
BOMBA O NON BOMBA  
 
 
Partirono in due ed erano abbastanza 
un pianoforte, una chitarra e molta fantasia 
e fu a Bologna che scoppiò la prima bomba 
tra una festa e una piadina di periferia 
e bomba o non bomba noi arriveremo a Roma malgrado voi. 
 
A Sasso Marconi incontrammo una ragazza 
che viveva sdraiata sull’orlo di una piazza 
noi le dicemmo vieni dolce sarà la strada 
lei sfogliò il fiore e poi ci disse no 
ma bomba o non bomba noi arriveremo a Roma malgrado voi. 
 
A Roncobilaccio ci venne incontro un vecchio 
lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo 
ci disse ragazzi in campana qui non vi lasceranno andare 
hanno chiamato la polizia a cavallo 
ma bomba o non bomba noi arriveremo a Roma malgrado voi. 
 
A Firenze dormimmo da un intellettuale 
la faccia giusta e tutto quanto il resto 
ci disse no compagni amici io disapprovo il passo 
manca l’analisi e poi non c’ho l’elmetto 
ma bomba o non bomba noi arriveremo a Roma malgrado te. 
 
A Orvieto poi ci fu l’apoteosi 
il sindaco, la banda e le bandiere in mano 
ci dissero l’autostrada è bloccata e non vi lasceranno passare 
ma sia ben chiaro che noi, noi siamo tutti con voi 
e bomba o non bomba voi arriverete a Roma malgrado noi. 
 
Parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso 
il capitano disse va bene e così sia 
e la fanfara poi intonò le prime note 
e ci trovammo proprio in faccia a Porta Pia 
e bomba o non bomba noi arriveremo a Roma malgrado voi. 
 
La gente ci amava e questo è l’importante 
regalammo cioccolata e sigarette vere 
bevemmo poi del vino rosso dalle mani unite 
e finalmente ci fecero suonare 
e bomba o non bomba noi siamo arrivati a Roma insieme a voi. 
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BUONA DOMENICA  
 
    SOL RE         DO     RE SOL                 RE                          DO RE 

Buona domenica passata a casa ad aspettare 
SOL                 RE                            DO        RE SOL                 RE                                       DO RE 

tanto il telefono non squilla più e il tuo ragazzo ha preso il volo. 
 
      LA MI          RE      MI LA                    MI                       RE MI 

Buona domenica tanto tua madre lo capisce 
LA                        MI                              RE               MI LA                            MI                       RE MI 

continua a dirti : “Ma non esci mai? Perché non provi a divertirti?” 
 
      SI FA#          MI    FA# SI                     FA#                     MI FA# 

Buona domenica quando misuri la tua stanza 
SI                  FA#                          MI             FA# SI                     FA#                             MI SI LA MI SI LA 

finestra, letto e la tua radio che continua a dirti che è domenica. 
 
    SOL      RE              DO     RE SOL                 RE                        DO RE 

Ciao, ciao domenica passata a piangere sui libri 
SOL               RE                                DO         RE    SOL               RE                       DO RE 

tanto lo sai che non ti interroga e poi è domani che ti frega. 
 
     LA       MI                               RE      MI LA                  MI                RE MI 

Ciao, ciao buona domenica davanti alla televisione 
LA                          MI                         RE          MI LA                  MI                            RE MI 

con quegli idioti che ti guardano e che continuano a giocare. 
 
     SI         FA#            MI    FA# SI               FA#                     MI FA# 

Ciao, ciao domenica e tua sorella parla parla 
SI                              FA#                             MI        FA# SI               FA#                     MI SI LA MI SI LA 

con quello sguardo da imbecille poi apre la porta la domenica. 
 
    SOL      RE              DO    RE SOL                     RE                   DO RE 

Ciao, ciao domenica passata a scrivere da sola 
SOL              RE                        DO   RE SOL                   RE                               DO RE 

venti minuti su una pagina e proprio non ti puoi soffrire. 
 
    LA         MI              RE    MI LA                     MI                    RE MI 

Ciao, ciao domenica passata ad ascoltare dischi 
LA                 MI                               RE                    MI LA                  MI                               RE MI 

meno ti cerca e più ci stai a pensare e questo tu lo chiami amore. 
 
SI  FA#  MI  FA#     SI  FA#  MI  FA# 
SI  FA#  MI  FA#     SI  FA#  MI  SI  LA  MI  SI  LA 

 
    SOL      RE             DO      RE SOL                RE                        DO RE 

Ciao, ciao domenica madonna non finisce mai 
SOL              RE                                   DO           RE SOL                   RE                 DO RE 

sono le sei c’è ancora il sole fuori nessuno a cui telefonare. 
 
     LA        MI             RE      MI LA              MI                                 RE MI 

Ciao, ciao domenica il tuo ragazzo non ti chiama 
LA                   MI                      RE        MI LA                     MI                        RE MI 

tristezza nera nello stomaco e in testa voglia di morire. 
 
            SI             FA#                    MI    FA# SI                    FA#                         MI FA# 

Ma non morire di domenica in questo giorno da buttare 
SI                   FA#                         MI                FA# SI                    FA#                         MI SI LA MI SI LA  SOL 

tutto va bene guarda pure il sole aspetta ancora una domenica. 



CI VORREBBE UN AMICO  
 
    RE                                             SI- 

Stare insieme a te è stata una partita 
         SOL                                       RE 

va bene hai vinto tu e tutto il resto è vita. 
                   RE                                                           SI- 

Ma se penso che l’amore è darsi tutto dal profondo 
         SOL                                                     LA 

in questa nostra storia sono io che vado a fondo. 
                                            RE                                           SI- 

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                                          SOL                                                    RE 

ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. 
                                            RE                                                               SI- 

Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                                          SOL                                                    LA7/4   LA7 

ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 
        RE                                                     SI- 

Amore, amore illogico, amore disperato 
        SOL                                                RE 

lo vedi sto piangendo ma io ti ho perdonato. 
                   RE                                                                             SI- 

E se amor che nulla ho amato amore, amore mio perdona 
         SOL                                                LA 

in questa notte fredda mi basta una parola. 
                                            RE                                           SI- 

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                                          SOL                                                    RE 

ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. 
                                            RE                                                               SI- 

Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                                          SOL                                                    LA7/4   LA7    (MI  DO#-  LA  MI  LA     MI  DO#-  LA  SI4) 

ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 
SI                                        FA#                                       RE#- 

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                                            SI                                               FA# 

ci vorrebbe un amico per dimenticare tutto il male. 
                                            FA#                                                            RE#- 

Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                                            SI                                                     DO#7/4   DO#7 

ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 
   MI                                  DO#- 

Vivere con te è stata una partita 
        LA                                                MI 

il gioco è stato duro comunque sia finita. 
                 MI                                            DO#- 

Ma sarà la notte magica o forse l’emozione 
         LA                                       MI 

io mi ritrovo solo davanti al tuo portone. 
                                            MI                                         DO#- 

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare 
                                          LA                                                       SI 

ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. 
                                            FA#                                                            RE#- 

Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco 
                                            SI                                                     DO#7/4   DO#7 

ci vorrebbe un amico nel dolore e nel rimpianto. 
                                            FA#  RE#-  SI  DO#7/4  DO#7  FA# 

Ci vorrebbe un amico... 



CIRCO MASSIMO  
 
 
DO                                       FA 

Oh... oh oh oh eh oh 
FA                                        DO 

Oh... oh oh oh eh oh 
DO                                       FA 

Oh... oh oh oh eh oh 
 
  FA                                     DO 

Luna sola su nel cielo 
   DO                                          FA 

guarda siamo centomila 
     FA                                           DO 

stretti, stretti stiamo bene 
     DO                                        FA 

questa notte per cantare. 
 
FA                                        DO 

Oh... oh oh oh eh oh 
DO                                       FA 

Oh... oh oh oh eh oh 
 
  FA                                                                                 DO 

Tuffati stringici baciaci come un delfino 
 DO                                                               FA 

noi ti faremo sentire una di noi 
  FA                                                                                        DO 

come un amico che parte per poi ritornare 
 DO                                                                      FA 

non ti faremo sentire più solo mai. 
 
FA                                        DO 

Oh... oh oh oh eh oh 
DO                                       FA 

Oh... oh oh oh eh oh 
 
  FA                                     DO 

Luna sola su nel cielo 
   DO                                                 FA 

guarda siamo trecentomila 
     FA                                           DO 

stretti, stretti stiamo bene 
     DO                                        FA 

questa notte per cantare. 
 
FA                                        DO 

Oh... oh oh oh eh oh 
DO                                       FA 

Oh... oh oh oh eh oh 



DIMMELO TU COS’È  
 
 
                        FA                                                      SIb  RE-  DO 

Il nostro cane non mi riconosce più 
                     FA                                                                    SIb  RE-  DO 

altri profumi, altre valigie da portare giù 
                                                                    DO7                                      FA                SIb 

cerco le chiavi di casa ma questa non è casa mia, più mia. 
 
    FA                                                        SIb  RE-  DO 

I libri, quelli li ho portati via 
                   FA                                                                           SIb  RE-  DO 

anche l’ultimo sguardo, l’ultima fotografia 
                                                                         DO7                                                 FA                   SIb 

quella di nonna bambina che gioca con il cerchio in piazza, la piazza. 

 
        SIb         SIb/RE                       MIb  SOL-  FA 

Amore, dimmelo tu cos’è 
                                   SIb                               SIb/RE                                             MIb  SOL-  FA 

quello che ancora ci manca, quello che ancora non c’è 
                                                                      FA7                                        SIb                          MIb 

e che ti prende alle spalle e non ti fa tornare indietro, più indietro. 
  FA                                        SIb RE- DO                FA                                         SIb RE- DO RE- DO 

Tu, dimmelo tu cos’è...          Oh tu, dimmelo tu cos’è... 
 
 
                        FA                                                                                       SIb  RE-  DO 

Scopare bene, scopare bene questa è la prima cosa 
                           FA                                                                                                               SIb  RE-  DO 

cercare un’altra donna, un’altra casa che non sia troppo vuota 
                                                        DO7                                         FA                                  SIb 

per ritornare di sera e non sentirsi ancora soli, ancora più soli. 
 
                          FA                                                                                                 SIb  RE-  DO 

In questa notte d’agosto ogni stella al suo posto lassù 
                          FA                                                                                  SIb  RE-  DO 

in questa notte di strada quella che manca sei tu 
                                                                    DO7                                FA                                   SIb 

in questa estate romana di musica e fotografia, ancora più mia. 
 
        SIb         SIb/RE                       MIb  SOL-  FA 

Amore, dimmelo tu cos’è 
                                   SIb                               SIb/RE                                             MIb  SOL-  FA 

quello che ancora ci manca, quello che ancora non c’è 
                                                                      FA7                                        SIb                          MIb 

e che ti prende alle spalle e non ti fa tornare indietro, più indietro. 
  FA                                        SIb RE- DO                FA                                         SIb RE- DO RE- DO 

Tu, dimmelo tu cos’è...          Oh tu, dimmelo tu cos’è... 



ELEONORA  
 
 
RE                                                                                DO 

Vedi amore come sono grandi le stelle nel cielo 
RE                                                                                  DO 

e come è bello sentirsi scivolare la notte nel cuore 
                   MI-                                                         DO 

questa notte sul tetto ad ascoltare 
                MI-                                                                           DO 

la canzone che l’universo ci sta per cantare 
                       SOL                                               RE 

adesso stringi la mia mano più forte ancora 
                      SOL7                                                      DO  RE  DO 

questo silenzio mette un po’ paura. 

 
RE                                                            DO 

Eleonora nuda sul divano tira su, tira su 
RE                                                          DO 

e gira questa stanza gira sempre più, sempre più 
            MI-                                                                   DO 

una festa proibita come da copione 
                  MI-                                                                            DO 

c’è perfino là seduto stanco un assessore 
              SOL                                   RE 

tutta gente per bene e di cultura 
                         SOL7                                          DO 

che della vita non ha mai paura. 

 
             RE                                     DO 

Eleonora... andiamo via 
             RE                                     DO 

Eleonora... andiamo via 
 
            MI-                                                                             DO 

Dove Venere è un sogno e suona bene il sax 
                        MI-                                                                       DO 

questo amore tranquillo vedrai ci basterà 
                            SOL                                                  RE 

comunque via da questa festa da questa città 
                         SOL7                               DO 

da questa neve di periferia. 

 
                          RE                                     DO   MI-   DO   SOL   RE   SOL7   DO 

Andiamo via... andiamo via... 



FELLINI  
 
 
DO                                MI- 

Amico mio, il treno fischia forte 
                  DO7                                                                 RE- 

e ha la faccia di un bambino triste a Rimini d’estate 
 DO                                                           RE-7             DO 

come un ricordo, come una bugia, passa via. 

 
         DO                                    MI- 

Per ogni guerra, per ogni cuore 
                  DO7                                                                                          FA 

sta nascendo una stella in cielo sola come un grande amore 
DO                                                                           RE-7                                        DO 

che strano imbroglio, che strana compagnia, questa dolce vita. 
 
MIb 

Ma noi ci crediamo ancora 
SOL- 

ogni giorno come questa sera 
MIb7                                      DO7 

in questa vita luna park. 
FA 

E come due aquile al vento 
LA- 

ci inventiamo in un solo momento 
            FA7                                                                                          RE 

di volare in alto, in alto, in alto e ancora di più... 
DO               MI-                  RE-7  DO 

Credimi... credimi... 
 
MIb 

Federico è solo un sogno 
REb 

una macchina del tempo 
LAb 

tutto quello che rimane intorno 
REb                                                   SOLb 

è una sciarpa contro il vento 
         SIb-          FA            SIb  ( MIb  SOL-  MIb7  DO7  FA  LA-  FA7  RE ) 

un treno che va via... 
DO               MI-                  RE-7  DO 

Credimi... credimi... 



GRAZIE ROMA  
 
 
  DO                      LA-              FA                                                        SOL4                      SOL 

Dimmi cos’è che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo 
  DO                     LA-             FA                                               SOL 

dimmi cos’è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani 
  DO                                  LA-                       FA                     SOL 

dimmi cos’è cos’è che batte forte forte forte in fondo al cuore 
DO                                       LA-   FA                                      SOL 

che ci toglie il respiro, che ci parla d’amore. 
 
     DO          LA-    FA                         SOL 

Grazie Roma che ci fai piangere 
                       DO              LA-  FA                SOL 

e abbracciarci ancora grazie Roma 
    DO         LA-    FA                       SOL 

grazie Roma che ci fai vivere 
            DO            LA-                        FA          SOL4   SOL   ( DO  LA-  FA  SOL ) X2 

e sentire ancora una persona nuova. 
 
 
  DO                                 LA-                    FA                                          SOL 

Dimmi cos’è cos’è quella stella grande grande in fondo al cielo 
DO                                          LA-        FA                                 SOL 

che brilla dentro di te e grida forte forte dal tuo cuore. 
 
      RE           SI-    SOL                       LA 

Grazie Roma che ci fai piangere 
                        RE               SI-         SOL        LA 

e abbracciarci ancora grazie Roma 
    RE           SI-    SOL                     LA 

grazie Roma che ci fai vivere 
            RE              SI-                       SOL         LA4   LA 

e sentire ancora una persona nuova. 
 
 
  DO                      LA-                FA                                                        SOL4                           SOL 

Dimme chi è che me fa sentì importante anche se nun conto niente 
    DO                  LA-                    FA                                                    SOL 

che me fa re quanno sento le campane la domenica mattina 
  DO                                  LA-                 FA                                                    SOL 

dimme chi è chi è che me fa campà ‘sta vita così piena de problemi 
DO                               LA-       FA                                           SOL 

e che me dà coraggio se tu nun me voi bene. 
 
      RE           SI-    SOL                       LA 

Grazie Roma che ci fai piangere 
                        RE               SI-         SOL        LA 

e abbracciarci ancora grazie Roma 
    RE           SI-    SOL                     LA 

grazie Roma che ci fai vivere 
            RE              SI-                       SOL         LA4   LA   RE  SI-  SOL  LA  RE 

e sentire ancora una persona nuova. 



NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 
 
 
FA             LA-7     RE-                    FA                               SIb                               SIb7+                  SOL- DO 

Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla 
FA                                LA-7    RE-             FA                           SIb             SIb7+                         SOL- 

Come i pini di Roma la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra 
DO                                                                                            DO7                                                                 DO6 DO5 

Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? 
          FA                        LA-7                            RE-         FA                                          SIb SIb7+ SOL-                                       DO DO7 DO6 DO5 

Le bombe delle sei non fanno male è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore 
 
 
              FA                       LA-7      RE-                                 FA                                 SIb SIb7+ SOL- 

Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza 
             DO                            DO7          DO6                          DO5 

Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto 
                                         FA              LA-7                          RE-          FA                           SIb SIb7+ SOL-                 DO DO7 DO6 DO5 

Stasera al solito posto la luna sembra strana sarà che non ti vedo da una settimana 
 
 
         FA               LA-7                      RE-                           FA                        SIb         SIb7+                        SOL- 

Maturità t’avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno è fitto il tuo mistero 
           DO                                   DO7                                                                DO6 DO5 

E il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani 
                     FA           LA-7                      RE-         FA                       SIb SIb7+                                SOL-                                               DO DO7 DO6 DO5 

Non fermare ti prego le mie mani sulle tue cosce tese chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare 
 
 
    FA        LA-7                      RE-                             FA            SIb                   SIb7+                                          SOL- 

Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via 
   DO                                                                                             DO7                                                         DO6 DO5 

Notte di mamme e di papà col biberon in mano, notte di nonne alla finestra 
                        FA             LA-7   RE-      FA                                 SIb                      SIb7+                 SOL-                    DO           DO7                   DO6 DO5 

Ma questa notte è ancora nostra notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni di coppe e di campioni 
 
 
   FA             LA-7                            RE-                           FA                         SIb                 SIb7+          SOL- 

Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere 
              DO                              DO7                                                    DO6 DO5 

E gli aerei volano in alto tra New York e Mosca  
                            FA                 LA-7    RE-                FA                             SIb SIb7+                                    SOL-                                   DO DO7 DO6 DO5 

Ma questa notte è ancora nostra, Claudia non tremare, non ti posso far male, se l’amore è amore 
    
 
              FA                    LA-7                     RE-                                        FA                     SIb                     SIb7+                    SOL- 

Si accendono le luci qui sul palco, ma quanti amici intorno che viene voglia di cantare 
DO                                  DO7                            DO6 DO5                      FA                LA-7                      RE-        FA SIb SIb7+ 

Forse cambiati, certo un po’ diversi, ma con la voglia ancora di cambiare… 
                                     SOL-  

Se l’amore è amore… 
                                      DO DO7 DO6 DO5  

Se l’amore è amore… 
                                      FA LA-7 RE- FA  
Se l’amore è amore… 
                                      SIb SIb7+ SOL-                       

Se l’amore è amore… 
                                      DO DO7 DO6 DO5 FA  
Se l’amore è amore… 



PIERO E CINZIA 
 
 
SOL                  RE      MI-                  DO 

Cinzia cantava le sue canzoni 
SOL                             RE                              MI-                      DO 

E si scriveva i testi sul diario per sentirli veri 
SOL                           RE     MI-          DO 

E proprio nell’ora di religione 
SOL                                  RE                                              MI-                              DO 

Quando tutto il mondo sembra buono, anche il professore 
             SOL RE           MI- DO  SOL                              RE MI- DO 

E lo stadio era pieno, Cinzia il suo veleno (x2) 
 
 
   SOL              RE      MI-                              DO 

Piero suonava solo la musica reggae 
SOL                             RE                                         MI-                        DO 

E i suoi capelli erano serpenti neri di medusa Marley 
SOL                    RE      MI-                                          DO 

Sposati di fretta e con un figlio in arrivo 
SOL                   RE                             MI-                        DO 

Un figlio nuovo di zecca da crescere bene 
SOL                       RE         MI-                                      DO 

Partirono insieme, destinazione San Siro 
SOL                                                RE                               MI-                              DO 

Con tutto quello che avevano in tasca, un indirizzo sicuro 
             SOL RE           MI- DO  SOL                              RE MI- DO 

E lo stadio era pieno, Cinzia il suo veleno (x2) 
 
 
SOL                     RE      MI-                                            DO 

E sì che Milano quel giorno era Giamaica 
SOL                                              RE                                                   MI-             DO 

Con quelle palme immense sulle strade vuote e 41 all’ombra 
SOL                               RE      MI-                             DO 

E quando gli idranti spararono sul cielo 
SOL                                  RE                                             MI-                       DO 

Qualcuno disse guarda verso il palco, c’è l’arcobaleno 
SOL                     RE       MI-                                        DO 

E venne la notte da centomila fiammelle 
SOL                            RE                                     MI-                              DO 

La musica correva come un filo su tutta la mia pelle 
             SOL RE           MI- DO  SOL                              RE MI- DO 

E lo stadio era pieno, Cinzia il suo veleno (x2) 
 
 
SOL     RE                            MI- DO 

Dai Cinzia torna a casa 
SOL     RE                            MI- DO 

Dai Cinzia torna a casa... 



RICORDATI DI ME 
 
 
        MI                  DO#-                 LA                           SI 

Ricordati di me questa sera che non hai da fare 
MI                       DO#-           LA                               SI 

e tutta la città è allagata da questo temporale, 
MI                    LA                                      SI        MI             LA                              SI 

e non c’è sesso e non c’è amore, né tenerezza nel tuo cuore 
 
 
    MI                          DO#-              LA                            SI 

Capita anche a te di pensare che al di là del mare 
MI                      DO#-                   LA                               SI 

vive una città dove gli uomini sanno già volare, 
MI                    LA                             SI        MI                   LA                                    SI 

e non c’è sesso senza amore, nessun inganno, nessun dolore. 
RE               DO                     SI 

E vola l’anima leggera 
 
 
        MI                         DO#-                 LA                            SI 

Sarà quel che sarà, questa vita è solo un’autostrada 
MI                        DO#-         LA                       SI 

che mi porterà alla fine di questa giornata. 
MI                LA                               SI      MI                          LA                                 SI 

E sono niente senza amore, sei tu il rimpianto, il mio dolore 
DO                        SIb                             LA 

che come il tempo mi consuma. 
 
 
          RE                         SI-                    SOL                           LA 

Lo sai o non lo sai che per me sei sempre tu la sola 
RE                                      SI-                          SOL                        LA 

chiama quando vuoi, basta un gesto, forse una parola 
RE                          SOL                           LA     RE             SOL                             LA 

Che non c’è sesso senza amore, è dura legge nel mio cuore 
DO                         SIb                 LA              RE                   SI-                               SOL    LA 

Che sono un’anima ribelle, ricordati di me e della mia pelle 
      RE                  SI-                       SOL  LA     MI                         DO#-                    LA       SI     (MI DO#- LA SI) 

ricordati di te com’eri prima, il tempo lentamente si consuma. 
 
 
MI                         LA                                       SI      MI             LA                               SI 

Ma non c’è sesso e non c’è amore, né tenerezza nel tuo cuore 
DO                  SIb                     LA 

Che raramente si innamora… 
 
 
       RE                    SI-                      SOL                        LA 

Ricordati di me, quando ridi, quando sei da sola 
RE                   SI-                    SOL                        LA 

Fidati di me, questa vita e questo tempo vola… 



ROMA CAPOCCIA  
 
 
      FA                                  LA-                              RE- 

Quanto sei bella Roma  quand’è sera 
     FA                                      LA-                                                    SIb  RE7 

quando la luna se specchia dentro ar fontanone 
SOL-             DO7  LA-                             RE- 

e le coppiette se ne vanno via 
   FA                                    SIb                              FA 

quanto sei bella Roma quando piove. 
 
      FA                                  LA-                                              RE- 

Quanto sei bella Roma  quand’è er tramonto 
     FA                                         LA-                                                    SIb  RE7 

quando l’arancia rosseggia ancora sui sette colli 
SOL-       DO7  LA-                   RE- 

e le finestre so’ tanti occhi 
   FA                                  SIb                                           FA   DO                               SIb 

che te sembrano di’ quanto sei bella ah, ah quanto sei bella. 
 
FA                  SOL7            FA                                                   SOL7     FA 

Oggi me sembra che, er tempo se sia fermato qui. 
 
    FA                         LA-                          RE- 

Vedo la maestà der Colosseo 
  FA                        LA-                       SIb  RE7 

vedo la santità der cupolone 
SOL-              DO7  LA-                          RE- 

e so’ più vivo, e so’ più bbono 
FA                                    SIb                          FA        DO7                            FA       DO  SIb 

no nun te lasso mai Roma capoccia der mondo infame 
                       FA         DO                               RE7 

Roma capoccia der mondo infame. 
 
    SOL                              SI-                               MI- 

‘Na carrozzella va co’ du’ stranieri 
SOL                                        SI-                                    DO  MI7 

un robivecchi te chiede un po’ de stracci 
LA-             RE7   SI-                  MI- 

li passeracci so’ usignoli 
SOL                              DO                                                                SOL  RE  DO  SOL 

io ce so’ nato Roma io t’ho scoperta stamattina. 



SARA 
 
 
  DO           RE-7                             SOL7 

Sara, svegliati è primavera 
  DO                          RE-7                                                      SOL 

Sara, sono le sette e tu devi andare a scuola 
  MI-           FA                               MI-                                 FA 

Sara, prendi tutti i libri ed accendi il motorino 
                   DO             RE-7                                                         SOL   SOL7 

e poi attenta, ricordati che aspetti un bambino. 

 
  DO                                 RE-7                                                                    SOL7 

Sara, se avessi i soldi ti porterei ogni giorno al mare 
  DO                             RE-7                                                                      SOL 

Sara, se avessi tempo ti porterei ogni giorno a far l’amore 
           MI-                FA                         MI-                                                  FA 

ma Sara, mi devo laureare e forse un giorno ti sposerò 
                            DO                                 RE-7                                                                       SOL                             SOL7 

magari in chiesa come tua madre sta aspettando per poter piangere un po’. 

 
  DO                         RE-7                                                SOL7 

Sara, tu vai dritta non ti devi vergognare 
                     DO                                    RE-7                                          SOL 

le tue amiche, dai retta a me, lasciale tutte parlare 
       MI-         FA                               MI-                                            FA 

Sara, è stato solo amore se nel banco non c’entri più 
                 DO    RE-7                                                      SOL              SOL7 

tu sei bella anche se i vestiti non ti stanno più. 

 
  DO                                    RE-7                                           SOL7 

Sara, mentre dormivi l’ho sentito respirare 
  DO                                    RE-7                          SOL 

Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore 
      MI-  FA                                       MI-                                     FA 

Sara, tu non sei più sola, il tuo amore ti basterà 
                          DO                    RE-7      RE-     DO  RE-7  MI-  FA  SOL 

il tuo bambino se ci credi nascerà. 
 
DO   RE-7   SOL ... 

Sara, Sara, Sara... 



SOTTO IL SEGNO DEI PESCI 
 
 
           DO            SOL         FA SOL DO               SOL   RE- 

Ti ricordi quella strada, eravamo io e te 
DO                      SOL         FA SOL DO                      SOL             RE- 

e la gente che correva, e gridava insieme a noi 
                                     SOL                            SOL7                             DO SOL FA 

tutto quel che voglio pensavo è solamente amore 
      SOL                  DO SOL FA                                SOL        DO SOL FA                                              RE- 

ed unità per noi, che meritiamo un’altra vita, più giusta e libera se vuoi 
 SOL                        SOL7                             DO 

corri amore, corri non aver paura. 
 
DO                           SOL         FA SOL DO                SOL            RE- 

Mi chiedevi che ti manca, una casa tu ce l’hai 
DO                                      SOL      FA SOL DO                      SOL               RE- 

hai una donna e una famiglia, che ti tira fuori dai guai 
                                              SOL                            SOL7                             DO SOL FA 

ma tutto quel che voglio pensavo è solamente amore 
      SOL                  DO SOL FA                                SOL        DO SOL FA                                              RE- 

ed unità per noi, che meritiamo un’altra vita, più giusta e libera se vuoi 
 SOL                                        SOL7                                                DO 

nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci. 
 
DO                             SOL     FA SOL DO                        SOL          RE- 

Ed il rock passava lento, sulle nostre discussioni 
DO                         SOL       FA SOL DO                            SOL        RE- 

diciott’anni sono pochi, per promettersi il futuro 
                                              SOL                         SOL7                             DO SOL FA 

ma tutto quel che voglio dicevo è solamente amore 
      SOL                  DO SOL FA                                SOL        DO SOL FA                                              RE- 

ed unità per noi, che meritiamo un’altra vita, violenta e tenera se vuoi 
 SOL                                        SOL7                                                DO 

nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci. 
 
DO                    SOL               FA SOL DO                            SOL         RE- 

E Marina se n’è andata, oggi insegna in una scuola 
DO                            SOL         FA SOL DO                  SOL             RE- 

vive male è insoddisfatta, e capisce perché è sola 
                                         SOL                                  SOL7                             DO SOL FA 

e tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore 
      SOL                  DO SOL FA                                SOL        DO SOL FA                                              RE- 

ed unità per noi, che meritiamo un’altra vita, violenta e tenera se vuoi 
 SOL                                        SOL7                                                DO 

nata sotto il segno, nata sotto il segno dei pesci. 
 
DO                                 SOL         FA SOL DO                       SOL      RE- 

E Giovanni è un ingegnere, che lavora in una radio 
DO                      SOL          FA SOL DO                    SOL       RE- 

ha bruciato la sua laurea, vive solo di parole 
                                              SOL                                 SOL7                             DO SOL FA 

ma tutto quel che cerca e che vuole è solamente amore 
      SOL                  DO SOL FA        SOL      DO SOL FA                                             RE- 

ed unità per noi, stretti libera sorte, violenti e teneri se vuoi 
 SOL                    SOL7                    DO       SOL  FA  SOL  DO  SOL  FA  SOL  DO 

figli di una vecchia canzone. 



SOTTO LA PIOGGIA  
 
 
SIb                    FA                               SIb        FA        SIb                DO           SIb DO 

I carri armati fari spenti nella notte sotto la pioggia 
SIb                     RE-                                                   SOL-7     DO              FA          SIb FA 

hanno lasciato strane tracce sull’asfalto piene di sabbia. 
SIb               FA                                               SIb            FA             SIb               DO    SIb DO 

Il presidente dietro i vetri un po’ appannati fuma la pipa 
SIb             RE-                                                SOL-7 DO                  FA          SIb FA 

il presidente pensa solo agli operai sotto la pioggia. 
 
    SIb                    FA                                       SIb              FA                                   SIb                DO         SIb DO 

Stanno arrivando da lontano con il futuro nella mano sotto la pioggia 
  SIb               RE-                                                               SOL-7                     DO                            FA            SIb FA 

come la notte di Betlemme hanno contato nuove stelle sotto la pioggia. 
   SIb                  FA                                       SIb                    FA                                     SIb           DO          SIb DO 

Dall’altra parte della strada come una statua s’è fermata una colomba 
   SIb                         RE-                                                                            SOL-7                                 DO                    FA           SIb FA SIb 

manda uno sguardo verso il cielo che da qui in basso sembra nero sotto la pioggia. 
 
   RE-                                                                  SOL-                    DO7                              FA 

Sotto la pioggia batte forte il cuore ma la pioggia non ci bagna 
RE-                                            SOL-                                       DO7                           FA 

e due ragazzi con il loro amore stan cercando una speranza 
FA7               RE-                                       SOL-         DO               FA         SIb FA 

sotto la pioggia stanno scaldando quella colomba. 
 
 
SIb                  FA                          SIb              FA                             SIb                DO          SIb DO 

E piano piano volerà sulle nazioni e le città sotto la pioggia 
  SIb                     RE-                                                              SOL-7                 DO                            FA            SIb FA 

sopra gli oceani e le bandiere sopra le grandi ciminiere sotto la pioggia. 
   SIb                  FA                                       SIb                  FA                                       SIb                 DO          SIb DO 

Dall’altra parte della strada l’ultima spada s’è spezzata dentro la roccia 
   SIb                  RE-                                                                SOL-7                      DO                            FA            SIb FA SIb 

sulle mie mani leggo il cielo come un riflesso arcobaleno sotto la pioggia. 
 
   RE-                                                                  SOL-                     DO7                             FA 

Sotto la pioggia batte forte il cuore ma la pioggia non ci bagna 
RE-                                               SOL-                                                     DO7                           FA 

i due ragazzi stanno già guardando il sole e la sera è una speranza 
 FA7               RE-                                   SOL-           SIb               FA            SIb FA         SIb DO SIb DO         SIb FA SIb FA 

sotto la pioggia, sotto la pioggia, sotto la pioggia. 


