
AMORE BELLO  
 
 
DO                 FA                         SOL FA DO   FA   DO                    SOL                MI7     LA-  LA-7 

Così vai via, non scherzare no...      Domani via, per favore no. 
FA                    SOL                    MI-                          LA-         FA                    SOL        MI7     LA-  LA-7 

Devo convincermi però che non è nulla, ma le mie mani tremano. 
FA                         SOL                     MI-                        LA-      FA                           DO    RE-                                     LA- 

In qualche modo io dovrò restare a galla, e così te ne vai, cosa mi è preso adesso? 
FA                                 DO                               SOL 

Forse mi scriverai, ma sì è lo stesso... 
 
DO                 FA                   SOL FA DO   FA   DO                              SOL                 MI7     LA-  LA-7 

Così vai via, l’ho capito sai...      Che vuoi che sia, se tu devi vai. 
FA                       SOL                              MI-                               LA-         FA                      SOL    MI7     LA-  LA-7 

Mi sembra già che non potrò più farne a meno, mentre i minuti passano. 
FA                   SOL                 MI-                                   LA-      FA                                          DO   RE-                                LA- 

Forse domani correrò dietro al tuo treno, tu non scordarmi mai, com’è banale adesso, 
FA                                    DO                               SOL 

balliamo ancora dai, ma sì è lo stesso... 
 
 
SOL7         DO                            DO7                   FA                               FA-                             DO                        RE9                     
SOL4 SOL 

Amore bello come il cielo bello come il giorno bello come il mare amore ma non lo so 
dire... 
SOL7         DO                              DO7                    FA                            FA-                        DO                     RE9                             
SOL4 SOL 

Amore bello come un bacio bello come il buio bello come Dio amore mio non te ne 
andare.. 
SOL7                  FA RE9                                                   DO                        RE-7 SOL4/7 SOL9 DO 

perché è così, no, non è giusto se è così, se te ne vai, se te ne vai... 
SOL7                  FA RE9                                             DO                                  RE-7  SOL7                                          DO 

perché è così, perché finisce tutto qui, fra poco andrai, un lento l’ultimo oramai... 
 
 
DO  FA  SOL  FA  DO  (FA...)  DO  SOL  MI7  LA-  LA-7 
 
FA           SOL                       MI-                          LA-       FA                          SOL     MI7    LA-  LA-7 

E fare finta che ne so di essere matto, piangere, urlare, dire no. 
FA                            SOL                      MI-                      LA-      FA                             DO    RE-                                      LA- 

Non serve a niente già lo so, è finito tutto, e se tu casomai, ma non mi sente adesso, 
FA                                    DO                               SOL 

balliamo ancora dai ma sì è lo stesso... 
 
 
SOL7         DO                            DO7                   FA                               FA-                             DO                        RE9                     
SOL4 SOL 

Amore bello come il cielo bello come il giorno bello come il mare amore ma non lo so 
dire... 
SOL7         DO                              DO7                    FA                            FA-                        DO                     RE9                             
SOL4 SOL 

Amore bello come un bacio bello come il buio bello come Dio amore mio non te ne 
andare.. 
SOL7             FA RE9                                                     DO                        RE-7 SOL4/7 SOL9 DO 

vai via così, no, non è giusto ma è così, sei bella sai, sei bella sai... 
SOL7             FA RE9                                           DO                                  RE-7  SOL4           SOL7                   DO        FA  SOL  FA  
DO... 

vai via così, finisce allora tutto qui, fra poco andrai, un lento l’ultimo oramai... 



CON TUTTO L’AMORE CHE POSSO  
 
                            LA-                                                      RE 

E lungo il Tevere che andava lento lento 
                        SOL                                                                         DO 

noi ci perdemmo dentro il rosso di un tramonto 
                        FA                                                               SI4  SI7 

fino a gridare i nostri nomi contro il vento 
                              MI- 

“Tu fai sul serio o no?” 
 
                                    LA-                                                                  RE 

Tra un valzer pazzo cominciato un po’ per caso 
                   SOL                                                               DO 

tra le smorfie e le mie dita dentro il naso 
                                     FA                                                                              SI4  SI7 

noi due inciampammo contro un bacio all’improvviso 
                        MI-                                                                          MI7 

è troppo bello per essere vero, per essere vero, per essere vero... 
 
 
                    LA-   LA-7 

Amore mio, 
                                  FA#4/7                                                     SI- 

ma che gli hai fatto tu a quest’aria che respiro 
                   MI7                                                              LA-7 

e come fai a starmi dentro ogni pensiero 
                         LA-6                                                      SI4  MI7 

giuralo ancora che tu esisti per davvero... 
 
                    LA-   LA-7 

Amore mio, 
                                      FA#4/7                                        SI- 

ma che cosa hai tu di diverso dalla gente 
                          MI7                                                              LA-7 

di fronte a te che sei per me così importante 
                      LA-6                                                              SI4  SI7 

tutto l’amore che io posso è proprio niente... 
 
 
                        LA-                                                      RE 

E dopo aver riempito il cielo di parole 
                                       SOL                                                                   DO 

comprammo il pane appena cotto e nacque il sole 
                            FA                                                         SI7 

che ci sorprese addormentati sulle scale... 
                     MI-4/9 

la mano nella mano. 



E TU... 
 
 
         MI                     SOL#-7                   DO#-                    DO#-7                    LA LA7+ FA#-7         SI4 SI7 

Accoccolati ad ascoltare il mare quanto tempo siamo stati senza fiatare. 
         MI                         SOL#-7                   DO#-                        DO#-7                          LA      LA7+       FA#-7         SI4 SI7 

Seguire il tuo profilo con un dito mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. 
     LA                          SI7                                  MI                     DO#-7     LA                      SI7                                      MI                    
DO#-7 

E tu fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io a piedi nudi io sfioravo i tuoi capelli io 
                                        LA                 LA7+        FA#-7                                              LA                             LA7+    FA#-7 

e fermarci a giocare con una formica, e poi chiudere gli occhi non pensare più 
 

senti freddo anche tu senti freddo anche tu... 
 
                                      MI                        SOL#-7                   DO#-                  DO#-7                      LA LA7+ FA#-7           SI4 SI7 

E nascoste nell’ombra della sera poche stelle ed un brivido improvviso sulla tua pelle. 
           MI               SOL#-7                DO#-                DO#-7                 LA LA7+ FA#-7               SI4 SI7 

Poi correre felici a perdifiato fare a gara per vedere chi resta indietro. 
     LA                         SI7                                MI                      DO#-7       LA                      SI7                                            MI                
DO#-7 

E tu in un sospiro tu in ogni mio pensiero tu, ed io restavo zitto io per non sciupare tutto io 
                             LA                             LA7+   FA#-7                                           LA                      LA7+     FA#-7 

e baciarti le labbra con un filo d’erba, e scoprirti più bella coi capelli in su 
                                                                                                SOL#7      DO#-  DO#-7  LA  SI7 

e mi piaci di più e mi piaci di più, forse sei l’amore. 
 
DO                  SOL                            LA-                     MI-                       FA 

E adesso non ci sei che tu soltanto tu e sempre tu 
                                 SOL                                  MI-7           FA  SOL 

che stai scoppiando dentro il cuore mio... 
DO                   SOL                     LA-                           MI-                     FA 

Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu 
                    SOL                            DO  DO7 

ad inventare questo amore... 
 
FA   LA-7   RE-   RE-7   SIb   SIb7+   SIb6   DO4   DO 
 
                                         FA                        LA-7                         RE- 

E per gioco noi siam caduti coi vestiti in mare 
               RE-7                                         SIb               SIb7+ SIb6                                 DO   DO7 

ed un bacio e un altro e un altro ancora da non poterti dire 
          SIb                         DO7                             FA                          RE-         SIb                            DO7                         FA                       
RE-7 

che tu pallida e dolce tu eri già tutto quanto tu, ed io non ci credevo io e ti tenevo stretta io 
                                        SIb               SIb7+              SIb6                                              SIb                  SIb7+        SIb6 

coi vestiti inzuppati stare lì a scherzare, poi fermarci stupiti “io vorrei... cioé 
                                                                                                              LA7             RE-  RE-7  SIb  DO7 

ho bisogno di te ho bisogno di te, dammi un po’ d’amore...” 
 
DO#               SOL#                          SIb-                     FA-                        FA# 

E adesso non ci sei che tu soltanto tu e sempre tu 
                                SOL#                                FA-7          FA#  SOL# 

che stai scoppiando dentro il cuore mio... 
DO#                SOL#                   SIb-                           FA-                      FA# 

Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu 
                   SOL#                          DO#  DO#7      (FA#   SOL#   DO#) 

ad inventare questo amore... 



E TU COME STAI?  
 
SOL7     DO                                                    MI- 

Ho girato e rigirato, senza sapere dove andare 
                    LA-                                                                     MI- 

ed ho cenato a prezzo fisso, seduto accanto ad un dolore 
                        FA7+    SOL                DO     LA-                 RE-7 

Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? 
 
FA       DO                                                                 MI- 

E mi fanno compagnia, quaranta amiche le mie carte 
                                LA-                                                           MI- 

anche il mio cane si fa forte, e abbaia alla malinconia 
                        FA7+    SOL                DO     LA-                 RE-7 

Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? 
 
FA                  DO SOL                   LA- FA 

Tu come vivi, come ti trovi 
                                 FA        LA-                           RE-  MI- FA7+ SOL7 

chi viene a prenderti, chi ti apre lo sportello 
         DO  SOL                      LA-  FA                       FA     LA- 

chi segue ogni tuo passo, chi ti telefona 
                   RE-  MI-    FA 

e ti domanda adesso... 
 
                        FA7+    SOL                DO     LA-                 RE-7 

Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? 
                         FA7+    SOL                DO     LA-                 RE-7 

.............................................Tu come stai? 
 
  RE                                                         FA#- 

Ieri ho ritrovato, le tue iniziali nel mio cuore 
                            SI-                                                         FA#- 

non ho più voglia di pensare, e sono sempre più sbadato 
                       SOL7+   LA                   RE      SI-                  MI-7   SOL 

Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? 
 
                      RE  LA                             SI- SOL 

Tu cosa pensi, come cammini 
                             SOL       SI-                             MI- FA#- SOL7+ LA7 

chi ti ha portato via, chi scopre le tue spalle 
  MI   SI                                 DO#-  LA                               LA7+        DO#- 

chi si stende al tuo fianco, chi grida il nome tuo 
                        FA#- SOL#- LA 

chi ti accarezza stanco... 
 
                        LA7+    SI                     MI     DO#-                FA#- 

Tu come stai? Tu come stai? Tu come stai? 
 
 FA#-7           SIb7+                                                               FA 

Tu come stai? Non è cambiato niente, no, 
                       RE-                         SOL- 7             SOL-7 

il vento non è mai passato tra di noi 
                       Sib7+                                                               FA 

Tu come stai? Non è accaduto niente, no, 
                    RE-                         SOL-7 

il tempo non ci ha mai perduto 
              SOL-7                           SIb7+ 

come stai? Tu come stai? 



QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE  
 
 
(intro: DO   SOL   FA   DO   SI7) 
 
MI-             RE                           DO SOL  RE                                                   DO                                         SOL 

Quella sua maglietta fina,    tanto stretta al punto che m’immaginavo tutto 
MI-          RE                           DO  SOL   RE                                                   DO                                             SOL 

e quell’aria da bambina,    che non gliel’ho detto mai ma io ci andavo matto. 
                      LA-                                                   SOL                                          LA-                 DO              SOL 

E chiare sere d’estate, il mare, i giochi, le fate, e la paura e la voglia di essere soli 
                          LA-                                                      SOL                                            LA- 

un bacio a labbra salate, un fuoco quattro risate, e far l’amore giù al faro, 
     DO 

ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero... 
     SI4                             SI7                             MI-                                    RE                                                          SOL 

e lei, lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto stretto 
       SI4                              SI7                      MI-                                      RE                                                          SOL 

ed io, io non ho mai capito niente, visto che ormai non me lo levo dalla mente 
          SOL7                         DO                                    SOL                           LA-                                    MI- 

che lei, lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore 
                  FA            DO                            SOL4 SOL7 

niente più di questo, niente più... 
DO                                   SOL                             LA-                                 MI- 

Mi manca da morire, quel suo piccolo grande amore 
                    FA                                  DO                         FA                                 DO 

adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare 
                    FA                              MI-                FA               DO SOL 

adesso che voglio un piccolo grande amore... 
 
 
(intro: DO   SOL   FA   DO   SI7) 
 
MI-             RE                         DO  SOL    RE                                                         DO                                     SOL 

Quella camminata strana,    pure in mezzo a chissacché l’avrei riconosciuta 
MI-       RE                              DO  SOL      RE                                         DO                                              SOL 

mi diceva “sei una frana”,    ma io questa cosa qui mica l’ho mai creduta. 
                        LA-                                                            SOL                                            LA-                            DO              SOL 

E lunghe corse affannate incontro a stelle cadute, e mani sempre più ansiose di cose 
proibite 
                    LA-                                               SOL                                                   LA- 

e le canzoni stonate urlate al cielo lassù, “Chi arriva prima a quel muro...” 
            DO 

non sono sicuro, se ti amo davvero, non sono, non sono sicuro... 
     SI4                               SI7                           MI-                                    RE                                                                SOL 

e lei tutta ad un tratto non parlava, ma le si leggeva chiaro in faccia che soffriva 
      SI4                          SI7                                          MI-                                         RE                                                            SOL 

ed io, io non lo so quant’è che ha pianto, solamente adesso me ne sto rendendo conto 
         SOL7                         DO                                     SOL                           LA-                                    MI- 

che lei, lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore 
                   FA            DO                           SOL4 SOL7 

niente più di questo, niente più... 
DO                                   SOL                             LA-                                 MI- 

Mi manca da morire, quel suo piccolo grande amore 
                    FA                                  DO                         FA                                 DO 

adesso che saprei cosa dire, adesso che saprei cosa fare 
                    FA                              MI-                FA               DO SOL   (INTRO) 

adesso che voglio un piccolo grande amore... 



POSTER 
 
 
(intro: LA-   MI   LA7   RE-... 7   SOL... 7   DO... 7   FA... 7   RE-... 7   SI... 7    MI7) 
 
       LA-                                                                                              MI7 

Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò 
                                                                                        LA- 

sei lì che aspetti quello delle 7.30 chiuso dentro il tuo paletot 
       LA7                                                                                        RE- 

un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè 
                       LA-                        MI7                                              LA- (INTRO) 

ed un bambino che si tuffa dentro ad un bigné. 
 
        LA-                                                                                         MI7 

E l’orologio contro il muro segna l’una e dieci da due anni in qua 
                                                                                                      LA- 

il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall’umidità 
         LA7                                                                                                  RE- 

un poster che qualcuno ha già scarabocchiato dice “Vieni in Tunisia” 
                     SI                                                                                        MI 

c’è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via... 
 
 
             LA                SI-            MI4/5 MI7 LA 

di andare, lontano, lontano 
     FA#-              SI              MI4/5 MI7 LA 

andare, lontano, lontano... 
 
 
      LA-                                                                                 MI7 

E da una radiolina accesa arrivano le note di un’orchestra jazz 
                                                                                                                     LA- 

un vecchio con gli occhiali spessi un dito cerca la risoluzione a un quiz 
           LA7                                                                                               RE- 

due donne stan parlando con le braccia piene di sacchetti dell’Upim 
       LA-                                               MI7                                LA-   (INTRO) 

ed un giornale è aperto sulla pagina dei films. 
 
      LA-                                                                                       MI7 

E sui binari quanta vita che è passata e quanta che ne passerà 
                                                                                                     LA- 

e due ragazzi stretti stretti che si fan promesse per l’eternità 
        LA7                                                                                  RE- 

un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia 
     SI                                                                                                    MI 

e tu che intanto sogni ancora sogni sempre sogni di fuggire via... 
 
 
             LA                SI-            MI4/5 MI7 LA 

di andare, lontano, lontano 
     FA#-              SI              MI4/5 MI7 LA 

andare, lontano, lontano... 
 
 
        LA-                                                                           MI 

Sei lì che aspetti quello delle 7.30 chiuso dentro il tuo paletot 
                                                       MI7                                         LA-   (INTRO)   LA- 

seduto sopra una panchina fredda del metrò... 



SABATO POMERIGGIO  
 
  FA                     LA-7                     RE-7 

Passerotto non andare via 
SIb7+                              FA                        DO4/7 

nei tuoi occhi il sole muore già. 
   FA                     LA-7                                 RE-7 

Scusa se la colpa è un poco mia 
SIb7+                    FA                           DO4/7 

se non so tenerti ancora qua. 
     DO7               SIb                          SOL-                            SIb 

Ma cosa è stato di un amore, che asciugava il mare 
  DO                    FA                   LA-                        RE- 

che voleva vivere, volare, che toglieva il fiato 
      FA                       SIb      FA                   SOL-7        DO4/7 

ed è ferito ormai, non andar via, ti prego... 
 
  FA                    LA-7                     RE-7 

Passerotto non andare via 
SIb7+                             FA                    DO4/7 

senza i tuoi capricci che farò. 
FA                     LA-7                         RE-7 

Ogni cosa basta che sia tua 
SIb7+                          FA                       DO4/7 

con il cuore a pezzi cercherò. 
    DO7                 SIb                       SOL-                           SIb 

Ma cosa è stato di quel tempo, che sfidava il vento 
DO                       FA                      LA-                              RE- 

che faceva fremere, gridare, contro il cielo 
                   FA                       SIb    FA                   SOL-7  LA7                  RE4 

non lasciarmi solo no, non andar via, non andar via.... 
 
  RE7     LA-7            RE7               SOL                        DO7+ 

Senza te morirei, senza te scoppierei, 
             LA-7              RE4   RE       SOL7+ 

senza te brucerei, tutti i sogni miei, 
RE-7   SOL7           DO                 LA7               SOL  SOL5+  MI- 

solo senza di te, che farei, senza te... 
             LA-7                RE4/7 

senza te, senza te... 
 
  FA                         LA-7                     RE-7 

Sabato pian piano se ne va 
SIb7+                   FA                           DO4/7 

passerotto ma che senso ha. 
   DO7           SIb                       SOL-                         SIb                              DO 

Non ti ricordi, migravamo, come due gabbiani ci amavamo 
    FA                          LA-                   RE-                          FA                      SIb 

e le tue mani, da tenere, da scaldare, passerotto no 
FA                    SOL-7  LA7                  RE4 

non andar via, non andar via.... 
 
  RE7     LA-7            RE7               SOL                        DO7+ 

Senza te morirei, senza te scoppierei, 
             LA-7              RE4   RE       SOL7+ 

senza te brucerei, tutti i sogni miei, 
RE-7   SOL7           DO                 LA7               SOL  SOL5+  MI- 

solo senza di te, che farei, senza te... 
             LA-7                RE4/7 

senza te, senza te... 



STRADA FACENDO  
 
DO                                                    SOL              FA               SOL            DO      SOL  FA  SOL 

Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme 
DO                                                         SOL                       RE7                               SOL  FA 

con l’anima smaniosa a chiedere di un posto che non c’è 
MI-7                                   FA                          SOL                                           MI7                                             LA- 

fra mille mattini freschi di biciclette mille e più tramonti dietro i fili del tram 
                  FA                      RE-                              SOL7                 DO  SOL  FA  SOL 

ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me. 
DO                                                   SOL                   FA             SOL           DO           SOL  FA  SOL 

Io e i miei cassetti di ricordi e di indirizzi che ho perduto 
DO                                         SOL                                   RE7                                   SOL  FA 

ho visto visi e voci di chi ho amato prima o poi andar via 
MI-7                                                    FA                                    SOL                                             MI7                              LA- 

e ho respirato un mare sconosciuto nelle ore larghe e vuote di un’estate di città 
                        FA                               RE-                  SOL7      DO  SOL  FA  SOL 

accanto alla mia ombra nuda di malinconia. 
 
DO                                                   SOL                          FA      SOL                  DO      SOL  FA  SOL 

Io e le mie tante sere chiuse come chiudere un ombrello 
DO                                                     SOL                         RE7                             SOL  FA 

col viso sopra il petto a leggermi i dolori ed i miei guai 
MI-7                                               FA                                         SOL                                                            MI7                          LA- 

ho camminato quelle vie che curvano seguendo il vento e dentro un senso di inutilità 
                FA                            RE-                        SOL7        LA-           FA          LA-7  RE7 

e fragile e violento mi son detto tu vedrai vedrai vedrai... 
DO7+            LA-7                 RE-7                             RE-7 SOL RE-7 SOL 

Strada facendo vedrai che non sei più da solo 
DO7+            LA-7                   RE-7                                 RE-7 SOL     RE-7 SOL 

strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo 
      FA                      DO                 RE-7 LA-7   RE-7 SOL7 SOL FA  SOL7            MI-7 LA-7       RE7  SOL4  SOL 

e sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai più amore, vedrai. 
 
DO                                               SOL                          FA            SOL               DO       SOL  FA  SOL 

Io troppo piccolo fra tutta questa gente che c’è al mondo 
DO                                                                SOL                        RE7                    SOL  FA 

io che ho sognato sopra un treno che non è partito mai 
MI-7                                                                FA                              SOL                                                      MI7                                               
LA- 

e ho corso in mezzo ai prati bianchi di luna per strappare ancora un giorno alla mia ingenuità 
                    FA                                   RE-                        SOL7        LA-           FA           LA-7  RE7 

e giovane e invecchiato mi son detto tu vedrai vedrai vedrai... 
DO7+            LA-7                 RE-7                             RE-7 SOL RE-7 SOL 

Strada facendo vedrai che non sei più da solo 
DO7+            LA-7                   RE-7                                                       RE-7 SOL     RE-7 SOL 

strada facendo troverai anche tu un gancio in mezzo al cielo 
      FA                        DO               RE-7 LA-7   RE-7 SOL7 SOL FA  SOL7            MI-7 LA-7        RE7  SOL4  SOL 

e sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai più amore, vedrai. 
 
RE                                                             LA                          SOL             LA           RE    LA  SOL  LA 

E una canzone e neanche questa potrà mai cambiar la vita 
RE                                                           LA                           MI7                        LA           SOL 

ma che cos’è che mi fa andare avanti e dire che non è finita 
FA#-7                                              SOL                                             LA                                          FA#7                                              SI- 

cos’è che mi spezza il cuore tra canzoni e amore e che mi fa cantare e amare sempre più 
                           SOL                     MI-                                  LA7 

perché domani sia migliore perché domani tu... 
RE7+              SI-7                 MI-7                              MI-7 LA MI-7 LA 

Strada facendo vedrai che non sei più da solo 
RE7+             SI-7                      MI-7                                MI-7 LA       MI-7 LA 

strada facendo troverai un gancio in mezzo al cielo 
     SOL                      RE                MI-7 SI-7     MI-7   LA7 LA   SOL LA7            FA#-7 SI-7         MI7  LA4  LA 

e sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai più amore, vedrai. 


