
ALLERIA 
 
 
                       FA                        SOL-7/4 

Passa ‘o tiempo e che fa 
                FA7+                       SOL-7   DO7 

tutto cresce e se ne va 
                       FA                 SOL-7                            MI-7   LA9/5b 

passa ‘o tiempo e nun vuò bene cchiù. 
                          RE-  FA7                        SIb7+  SOL7 

Voglio ‘o sole pe’ m’asciuttà 
                     SOL-7  DO9                        FA  LA-  SOL-7  DO9b 

voglio n’ora pe’ m’arricurdà. 
 
           FA  FA#dim            SOL-7                                 DO7 

Alleria pe’ nu mumento te vuò scordà 
                       SOL-7                   DO7 

che hai bisogno d’alleria 
                                   LA-                                        FA7 

quant’haje sufferto ‘o sape sulo Dio. 
 
      SIb                 MI7                        LA-7 

E saglie ‘a voglia d’alluccà 
                            RE7                        SOL-7 

ca nun c’azzicche niente tu 
                 SIb-                  LA-7  RE7 

vulive sulamente da’ 
                                SOL-7  SOLb7+  DO9b 

l’alleria se ne va. 
 
                       FA                        SOL-7/4 

Passa ‘o tiempo e che fa 
                        FA7+                  SOL-7  DO7 

se la mia voce cambierà 
                       FA                 SOL-7                          MI-7  LA9/5b 

passa ‘o tiempo e nun te cride cchiù. 
                          RE-                      FA7 

E ti resta solo quello che non vuoi 
                          SIb7+                             SOL7 

e non ti aspetti niente perché lo sai 
                                                SOL-7 DO9                           FA  LA-  SOL-7  DO9b 

che passa ‘o tiempo ma tu non cresci mai. 
 
FA   FA#dim   SOL-7   DO7   SOL-7   DO7   LA-   FA7 

 
      SIb                 MI7                        LA-7 

E saglie ‘a voglia d’alluccà 
                            RE7                        SOL-7 

ca nun c’azzicche niente tu 
                  SIb-                 LA-7  RE7 

vulive sulamente da’ 
                                SOL-7  SOLb7+  DO9b 

l’alleria se ne va. 



E SO’ CUNTENTO ‘E STA’ 
 
 
RE                                      SOL7+    FA#-7           MI-7  LA9b 

E so’ cuntento ‘e sta’ cu te pecché 
RE                                      SOL7+    FA#-7         MI-7   LA9   FA#7 

pecché me faje guardà senza vedé 
SI-                                                                 MI- 

e mi sopporti pe chello che so’ 
FA#7                               SI-      RE7  SOL      FA#-7 

forse un po’ di più... no, no, no... 
             MI-7                 LA7          SOL   FA#-7   MI-7 

i’ cu te ce sto buono e tu... 
 
FA#7 MI-7                                  FA#-7 

Ma poi del resto t’aspetterei 
LA-                                            SI7                                    MI- 

nun me ‘mporta ‘e chello ca me può da’ 
MI-7                LA7                            RE7+ 

lassa che vene dimane e tu 
FA#-7                 SI7 

t’accuorge ca nun t’appienne cchiù 
        SOL7+            FA#-7         MI-7       FA#-7 

voglio guardà... voglio tuccà... 
         MI-7 FA#-7 SOL7+ LA7/4 

ma i’ sulo… nun pozzo sta. 
 
RE                                      SOL7+    FA#-7           MI-7  LA9b 

E so’ cuntento ‘e sta’ cu te pecché 
RE                                        SOL7+    FA#-7     MI-7   LA9   FA#7 

pecché me faje ‘mparà a nun vulé 
SI-                                                                 MI- 

e resto in piedi a parlare un po’ 
FA#7                                   SI-      RE7  SOL      FA#-7 

di quello che non va... no, no, no... 
            MI-7                 LA7          SOL   FA#-7   MI-7 

i’ cu te ce sto buono ccà... 
 
FA#7 MI-7                                  FA#-7 

Ma poi del resto t’aspetterei 
LA-                                            SI7                                    MI- 

nun me ‘mporta ‘e chello ca me può da’ 
MI-7                LA7                            RE7+ 

lassa che vene dimane e tu 
FA#-7                 SI7 

t’accuorge ca nun t’appienne cchiù 
        SOL7+            FA#-7         MI-7       FA#-7 

voglio guardà... voglio tuccà... 
         MI-7 FA#-7 SOL7+ LA7/4 

ma i’ sulo… nun pozzo sta. 



I GOT THE BLUES 
 
 
         MI-               SI9b                              MI7 

O Gio’ che voglia ‘e te vedé 
                                                                          LA-   LA-7   LA-6 

me manca assaje ‘na compagnia 
                                 SI7                                    MI- 

mo nun so’ buono cchiù a parlà 
                                           MI-7 

e nun conchiure ma 
                          DO9 

I got the blues 
                           SI7               MI-   SI7 

I got the blues on me. 
 
 
         MI-         SI9b                                          MI7 

O Gio’ i’ forze nun torno cchiù 
                                                       LA-   LA-7   LA-6 

‘e cammenate senza Dio 
                             SI7                                                  MI- 

purtavo ‘o tiempo e ce parlavo ‘acoppa 
                   MI-7                                  DO9 SI7             MI-   SI7 

e sotto sotto stevemo bbuono accussì. 
 
 
                           MI-    SI9b  MI- 

I got the blues on me, 
                         RE-7 SOL7      DO9/6   (MI-6/9) 

I got the blues accussì... 



I SAY I’ STO CCÀ 
 
 
 

I say i’ sto ccà 

me ‘mbriaco e c’aggia fa’ 

me gira ‘a capa ma voglio parlà. 
 
 

I say i’ sto ccà 

‘a tristezza se ne va 

o vino scenne ma poi finirà. 
 
 

Mi muoverò 

toccando quello che non ho. 
Sorriderò 

piangendo forse un po’. 
Ma faccio da me 

i’ me ‘mbriaco pe nun ve vedé. 
Ma so che sbaglierò 

me sento ‘a guerra il resto non lo so. 
 
 
 

I say i’ sto ccà 

e ‘a paura se ne va 

e si m’addormo ‘n terra nun me scetà. 
 
 

I say i’ sto ccà 

ogni tanto s’adda fa’ 

pe’ tutto stu burdello ca ce sta. 
 
 

Mi muoverò 

toccando quello che non ho. 
Sorriderò 

piangendo forse un po’. 
Ma faccio da me 

i’ me ‘mbriaco pe nun ve vedé. 
Ma so che sbaglierò 

me sento ‘a guerra il resto non lo so.  
 
 
 
 
LA-...   RE-...   SI-...   MI...  (x2) 
 
FA...   SI-...   MI...   LA-...  ( x2) 
 
DO  SOL  FA   SI-...   MI...   LA-... 
 
SOL-  SOLb  FA   SI-...   MI...   LA-... 



JE SÒ PAZZO 
 
 
                MI- 

Je sò pazzo, je sò pazzo 
              DO7                                                      SI7 

e vogl'essere chi vogl'io ascite fora da casa mia. 
               MI- 

Je sò pazzo, je sò pazzo 
             DO7                                                             SI7 

ho il popolo che mi aspetta e scusate vado di fretta. 
                      LA-                              SI7                      MI- 

Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore 
               DO                      SI7                                      MI- 

nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. 
              LA-                        SI7                            MI- 

E lo stato questa volta non mi deve condannare 
                         DO7                        SI7 

perchè sò pazzo, je sò pazzo... 
                                          MI-   SI-7... 

e oggi voglio parlare. 
 
 
               MI- 

Je sò pazzo, je so pazzo 
                DO7                                                     SI7 

si se 'ntosta 'a nervatura metto tutti 'n faccia o muro. 
               MI- 

Je sò pazzo, je sò pazzo 
              DO7                                                    SI7 

e chi dice che Masaniello poi negro non sia più bello. 
                  LA-                      SI7                       MI- 

E non sono menomato, sono pure diplomato 
           DO                         SI7                           MI- 

e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. 
               LA-                               SI7                MI- 

Masaniello é cresciuto, Masaniello é turnato 
             DO7                        SI7 

je sò pazzo, je sò pazzo... 
                                               MI-   SI-7... 

nun ce scassate 'o cazzo. 



LIBERTÀ 
 
 
SOL   MI-   SOL   MI- 

 
SOL                                                     MI- 

Chiove ‘ncoppa a ‘sti palazze scure 
SOL                                                                MI- 

‘ncoppa ‘e mure fracete d’a casa mia 
DO            SOL                             LA-                      LA-7 

tutt’attuorno l’aria addora ‘e ‘nfuso 
                         RE                            DO   SOL 

chi songh’io, chi songh’io 
                      LA-7                             SOL 

che cammine ‘miezo a’ via 
                              DO SOL LA- SOL 

parlanno ‘e libertà 
                              DO    SOL  LA-  SOL 

parlanno ‘e libertà. 
 
SOL   MI-   SOL   MI- 

 
SOL                                              MI- 

Sta durmenno senza tiempo 
SOL                                        MI- 

nu ricordo ca nun penzo chiù 
DO                       SOL                                 LA-     LA-7 

ma che succede io sto chiagnenno 
                                     RE                                  DO   SOL 

penzanno a ‘o tiempo ca se ne va 
                LA-7                            SOL 

e cammine ‘miezo a’ via 
                              DO SOL LA- SOL 

parlanno ‘e libertà 
                              DO    SOL  LA-  SOL      ( DO   SI-   LA-   SOL ) 

parlanno ‘e libertà. 



MUSICA MUSICA 
 
 
DO   MI-7   RE-7   SOL7 
 
 

E fermati un momento e dimmi dove sei 
 

io vado controvento e so che non ti aiuterei. 
 

E prendi un po’ di pane però tu mi hai fatto male 
 

e prendi anche la frutta e nun fa niente ca si’ brutta. 
 
 

Ma con musica musica indietro ti sarò 
 

con la musica musica posso dirti anche no 
 

per la musica musica quanto ho pianto non lo so 
 

ma la musica musica è tutto quel che ho. 
 
 

E adesso vuoi una sedia ma una sedia elettorale 
 

e con i piedi gonfi come hai voglia di votare. 
 

E poi mi levi luce perché sai che son capace 
 

e poi mi levi vino pecché si’ nu figlio ‘e bucchino. 
 
 

Ma con musica musica indietro ti sarò 
 

con la musica musica posso dirti anche no 
 

per la musica musica quanto ho pianto non lo so 
 

ma la musica musica è tutto quel che ho. 



NAPULE È 
 
 
DO7+                                FA7+   DO7+                             FA7+   SOL 

Napule è mille culure, Napule è mille paure 
                           SOL7                     MI-7              MI7                             LA-   LA-7 

Napule è a voce de criature che saglie chianu chianu 
            FA           SOL7       DO   FA7+   DO7+   FA7+ 

e tu sai ca’ nun si sulo. 
 
DO7+                                      FA7+   DO7+                                         FA7+   SOL 

Napule è nu sole amaro, Napule è addore e’ mare 
                      SOL7                   MI-7                  MI7                             LA-   LA-7 

Napule è ‘na carta sporca e nisciuno se ne importa 
             FA           SOL7              DO   FA7+   DO7+   FA7+   DO7+   FA7+   DO7+   SOL4/7   SOL7 

e ognuno aspetta a’ ciorta. 
 
DO7+                                       FA7+       DO7+                                  FA7+   SOL 

Napule è ‘na camminata inte viche miezo all’ato 
                   SOL7                     MI-7                MI7                               LA-   LA-7 

Napule è tutto nu suonno e a’ sape tutto o’ munno 
                     FA        SOL7       DO   FA7+   DO7+   FA7+ 

ma nun sanno a’ verità. 
 
DO7+                                 FA7+                                             DO7+ 

Napule è mille culure, Napule è mille paure 
DO7+                                     FA7+                                                        DO7+ 

Napule è nu sole amaro, Napule è addore e’ mare 
DO7+                                        FA7+                                                    DO7+ 

Napule è ‘na carta sporca e nisciuno se ne importa 
DO7+                                        FA7+                                                 DO7+ 

Napule è ‘na camminata inte viche miezo all’ato 
DO7+                                     FA7+                                                     DO7+ 

Napule è tutto nu suonno e a’ sape tutto o’ munno. 



NUN ME SCOCCIÀ 
 
 
                                  SOL                                    DO 

Nun me scoccia’, nun me scoccia’ 
                        MI-                                                                MIb 

cerca di stare almeno un’ora senza parla’ 
                                SOL        RE7                                             DO   DO7   SOL   RE7 

nun me scoccia’ cchiù tanto muore pure tu. 
 
 
                                  SOL                                    DO 

Nun me scoccia’, nun me scoccia’ 
                             MI-                                                             MIb 

coi tuoi discorsi intellettuali senza onestà 
                                SOL        RE7                                             DO   DO7 

nun me scoccia’ cchiù tanto muore pure tu 
                                             MI-   MIb7   RE7 

tanto muore pure tu. 
 
 
MI-                                                  DO 

A che serve sta’ accussì 
                                  SI-                                  LA-   SIb-   SI- 

sempre ‘ncazzati ma po’ pe’ chi 
                  RE7/4                                           SOL 

oggi fa friddo e nun voglio ascì. 
 
 
MI-                                                  DO 

A che serve sta’ accussì 
                                  SI-                                  LA-   SIb-   SI- 

sempre ‘ncazzati ma po’ pe’ chi 
                  RE7/4 

fora fa friddo... 
 
 
                                  SOL                                    DO 

Nun me scoccia’, nun me scoccia’ 
                     MI-                                                                                   MIb 

statte quieto ca po’ vene ‘a sete a furia ‘e parla’ 
                                SOL        RE7                                             DO   DO7   SOL   RE7 

nun me scoccia’ cchiù tanto muore pure tu. 



PUTESSE ESSERE ALLERO 
 
 
       LA 

E dimme quacchecosa nun me lassà accussì 
       RE7+ 

stasera sto sballato che voglia ‘e partì 
             SI-7                                                      DO#- 

cu’ ddoje parole ‘mmocca e tanta semplicità 
      MI4                          MI7   LA7+ 

putesse essere allero. 
 
      LA 

E dimme quacchecosa nun me lassà accussì 
        RE7+ 

‘o viento sta passando e je ‘o voglio sentì 
    SI-7                                                               DO#- 

affondo ‘e mani dint’a terra e cerco ‘e nun guardà 
      MI4                                MI7   LA 

e nun me pare ‘o vero. 
 
      RE-7                         SOL7                  DO                                MI- 

Putesse essere allero e m’alluccano dint’e recchie 
   RE-7                       SOL7     DO   MI-   LA- 

e je me sento viecchio. 
     DO-7                          FA7      SIb                                    RE- 

Putesse essere allero cu mia figlia ‘mbraccia 
DO-7                            FA7               SIb                               MI7 

ca me tocca ‘a faccia e nun me fa guardà. 
 
       LA 

E dimme quacchecosa nun me lassà accussì 
         RE7+ 

me sento nu criaturo ca nun po’ fa’ pipì 
      SI-7                                   DO#- 

vulesse arrubbà senza me fa’ vedé 
         MI4                         MI7   LA7+ 

tutt’e facce d’a gente. 
 
       LA 

E dimme quacchecosa nun me lassà accussì 
        RE7+ 

‘o viento è già passato nun pozzo cchiù sentì 
          SI-7                                                     DO#- 

e m’ha rimasto ‘ncuollo l’addore d’o magnà 
    MI4                        MI7   LA 

e nu poco ‘e mare. 
 
     RE-7                          SOL7           DO                                MI- 

Putesse essere allero cu nu spinello ‘mmocca 
              RE-7                       SOL7   DO   MI-   LA- 

cu’e mmane dint’a sacca. 
    DO-7                            FA7             SIb                    RE- 

Putesse essere allero cu ‘na parola sola 
DO-7                           FA7             SIb                          MI7 

ca me desse calore senza me fa sunnà. 



QUANNO CHIOVE 
 
 

E te sento quanno scinne ‘e scale 
 

‘e corza senza guardà 
 

e te veco tutt’e juorne 
        RE   RE7+   RE7 

ca ridenno vaje a faticà 
        SOL   FA#-7   MI-7 

(ma mo nun ride cchiù). 
 

E luntano se ne va 
 

tutta ‘a vita accussì 
 

e t’astipe pe’ nun murì. 
 
E aspietta che chiove 
 

l’acqua te ‘nfonne e va 
       SI-   FA#-7   SOL7+   SI-7   SIb7+   RE   FA#7 

tanto l’aria s’adda cagnà. 
       SI-   FA#-7   SOL7+   SI-7   SIb7+   RE 

Ma po’ quanno chiove 
       ( RE   RE7+   RE7   SOL   FA#-7   MI-7... ) 

l’acqua te ‘nfonne e va 
 

tanto l’aria s’adda cagnà. 
 
 

Se fa scuro e parla ‘a luna 
 

e te vieste pe’ sentì 
 

pe te ogni cosa pò parlà. 
        RE   RE7+   RE7 

Ma te restano ‘e parole 
        SOL   FA#-7   MI-7 

e ‘o scuorno ‘e te ‘ncuntrà 
 

ma passanno quaccheduno 
 

votta l’uocchie e se ne va. 
 
E aspietta che chiove 
 

l’acqua te ‘nfonne e va 
       SI-   FA#-7   SOL7+   SI-7   SIb7+   RE   FA#7 

tanto l’aria s’adda cagnà. 
       SI-   FA#-7   SOL7+   SI-7   SIb7+   RE 

Ma po’ quanno chiove 
       ( RE   RE7+   RE7   SOL   FA#-7   MI-7... ) 

l’acqua te ‘nfonne e va 
 

tanto l’aria s’adda cagnà. 



SULO PE’ PARLÀ 
 
 
LA-                                      MI-7 

Astrigneme cchiù forte 
                                         FA6 

e famme ascì a paura 
                                     MI-7 

‘e chi s’è reso conto 
                                         RE- 

ca nun vo’ a nisciuno 
                                               MI5+ 

pecché niente e nisciuno 
               MI7       LA7+ 

te po’ fa’ vedé. 
 
LA-                           MI-7 

E provate a girà 
                                                    FA6 

pe’ dinto o’ lietto ‘e notte 
                                         MI-7 

c’arteteca chi è stato 
                           RE- 

tutt’a vita sotto 
                                            MI5+ 

pecché nun sape maje 
   MI7                 LA7+ 

chello che da’. 
 
    LA-   LA-7                               RE-7 

E po’... ‘a colpa è ‘a mia 
                                SOL7                                                               DO7+ 

‘a colpa è ‘a mia ca nun te saccio cchiù piglià 
                      RE-                          MI5+  MI7  LA-   LAb7   SOL-7   SOLb7+   FA7+ 

è colpa mia, ma è sule pe’ parlà... 



TUTTA ‘N’ATA STORIA 
 
 
 

I’ nun vogl’ì 
 

‘America 
 

pecché nun ponno capì 
      MI-   RE7   DO7   RE7   MI- 

st’America 
 

e si fosse pe’ me 
 

caccia ‘a capa e nun vedé 
 

e si fosse pe’ me 
 

m’astrignesse pe’ sapé. 
 
 
                                    MI-  LA-7                    RE7  SI7                           DO 

E nun me può dà tutta n’ata storia fatta pe’ sudà 
DO#dim               FA#7                             SI7                                MI- 

se venneva l’anema a duje passe pe’ fa sunnà 
LA-7                     RE7  SI7                                 DO 

tutta n’ata storia che torna a venì 
DO#dim                      FA#7                                SI7                                            MI- 

lassa apierto e parlame ‘e quaccosa i’ nun voglio ascì. 
 
 
 

I’ nun vogl’ì 
 

‘America 
 

pecché nun vonno capì 
      MI-   RE7   DO7   RE7   MI- 

st’America 
 

e si fosse pe’ me 
 

jesse annanze pe’ vedé 
 

e si fosse pe’ me 
 

m’astrignesse pe’ sapé. 
 
 
                                    MI-  LA-7                    RE7  SI7                            DO 

E nun me può dà tutta n’ata storia fatta pe’ suffrì 
DO#dim                       FA#7                               SI7                               MI- 

senza niente ‘ncuollo dint’a nuttata me può capì 
LA-7                     RE7  SI7                             DO 

tutta n’ata storia ca se pò cagnà 
DO#dim                      FA#7                      SI7                                MI- 

si te ‘ncazze è tragica e nisciuno ce vò penzà. 



UN GIORNO CHE NON VA 
 
 
                    DO7+ 

Ma perché non parli più e non bevi il tuo caffé 
           SOL-7                                                            DO9                                      FA7+ 

in un’ora poi non c’è nemmeno il tempo di portarsi via 
      RE-7                               DO7+ 

rubando senza poesia. 
 
                                                               FA-6                                    DO7+ 

È solo un giorno che non va nun te preoccupà 
DO6                                                      RE-7 

e poi t’accorgi che anche tu 
FA-7                                        DO7+ 

tu nun ce pienze cchiù 
RE-7                SOL7              DO7+   DO7 

tu nun ce pienze cchiù. 
 
                                                FA                           MI- 

E resta un po’ con me finché la luce se ne andrà 
       RE-7                                            LA- 

e prova a fare tardi pe’ nun te fa truvà 
DO7 FA               MI-7                                         RE-7                                   LA- 

e tu respira forte e passerà perché è solo un giorno 
                                             LAb7+                        DO7+   DO-7   DO7+   DO-7 

un giorno che non va... che non va. 
 
                    DO7+ 

Ma perché non ridi più e continui a dire che 
               SOL-7                                DO9                                    FA7+ 

la tua vita poi non è vissuta in un angolo vero 
RE-7                              DO7+ 

dove tutto è sincero. 
 
                                                                       FA-6                                    DO7+ 

Ma è solo un giorno che non va nun te preoccupà 
DO6                                                      RE-7 

e poi t’accorgi che anche tu 
FA-7                                        DO7+ 

tu nun ce pienze cchiù 
RE-7                SOL7              DO7+   DO7 

tu nun ce pienze cchiù. 
 
                                                FA                           MI- 

E resta un po’ con me finché la luce se ne andrà 
       RE-7                                            LA- 

e prova a fare tardi pe’ nun te fa truvà 
DO7 FA              MI-7                                             RE-7                                   LA- 

e tu respira forte e passerà perché è solo un giorno 
                                             LAb7+                        DO7+   DO-7   DO7+   DO-7 

un giorno che non va... che non va. 



VOGLIO DI PIÙ 
 
 
MI-7                                    SI-7                        DO7+ 

Io che ho visto la terra bruciare 
                                       SI-7                               LA- 

e la gente che mi entrava in casa 
                                      SI-7                                   MI-   MI-7   DO7+   SI-7 

io che ho visto tutto oggi sono vero. 
MI-7                                       SI-7                                         DO7+ 

Io che ho visto un uomo e una campana 
                                              SI-7                    LA- 

stare assieme a gridare per ore 
                                      SI-7                                      MI-7 

ieri ho visto il mare e oggi sono stanco. 
 
                                  LA-7                                  SI-7 

Ma voglio di più di quello che vedi 
                        LA-7                                       SI-7 

voglio di più di questi anni amari 
                                LA-7                                        MI-7 

sai che non striscerò per farmi valere 
                 FA#7                                                                        SI7 

vivrò così cercando un senso anche per te. 
 
MI-7                                 SI-7                  DO7+ 

Ed ho visto prestare le mani 
                                                    SI-7                        LA- 

solo in cambio di un po’ di rumore 
                                                                  SI-7                                                           MI-   MI-7   DO7+   SI-7 

mentre a sud il caldo t’ammazza e hai voglia di cambiare. 
MI-7                              SI-7                    DO7+ 

Ed ho visto morire bambini 
                                      SI-7                            LA- 

nati sotto un accento sbagliato 
                                           SI-7                                          MI-7 

ieri mi sono incazzato ed oggi sono vero. 
 
                                  LA-7                                  SI-7 

Ma voglio di più di quello che vedi 
                        LA-7                                       SI-7 

voglio di più di questi anni amari 
                        LA-7                                    MI-7 

sai che strillerò per farmi valere 
              FA#7                                                      SI7 

sarò così sempre pronto a dire no. 
 
                                  LA-7                                  SI-7 

Ma voglio di più di quello che vedi 
                        LA-7                                       SI-7 

voglio di più di questi anni amari 
                                LA-7                                       MI-7 

sai che non striscerò per darti colore 
                 FA#7                                                                        SI7 

vivrò così cercando un senso anche per te... 


