
BELLA SENZ’ANIMA 

 
 

                         DO        FA7+                DO            FA7+ 

E adesso siediti su quella seggiola 
                           DO            FA7+                SOL4         SOL7 

stavolta ascoltami senza interrompere 
                   SIb                                       SOL4     SOL7 

è tanto tempo che volevo dirtelo. 
 

 

                        DO             FA7+                 DO       FA7+ 

Vivere insieme a te è stato inutile 
                        DO              FA7+                   SOL4       SOL7 

tutto senza allegria senza una lacrima 
                                SIb                                   SOL 

niente da aggiungere né da dividere 
                         FA                                      DO 

nella tua trappola ci son caduto anch’io 
                       SOL-7                                         FA 

avanti il prossimo gli lascio il posto mio 
                     LA-                      SOL4              SOL7 

povero diavolo, che pena mi fa. 
 

 

                               DO         FA7+               DO             FA7+ 

E quando a letto lui ti chiederà di più 
                         DO         FA7+                SOL4        SOL7 

glielo concederai perché tu fai così 
                        SIb                              SOL4        SOL7 

come sai fingere se ti fa comodo. 
 

 

                     DO              FA7+               DO               FA7+ 

Adesso so chi sei e non ci soffro più 
                   DO          FA7+             SOL4         SOL7 

e se verrai di là te lo dimostrerò 
                       SIb                               SOL              LA 

e questa volta tu te lo ricorderai. 
 

 

                            RE         SOL7+                RE         SOL7+ 

E adesso spogliati come sai fare tu 
                        RE        SOL7+               LA4             LA7 

ma non illuderti io non ci casco più 
                         DO                                         LA4       LA7   RE ... 

tu mi rimpiangerai, bella senz’anima... 



CELESTE NOSTALGIA 

 

 
      LA-                                        FA7+ MI7 

Avevi ragione tu mia cara 
         LA-                                              FA7 MI7 

La vita non dura mai una sera 
      LA-                                               FA7+                                    LA 

Il tempo di una follia è breve e fugge via e poi 

 

 
   LA-          RE-7     SOL7       DO       LA-            RE-       SOL       DO 

Cosa rimane dentro noi, questa celeste nostalgia 
     LA-        RE-7          SOL                 DO             LA-       FA MI4/7 MI7 

Questo saperti da sempre ancora, ancora mia, mia 

 

 
       LA-                                                FA7+ MI7 

Il bene profondo non si offende 
           LA-                                                      FA7 MI7 

Si spegne se è il caso poi riaccende 
           LA-                                               FA7+                                                LA 

Passione violenta sia comprendimi amica mia, tu puoi 

 

 
  LA-                RE-7   SOL7      DO   LA-       RE-  SOL       DO 

Tutto normale fra di noi cara celeste nostalgia 
   LA-         RE-7               SOL               DO       LA-              FA                    MI4/7 MI7 

Dolce compagna di storie d'amore sempre mia, sempre mia 

 

 
        LA-                                                   FA7+ MI7 

Vederti un istante sopra un treno  
        LA-                                                       FA7 MI7 

Partire su un altro e andar lontano 
         LA-                                                             FA7+                                             LA 

Un lampo negli occhi ciao, d'accordo fa male ciao, ma tu 

 

 
    LA-              RE-7             SOL7      DO          LA-        RE-   SOL       DO 

Dentro di me non muori più, azzurra celeste nostalgia 
    LA-          RE-7                 SOL                           DO            LA-          FA              MI4/7 MI7 

Qualche parola affettuosa è un po’ poco però per noi forse no 

 

 
        LA-                  RE-7          SOL7     DO   LA-   RE-      SOL       DO 

Amore mio grande amica mia cara celeste nostalgia 
LA-             RE-7    SOL              DO        LA-            FA               MI4/7 MI7 X2 

Un'ora, un giorno, una vita che cosa vuoi che sia, resti mia 



CERVO A PRIMAVERA 

 
 

                             RE-                                   LA- 

E io rinascerò cervo a primavera 
                                FA                                            LA4 

oppure diverrò gabbiano da scogliera 
LA7                                                    SIb 

senza più niente da scordare 
                                                        FA 

senza domande più da fare 
                                                           DO 

con uno spazio da occupare... 
 

 

LA4 LA               RE-                                                  LA- 

E io rinascerò amico che mi sai capire 
                                     FA                                                                            LA4 

e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire 
LA7                                       SIb 

una pernice di montagna 
                                                  FA 

che vola eppur non sogna 
                                                       DO 

in una foglia o una castagna... 
 

 

LA4 LA               RE-                                                 LA- 

E io rinascerò amico caro amico mio 
                             FA                                                               LA4 

e mi ritroverò con penne e piume senza io 
LA7                                     SIb 

senza paura di cadere 
                                                     FA 

intento solo a volteggiare 
                                                      DO 

come un eterno migratore... 
 

 

LA4 LA               RE-                                                                LA- 

E io rinascerò senza complessi e frustrazioni 
                                             FA                                                 LA4 

amico mio ascolterò le sinfonie delle stagioni 
LA7                                               SIb 

con un mio ruolo definito 
                                              FA 

così felice d’esser nato 
                                                     DO 

fra cielo, terra e l’infinito... 



MARGHERITA 

 
FA#7          SI-                        MI-                            LA7                   RE 

Io non posso stare fermo con le mani nelle mani 
               FA#7                SOL                     LA                              SI- 

tante cose devo fare prima che venga domani 
           MI-7                            LA7                           RE                   FA#7 

e se lei sta già dormendo io non posso riposare 
                     SOL                      LA                                   FA#7 

farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. 
 

                       SI-                         MI-                           LA7                       RE 

Perché questa lunga notte non sia nera più del nero 

             FA#7                       SOL           LA                                 SI- 

fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero 
               MI-7                             LA7                    RE                      FA#7 

e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora 
                   SOL                   LA                     FA#7                               SI- 

splendi sole domattina come non hai fatto ancora. 
 

                 SI-                         MI-                   LA7                                  RE 

E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato 

            FA#7                           SOL                            LA                                 SI- 

io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito 
                MI-7                         LA7                  RE                          FA#7 

sveglierò tutti gli amanti parlerò per ore ed ore 
                  SOL                      LA                        FA#7 

abbracciamoci più forte perché lei vuole l’amore. 
 

                     SI-                             MI-                   LA7                        RE 

Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare 
                 FA#7                       SOL                     LA7                           RE 

perché lei vuole la gioia perché lei odia il rancore 
                     SI-                         MI-                LA7                          RE 

poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri 
            FA#7                SOL                        LA                        SI- 

case vicoli e palazzi perché lei ama i colori 

                  MI-                         LA7                         RE                     FA#7 

raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera 
               SOL                       LA                    FA#7 

costruiamole una culla per amarci quando è sera poi... 
       SI-                           MI-                      LA7                         RE 

saliamo su nel cielo e prendiamole una stella 
                    FA#7                        SOL                             LA         FA#7        SI- 

perché Margherita è buona perché Margherita è bella. 
 

                        SI-                         MI-                            LA7                       RE 

Perché Margherita è dolce perché Margherita è vera 
                     FA#7               SOL                LA                                SI- 

perché Margherita ama e lo fa una notte intera 
                      MI-                               LA7                               RE                              FA#7 

perché Margherita è un sogno perché Margherita è il sale 
                      SOL                             LA                      FA#7                           SI- 

perché Margherita è il vento e non sa che può far male. 
 

                       SI-                         MI-                  LA7                         RE 

Perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia 
              FA#7                              SOL                     LA         FA#7            SI-   MI-   LA7   RE   FA#7   SOL   LA   FA#7   SI- ... 

Margherita è Margherita, Margherita adesso è mia... 


