 che possa attirare attenzione
Fa         Do  Re                  Sol7
 un particolare, solo per farti guardare 

 Parte strumentale:
 Do Sol LAm Do Fa Do Re Sol7 Re Sol

Do                  Sol
 E con la faccia pulita cammini per strada,
 Lam                              Do
 mangiando una mela, coi libri di scuola,
 Fa           Do
 ti piace studiare
 Re                       Sol7
 non te ne devi vergognare ! 

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

 Parte strumentale finale:
 Do Sol LAm Do Fa Do Re Sol7 Re Sol

HALLELUJAH – jeff buckley

G                  Em
i heard there was a secret chord
G                       Em
that david played and it pleased the lord
C                   D              G      D
but you don't really care for music, do you
G                         C            D
well it goes like this the fourth, the fifth
Em                     C
the minor fall and the major lift



D                    B7         Em
the baffled king composing hallelujah

      C          Em          C        G    D     G
hallelujah,  hallelujah, hallelujah, hallelu-jah,

Em - G - Em

G                                Em
well your faith was strong but you needed proof
G                      Em
you saw her bathing on the roof
C                     D            G       D
her beauty and the moonlight overthrew you
G                   C         D
she tied you to her kitchen chair
Em                          C
she broke your throne and she cut your hair
D                       B7          Em
and from your lips she drew the hallelujah
      C          Em          C        G    D     G
hallelujah,  hallelujah, hallelujah, hallelu-jah,

Em - G - Em

baby i've been here before
i've seen this room and i've walked this floor
i used to live alone before i knew you
i've seen your flag on the marble arch
but love is not a victory march
it's a cold and it's a broken hallelujah
hallelujah,  hallelujah, hallelujah, hallelu-jah,

                         
well there was a time when you let me know
what's really going on below
but now you never show that to me do you
but remember when i moved in you
and the holy dove was moving too
and every breath we drew was hallelujah

well, maybe there's a god above



but all i've ever learned from love
was how to shoot somebody who outdrew you
it's not a cry that you hear at night
it's not somebody who's seen the light
it's a cold and it's a broken hallelujah

      C          Em          C        G    D     G
hallelujah,  hallelujah, hallelujah, hallelu-jah,

Bella Ciao - Modena City Ramblers

Intro: Mi- Sol Re
Mi- Sol Re Mi-

Mi-
Una mattina mi son svegliato
o bella ciao, bella ciao, bella ciao
La-                          Mi-
una mattina mi son svegliato
       Si-   Sol-        Mi-
e ho trovato l'invasor

O partigiano portami via
o bella ciao, bella ciao, bella ciao
o partigiano portami via
che mi sento di morir

E se io muoio da partigiano
o bella ciao, bella ciao, bella ciao
e se io muoio da partigiano
tu mi devi seppellir

Seppellire lassù in montagna
o bella ciao, bella ciao, bella ciao
Seppellire lassù in montagna
sotto l'ombra di un bel fior

E le genti che passeranno
o bella ciao, bella ciao, bella ciao
e le genti che passeranno
mi diranno che bel fior



Questo è il fiore del partigiano
o bella ciao, bella ciao, bella ciao questo è il fiore del
partigiano
morto per la libertà

C’era Un Ragazzo- Gianni Morandi 

Mi       Si
C'era un ragazzo che, come me,
La       Si
amava i Beatles e i Rolling Stones.
Mi
Girava il mondo,
Si         La       Si
veniva dagli Stati Uniti d'America.
Mi       Si
Non era bello ma accanto a sé
La       Si
aveva Mille donne se
Mi       Si
cantava Help, Ticket to Ride,
La       Si
o Lady Jane, o Yesterday.
Mi       La
Cantava "viva la libertà",
Si         Mi
ma ricevette una lettera
Mi       La
la sua chitarra Mi regalò,
Fa#      Si
fu richiamato in America.

Mi       Sol Re La       Si
Stop! Coi Rolling Stones!
Mi       Sol Re La Si
Stop! Coi Beatles, stop!
La    So1#m   Fa#m Mi
M'han detto: "Va nel Viet-Nam
La       Sol#m Si
e spara ai Viet-Cong".



Mi       La Si Mi Si

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

Mi       Si
C'era un ragazzo che, come me,
La       Si
amava i Beatles e i Rolling Stones.
Mi       Si
Girava il mondo e poi fini
La       Si
a far la guerra nel Viet-Nam.
Mi       Si
Capelli lunghi non porta più,
La       Si
non suona la chitarra ma
Mi       Si
uno strumento che sempre dà
La       Si
la stessa nota - tra la la ta!
Mi       La
Non ha più amici, non ha più fans,
Si         Mi
vede la gente cadere giù,
Mi                   La
nel suo paese non tornerà,
Fa#      Si
adesso è morto nel Viet-Nam.

Mi      Sol Re La Si
Stop! Coi Rolling Stones!
Mi      Sol Re La Si
Stop! Coi Beatles, stop!
La       So#m Fa#m    Mi
Nel petto un cuore più non ha,
La       So#m   Si
ma due medaglie o tre...
Mi       La Si Mi Si
TRA-TA-TA-TA-TA...
Boulevard Of Broken Dreams - Green Day 



Intro:  / Em - - - / G - - - / D - - - / A - - - / x2

Em       G
I walk a lonely road
D        A                Em
The only one I that have ever known
G
Don't know where it goes
D                 A              Em   G    D    A
But its home to me and I walk alone
Em          G
I walk this empty street
D           A              Em
On the boulevard of broken dreams
G
Where the city sleeps
D              A              Em    G   D
And I'm the only one and I walk alone
A             Em    G   D
I walk alone  I walk alone
A5           B5
I walk alone  I walk a...
CHORUS:
C5    G5         D5            E5
  My shadows the only one that walks beside me
C5   G5      D5              E5
  My shallow heart’s the only thing that's beating
C5     G5      D5               E5
  Sometimes I wish someone out there will find me
C5     G5          B5 (5 strums)
  Till then I'll walk alone
Em  G      D     A      Em
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
   G       D     A      Em
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
Em            G
I'm walking down the line
D                 A              Em
That divides me somewhere in my mind
        G
On the border line 
D                 A              Em   G    D    A



of the edge and where I walk alone
Em       G
Read between the lines
D                     A                 Em
what's messed up and every thing's all right
           G
Check my vital signs
D                 A                 Em   G  
to know I'm still alive and I walk alone
D          A          Em   G 
I walk alone I walk alone
D         A5        B5  
I walk alone I walk a...
CHORUS
Em  G      D     A      Em
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
   G       D    
Ah-Ah Ah-Ah 
         A5         B5
I walk alone I walk a...
Em          G
I walk this empty street
D           A              Em
On the boulevard of broken dreams
            G
Where the city sleeps
    D              A5           B5  
And I'm the only one and I walk a…

La Ballata Dell’Amore Cieco - Fabrizio De Andrè

La-      Fa     Sol     Do               Sol
Un uomo onesto, un uomo probo, tra-la-la-lalla,
          Do
tra-lalla-lero
Lam     Fa     Sol   Do
S'innamoro' perdutamente d'una che non lo
      Lam
amava niente
Lam       Fa    Sol   Do              Sol
Gli disse "Portami domani", tra-la-la-lalla,



         Do
tra-lalla-lero
Lam       Fa    Sol   Do                  Fa
Gli disse "Portami domani il cuore di tua madre per i
Sol   Lam
miei cani"
Lam       Fa    Sol     Do                  Sol
Lui dalla madre ando' e l'uccise, tra-la-la-lalla,
          Do
tra-lalla-lero
Lam          Fa    Sol     Do
Dal petto il cuore le strappo' e dal suo amore
     Lam
ritorno'

Intermezzo: Fa  Sol  Do   Fa   Sol   Lam (2v)}

Non era il cuore, non era il cuore, tra-la-la-lalla, tra-
lalla-lero
Non le bastava quell'orrore voleva un'altra prova del suo 
cieco amore
Gli disse ancor "Se mi vuoi bene", tra-la-la-lalla, tra-
lalla-lero
Gli disse ancor "Se mi vuoi bene tagliati dei polsi le 
quattro vene"
Le vene ai polsi lui si taglio', tra-la-la-lalla, tra-
lalla-lero

E come il sangue ne sgorgo' correndo come un pazzo da lei 
torno'

Gli disse lei, ridendo forte, tra-la-la-lalla, tra-lalla-
lero
Gli disse lei, ridendo forte : "L'ultima tua prova sara' 
la morte !"
E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo 
colore
La vanita' fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo 
amore

Fuori soffiava dolce il vento, tra-la-la-lalla, tra-lalla-



lero
Ma lei fu presa da sgomento quando lo vide morir contento
Morir contento e innamorato quando a lei niente era 
restato
Non il suo amore, non il suo bene, ma solo il sangue secco
delle sue vene

La Guerra Di Piero - Fabrizio De Andrè

Re-        La7                Re-                Sol-     
Do7     Fa
Dormi sepolto in un campo di grano, non e' la rosa, non e'
il tulipano 
               La7               Re-              Sol- La7
Re-
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille 
papaveri rossi. 
               La7                           Re-          
Sol-           Re-
"Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i 
lucci argentati, 

                  Do7         Fa                 La7      
Re-
non piu' i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla 
corrente". 

           La7            Re-           Sol-              
Re-                Do7
Cosi' dicevi ed era d'Inverno e come gli altri, verso 
l'inferno te ne vai triste 

              Fa                       La7       Re-
come chi deve ed il vento ti sputa in faccia la neve.

Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti 
passi un po' addosso,
dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita
ebbe in cambio una croce.
Ma tu non lo udisti ed il tempo passava con le stagioni a 
passo di "java"



ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di 
Primavera.
E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in
fondo alla valle
che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un 
altro colore. 

Sparagli Piero, sparagli ora e dopo un colpo sparagli 
ancora,
fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a 
coprire il suo sangue.
"E se gli sparo in fronte o nel cuore soltanto il tempo 
avra' per morire,
ma il tempo a me restera' per vedere, vedere gli occhi 
d'un uomo che muore".
E mentre gli usi questa premura quello si volta, ti vede, 
ha paura ed ibracciata l'artiglieria
non ti ricambia la cortesia. 

Cadesti a terra, senza un lamento e ti accorgesti in un 
solo momento
che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per 
ogni peccato.
Cadesti a terra, senza un lamento e ti accorgesti in un 
solo momento
che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato 
ritorno.
"Ninetta mia, crepare di Maggio ci vuole tanto, troppo 
coraggio.
Ninetta bella diritto all'Inferno avrei preferito andarci 
in Inverno".
E mentre il grano ti stava a sentire dentro le mani 
stringevi il fucile,
dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per 
sciogliersi al sole. 

Dormi sepolto in un campo di grano, non e' la rosa, non e'
il tulipano
che ti fan veglia dall'ombra dei fossi ma sono mille 
papaveri rossi.



Eh Gia - Vasco Rossi

Sim Do Sim Re
(Intro)
Sim
Eh già
Do
sembrava la fine del mondo
Sim                      Do
ma sono ancora qua
Sim
Ci vuole abilità
Do
eh, già
Sim                                     Do
il freddo quando arriva poi va via
Lam                                           Re
il tempo di inventarsi un'altra diavoleria
Mim
Eh, già
 Do
sembrava la fine del mondo
              Re
ma sono qua
 Sim                              Fa
e non c’è niente che non va
 Sol
non c’è niente da cambiare
Do
Con un cuore che batte più forte
Lam
la vita che va e non va
Fa 
al diavolo non si vende
Sol
si regala
Do
Con l’anima che si pente
Lam
metà e metà
Fa
con l’aria, col sole



con la rabbia nel cuore
con l’odio, l’amore
Sol
in quattro parole…
                           Do
…io sono ancora qua!
Lam
Eh, già
Fa
eh, già
Sol                      Do
…io sono ancora qua!
Lam Do Re
(Stacco)
Sim
Eh, già
Do
ormai io sono vaccinato, sai
Sim                Do
ci vuole fantasia
Sim
e allora che si fa?
Do
eh, già
Sim                                 Do
riprenditi la vita che vuoi tu
Lam
io resto sempre in bilico
                            Re
più o meno, su per giù
più giù, più su
più giù, più su
Mim Fa Sol
più su, più giù
più su, più giù
più su, più giù
più su
Do
Con un cuore che batte più forte
Lam
la vita che va e non va
Fa



con quello che non si prende
Sol
con quello che non si dà
Do
Poi l’anima che si arrende
Lam
alla malinconia
Fa
poi piango, poi rido
                    Sol
poi non mi decido
                    Do
cosa succederà?
Con un cuore che batte più forte
Lam
la notte ha da passà
Fa
al diavolo non si vende
Sol                       Do
…io sono ancora qua!
Lam
Eh, già
Fa
eh, già
Sol                       Do
…io sono ancora qua!
Lam
Eh, già
Fa
eh, già
Sol                      Do
…io sono ancora qua!
Lam
…io sono ancora qua!
Fa
Eh, già
Sol
eh, già
Do


