LA VITA E’ UN CARNEVAL ( Brasilia carneval )
Lam
La vita è un Carneval
Sol
è come un gran bazar
Lam
di sogni e falsità.
Mi7
Lam
La vita è un Carneval
Sol
e ognuno indosserà
Lam
il costume che gli va.
Rem
Di maschere ce n’è
Mi7
Lam
gran quantità
Rem
e tutti per le strade
Si7 Mi7
a recitar.
Lam
La vita è un carneval
Sol
è bella finché va,
Lam
finché c’è volontà.
Mi7
Lam
Ci dà felicità
Sol
ma è un attimo si sa,
Lam
Quaresima è già qua.
Fa
Su diamoci da far
Sol
Lam
cantiamo ancora,
Rem
scordiamo quello che
Mi7 Lam
giù non ci va.
Mi7
Lam
Evviva il Carneval
Sol
che tutti fa ballar
Lam
scherzare e festeggiar.

Mi7
Lam
Evviva il Carneval
Sol
che gioia sa donar
Lam
le lacrime asciugar.
Mi7
Fa
Coriandoli lanciamo
Sol
Lam
a tutto il mondo,
Rem
mettiamo sopra al nero
Mi7 Lam
dei color.
CARNEVALE VERRA’
Sim
Mim
Corri di qua, corri di là
La7
Re
ma dove vai nessun lo sa;
Sim
Mim
tu cerchi invano d’assaggiar
Fa#7
Sim
un goccio di felicità.
Sim
Mim
Un anno intero fai così:
La7
Re
per te son tutti Lunedì.
Sim
Sempre in salita a pedalar
Fa#7
e pochi spiccioli a contar.
Nessuno mai che ti dirà:
“Lascia stare, lascia tutto, vieni qua!
Che te ne importa se non va.
Tanto la vita il suo corso seguirà
anche se tu ti fermerai”.
Si+
Mim
Carneval, Carnevale arriverà
La7
Re
ed il mondo all’inverso si girerà:
Si+
Mim
chi sta in alto giù in basso si troverà
Fa#7
Sim
e dal fondo in alto tu salirai.
Si+
Mim
Carneval, Carnevale arriverà

La7
Re
e i pensieri di colpo ti leverà;
Si+
Mim
una maschera e via per la città
Fa#7
Sim
a cantare, a fare ciò che ti va.
La testa sempre a dire sì,
le gambe pronte ad ubbidir;
quello che pensi non puoi dir:
bocconi amari tutti i dì.
La notte tu non dormi mai,
non ti soddisfa ciò che fai;
intorno a te son solo guai,
diventi vecchio e non lo sai.
Nessuno mai che ti dirà:
“Lascia stare, lascia tutto, vieni qua!
Che te ne importa se non va.
Tanto la vita il suo corso seguirà
anche se tu ti fermerai.
Carneval, Carnevale...
DA GRANDE
Re
Partirò per la vita
Lam7
con un treno veloce
Sol
che si snoda
Re
cercando di te.
Re
Ho già pieni i bagagli
Lam7
di tante illusioni
Sol
ma non so dove andrò
Re
non lo so
Lam7
Sol Re
Da grande che cosa farò?
Lam7
Sol Re
Da grande che cosa farò?
Re
Ho voglia di fare
Lam7
di cantare di amare

Sol
di scoprire il mondo
Re
com’è.
Re
E voglio cambiare
Lam7
quello che non mi piace
Sol
per vivere in pace
Re
con me
Lam7
Sol Re
Da grande che cosa farò?
Lam7
Sol Re
Da grande che cosa farò?
Re
Sol
Non lo so che mi aspetta
La7
ma è tanta la fretta
Re
di prendermi per mano
Sim
e andare
Sol
dove il cuore mi dice
La7
dove posso incontrare
Re
te.
Re
Vorrei bere la vita
Lam7
in un sorso d’estate
Sol
più lunga di quella
Re
che c’è,
Re
calpestare tappeti
Lam7
di petali rosa
Sol
raccolti dal vento
Re
per me.
Lam7

Sol

Re

Da grande che cosa farò?
Lam7
Sol Re
Da grande che cosa farò?

A LA FONTANA DE LO CASALE
LAM
REM SOL7 DO
A la fontana se ieva
MI7
LAM
p’ammortà la sete
REM FA DO
quanno lo sole premeva
MI7
LAM
e ‘mbocava le pprete.
La cannola menava
acqua notte e juorno
e ‘na musica spanneva
tutt’attuorno attuorno
perciò a tutte l’ore
la vocca addecriava
defrescava lo core
e le pene lavava.
‘Ncapo lo varrilo
o lo cicino sudato
la facci de no milo
appena ‘mmaturato
la femmena carriava
litri e litri d’acqua
pietto e culo ‘mbostava
e non pareva stracca.
Carmela pe’ Francisco
ieva e veneva
come senteva lo frisco
sfrattava e enghieva.
Lo viecchio ‘ncurcumato
pe’ vasà l’amante
se ‘ncriccava ‘ndorciniato
man’a ‘no rabdomante
e la vareva bagnata
da l’acqua che colava
co’ la mani capotata
doppo s’assucava.
De guagliuni ‘na morra

pe’ ‘ncoppa t’acchianava
e ‘na veppeta ‘na sciarra
ogni vota appicciava.
A lo padre ‘mbrazza
lo criaturo passava
e co’ la mani a tazza
co’ l’acqua pazziava
lo puino po’ strengeva
lo piscero acchiappava
ma l’acqua le sfuieva
e no’ l’accontentava
‘No piccione mo scenne
quanno riesti sola
affonna becco e penne
ringrazia e se n’abbola.
‘No cano ‘ncalemato
cosse e musso allonga
e com’a ‘no ‘nnammorato
te lecca co’ la lenga.
Tu tieni cient’anni
e stai ancora ‘mbossa
nonn’ai avuto danni
da nisciuna scossa
ma a nui ca te guardamo
ce fanno male l’ossa
stamo qua e aspettamo
de scenne dint’a la fossa.
E tu com’a ‘na mamma
chiano ce pigghi ‘nzino
e sprisci da la menna
no surso frisco de vino.

IMMAGINA (IMAGINE)
DO
DO7+ FA
Immagina che tu
DO
DO7+ FA
non abbia altro che
DO
DO7+ FA
il cielo sopra te
DO
DO7+ FA
il cielo e nulla più.
FA

LAM REM7

Immagina che il mondo
SOL
DO Sol SOL7
sospendi a un filo e poi...
DO
DO7+ FA
Nessuno uccida più
DO
DO7+ FA
nemmeno per pietà;
DO
DO7+ FA
la gente si amerà
DO
DO7+ FA
e la pace esploderà.
FA
LAM REM
Immagina che il mondo
SOL
DO SOL7
sospendi a un filo e poi...
FA SOL DO MI MI7
Com’è bello sognare
FA
SOL
DO MI MI7
che il tuo pianto bagnerà
FA SOL
DO MI MI7
un bel fiore appassito
FA
SOL7
e lo risveglierà.
DO
DO7+ FA
Nessuno più dirà:
DO
DO7+ FA
“Fate la carità”;
DO
DO7+ FA
ognuno troverà
DO
DO7+ FA
una terra da baciar.
FA
LAM REM7
Immagina che il mondo
SOL
DO Sol SOL7
sospendi a un filo e poi...
DO
DO7+ FA
I muri andranno giù
DO
DO7+ FA
la droga seccherà
DO
DO7+ FA
nessuno ruberà
DO
DO7+ FA
danaro e libertà.
FA
LAM REM7
Immagina che il mondo
SOL
DO SOL7

sospendi a un filo e poi...
FA SOL DO MI MI7
Una sola bandiera
FA SOL DO MI MI7
tutti ci avvolgerà
FA SOL DO MI MI7
e di cento colori
FA SOL DO MI MI7
ogni viso diventerà.
------------------------------UN MAIALE A POIS
SIb
Un maiale a pois
SIb
ho deciso d’allevar,
SIb7
MIb9
una razza voglio far
MIb6
assai più bella da guardar:
FA7
DO7 FA7
un maiale a pois, beh, che c’è?,
SIb
a pois, a pois.
SIb
Un maiale a pois
SIb
nessun altro ce l’avrà,
SIb7
MIb9
è una vera rarità
MIb6
che danaro mi darà:
FA7
DO7 FA7
un maiale a pois, beh, che c’è?,
SIb
a pois, a pois.
RE7
SOLM
Lo porteranno pure alla televisione
DO7
FA
e gli faranno interpretare una canzone,
DO7
FA7
credo questa qua.
Un maiale a pois
che nessuno ammazzerà,
per le case girerà
solo per farsi un po’ ammirar:
un maiale a pois, beh, che c’è?,

a pois, a pois.
Andrà scortato pure dai carabinieri
che ne saranno veramente molto fieri,
e lo sai perché?
E’ un maiale a pois
una grande novità,
tutti quanti stupirà
più di quanto non son già:
un maiale a pois, beh, che c’è?,
a pois, a pois.

FACCIAMO IL TIFO PER LA PACE
DO SOL7 DO SOL7 DO SOL7 DO
Alé...oh...oh...alé...oh...oh...
FA
SOL
Facciamo il tifo per la Pace,
MI7
LAM
non ci stanchiamo mai.
FA
SOL
Lanciamo al mondo il nostro slogan
MI7
LAM
che è:” Pace ovunque sei”.
REM SOL7 MI7
LAM
Così per noi il sole non si spegnerà
DO FA SOL SOL7
e non sarà mai sera.
Facciamo il tifo per la pace,
bianche colombe noi
stendiamo alto su nel cielo
uno striscione d’or,
che ti saprà in ogni istante ricordar
che è bello stare in pace.
REm Fa Sol Solm
E non crederemo
Rem
Fa Sol Solm
a chi vorrà convincerci
Rem

che la pace senza guerra
Fa
Sol7
non c’è stata e non potrà esserci mai.

Facciamo il tifo per la Pace,
ogni mano un’altra stringerà.
Mettiamo ai missili le ali
e tanti albatri vedrai
solcare il cielo, posarsi dolcemente in mar
e il mondo sarà in pace.

SIAMO

GLI ALUNNI

DO
SOL7
DO
Alle falde del monte Calvello ( paraponziponzipò )
Do
Sol7
DO
è sdraiato un paesello:
( paraponziponzipò )
Do
Sol7
c’è una scuola “baraccata”
Do
che in eterno è lì piantata,
Sol7
ma è una scuola tanto bella,
DO
tanto bella, tanto bella.
Do
Siamo gli alunni,
siamo gli alunni
Do7
di una scuola modello,
Fa7
dove ogni cosa, in ogni momento,
Do
funziona a pennello:
Sol7
ogni mattina col sole o la pioggia,
Fa7
con la neve, la grandine e i venti,
Do
tutti presenti.

Per la scoliosi veniamo su storti,
Do
un po’ tarchiati, tutti pallidi e corti,
Re
Re7
Sol7 Fa Do Sol7
con un testone così, grande, più grande di E.T.
Siamo gli alunni
siamo gli alunni
stanchissimi e pigri,
per un riassunto, per un commento,
son troppi due righi.
Ai professori guardiamo negli occhi
però teniamo ben chiusi gli orecchi:
siamo coi fiocchi.
In provincia d’Avellino, ( paraponziponzipò )
sopra i monti dell’Appennino, ( paraponziponzipò )
c’è tra Greci e Savignano,
Montecalvo ed Ariano
una scuola fuori mano,
fuori mano, fuori mano.
Siamo gli alunni
più tartassati,
siamo sempre impegnati.
A casa e a scuola, da mane a sera,
è una tiritera.
Chi la vuol cruda, chi la vuole cotta,
chi ogni tanto ci mena una botta,

Fa7

uffa,che lotta!
Meno male che ogni tanto cantiamo
e tutti i mali della scuola ci scordiamo
e ci crediamo di andar più forte dei Duran Duran.
Ogni insegnante
ci vuol far bere
quasi tutto il sapere.
Chi parla a dritta,
chi parla a manca,
non sa quanto ci stanca.
E riempiti da quei paroloni
noi ci sentiamo come palloni
pronti a scoppiare.

STORIA DI BUONALBERGO
Do
Sol7
La storia ca massera vogghio cantane

Do
no l’hanno scritta ancora ‘ncopp’a li libri:
Sol7
Do
sta scritta dint’a lo core, oi ne ne na,
Sol7
Do Sol7 Do
sta scritta dint’a lo core de ‘sta gente.
Da ‘mmiezo Partanova a lo Palazzo
ce steva no paese colecato,
co mille scale d’oro, oi ne ne na,
e case ricamate dint’a la preta.
Co’ le llenzola ‘mmani, ‘nnanz’a le ccase,
le ffemmene coseveno la dote:

lo sole l’annereva, oi ne ne na,
e dint’a lo telaio le ‘ncorniciava.
Uagliuni che fujeveno allucchenno
pareveno aucieddruzzi a l’ammasona:
li strummoli menaveno a spaccà
li piusi faceveno abbolane.
Sott’a li lammiuni, a tutte l’ore,
li ‘nnammurati jeveno a parlane,
e l’ombre s’azzeccaveno, oi ne ne na,
e le mmura se ‘mbocaveno d’amore.
‘Na sera, era d’Austo, e bell’e buono
le ccase se mettiereno a ballane:
li titti se toccaveno, oi ne ne na,
li piedi non trovaveno la seuce.
Venne accossì a la fine ‘sto presepio
ca li padri nuosti aveveno montato:
‘na preta ‘ncopp’a n’ata, oi ne ne na,
e litri de sudore da la fronte.
Lo terramoto fece poco danni
ma ‘mbrugghiao la capo e scarropao lo core;
‘na scapola de soldi, oi ne ne na,
‘ste ccase fece addeventà sepolcri.

STORIA DI CASALBORE
Do
Sol7
DO
Rit.(2 volte): ‘Mbò, ‘mbò, ‘mbò...paese mio stai megghio mo.
Do
Sol7
Do
Quannu nascietti io cummannavenu li Nurmanni
Fa
Sol7
Do
uommeni de ‘uerra che facevenu sulu danni.(Rit)
Facierenu la Torre che sta ancora qua ‘mpalata:
mo serve sulamente a mantenà‚ ‘na palizzata.
Po’ venne a dettà legge nu ‘ruosso ‘mperatore,
se chiamava Federico e faceva lu cacciatore.
Li Francisi e li Spagnuoli se mettiereno a cumbatte
e io me n’ascietti cu tutte l’osse rotte.
Li Shabran(ne) e li Guevara, li Caracciolo e li Sforza,
se futtierenu lu megghio e me lassarenu le torza.
Pe’ lu paese allora ce passava lu Tratturu,
da l’Abruzzo e da la Pugghia ce veneveno li pasturi.
E quannu in Francia venne la Rivuluzione
io cunuscietti sulu la Restaurazione.
Po’ Garibaldi fece l’Unificazione
e Vittorio Emanuele fu peggio de lu Burbone.
A la prima e a la seconda de le ‘uerre mundiali
chiù de cinquanta figghi se mettiereno le ali.
E mo che vivu ‘npace, doppo tutti quissi ‘uai

vogghiu ca ‘ssi tiempi nun avessera turnà mai.

Ecologica
Sim
La
Scorre, scorre, scorre l’acqua
Re
Fa#7
sotto i ponti e se ne va,
Sim
La
questo mio veleno nero
Re
Fa#7
chissà dove porterà...
Sim
nel mare arriverà,
Sol
un pesce lo berrà
La
Sim
e in un istante morirà;
Sim
le alghe pascerà
Sol
e una macchia formerà
La
Sim
che più nessuno pulirà.
Re La
E domani ormai
Sol
Sim
il mare soffrirà
Re
La
ed il suo cuore
Sol
Fa#4/7 Fa#7
con il mio non batterà.
Si
Sol#m
E i gabbiani
Mi
Fa#7
voleran lontani
Si
Sol#m
da quell’onda scura
Mi
Fa#7
che li appesantirà.
Sale, sale, sale il fumo
verso il cielo e se ne va, .
questo mio veleno nero
chissà dove arriverà...
una nube formerà
poi pioggia diverrà
sulla terra ricadrà,

una quercia bagnerà
la contaminerà
e in un istante morirà.
E domani ormai
il bosco sparirà,
solo il deserto
tutt’intorno ci sarà.
E i fringuelli
voleranno invano
in cerca di un ramo
per nidificar.
Corre, corre, corre il tempo
chissà dove arriverà...
forse il mio veleno nero
prima o poi lo fermerà:
l’ozono sfonderà
ed il sole diverrà
e un fuoco che ci brucerà,
i ghiacci scioglierà
e l’acqua salirà:
la vita non continuerà.
Dentro una serra
come un fiore appassirà
ogni speranza
di salvar l’umanità.
Ma noi ragazzi
laveremo il mare,
spazzeremo il cielo
e la terra fiorirà.

E’ NATALE
E’ Natale
cantiamo con gioia nel cuor.
Si rinnova
la festa che porta l’amor.
Con voce alta invochiamo
la discesa del Signor.
Scendi, Gesù Bambino,
in questa baracca

che alla capanna dove sei nato
non ha nulla da invidiar.
Forse più caldo era
il fiato del bue e dell’asinello
di questa stufa a cherosene.
Vieni, Gesù Bambino,
in questa baracca
che è diventata la nostra casa,
non la sdegnar.
E’ Natale
cantiamo con pena nel cuor.
Ancora un inverno
nell’acqua e senza calor.
Con voce roca invochiamo
la potenza del Signor.
Fai, Gesù Bambino,
che queste lamiere
diventino pietre;
che sorga una scuola
per i nostri fratelli,
con la palestra,
il teatro e la mensa,
la biblioteca
e un’emeroteca,
eccetera, eccetera...

IL GIORNALE
Mi7 La
Chiuso tra le quattro mura
Mi7
tu non vedi, tu non senti,
Sim7
ciò che accade poi lo leggi
La
sul giornale.

Mi7

Mi7 La
Al mattino la tua testa
Mi7
è come un grande cesto vuoto
Sim7 Mi7
La
che riempi con i fogli del giornale.
Mi7 Re
Mi7
Il giornale ti dirà
La
Fa#m
ciò che al mondo ancor non va;
Sim7
Mi7
quante guerre sono in corso,
La
La7
quanti morti han fatto già;
Re
Mi7
le siringhe che han trovato
La
Fa#m
dentro i parchi di città;
Sim7
Mi7
quanta droga han sequestrato
La
Mi7
e quanta sta per arrivar.
E ti senti assai angosciato
se i partiti han litigato,
se lo sciopero ha indetto
il sindacato;
se le tasse hanno aumentato,
se il dollaro è calato
e se il tempo sull’Italia
è peggiorato.
Il giornale ti dirà
quali son le novità,
quanti aerei son caduti,
quante navi vanno giù;
che la mafia e la camorra
fanno affari sempre più

e con la ‘ndrangheta la Piovra
stringe forte tutto il Sud.
Ti riprendi quando apprendi
che la squadra del tuo cuore
ha segnato con un calcio
di rigore;
che le balene han preso il largo,
che lo Shuttle è già atterrato,
che un rimedio contro l’Aids
hanno trovato.
Ma il giornale ti dirà
anche altre verità:
quanti bimbi per la fame
muoion nella prima età;
quanti vecchi sono soli
e vivono di carità;
quanti soldi si son spesi
per le armi dell’Iraq.
Nonno, Stille e Montanelli
poi si strizzano i cervelli
per trovare la notizia
eccezionale.
Ma c’è Scalfari in agguato
che un sistema ha già trovato
per far nascere il sorriso
all’abbonato.
Il suo giornale ti dirà
che oggi tutto bene va,
che la Rai e Berlusconi
non faran pubblicità;
che si daran le scuole
e le case a chi non l’ha;
la benzina sarà gratis
e pure l’elettricità;
che Venezia han sollevato,
che il Po non è inquinato
e che a Napoli hanno dato
il premio di miglior città;
che non ci son disoccupati,
né veleni rifiutati
e che tutti i pensionati
avran soldi in quantità.
E capisci che oramai
ciò che è bene, ciò che è male
ogni giorno lo decide
il tuo giornale.

NATALE E’
Natale è una stella che spunta nella notte.
Natale è un bambino che nasce a mezzanotte.
Natale è una luce che slende in ogni cuore.
Natale è la gioia, Natale è l’amore.
Natale è una pace che ferma ogni guerra.
Natale è un bel fiore che sboccia nell’inverno.
Natale è il tempo che diventa eterno.
Natale è il suono del flauto di un pastore.
Natale è l’asinello che dona il suo calore.
Natale è una goccia che spegne ogni sete.
Natale è il sorriso che s’apre sul tuo volto.
Natale è l’odore del muschio appena colto.
Natale è il calore che fa crescere il grano.
Natale è una mano che stringe un’altra mano.
Natale è una lacrima che placa il dolore.
Natale sei Tu, Natale sei Tu,
Bambino Gesù.

GLI ODORI DELLA MIA TERRA (Canto dell’ emigrato)
Do
Sol7
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
Do
l’addoro de la terra appena smossa,
Sol7
quanno la zappa
Do
la pigghia e la capoota sott’e ‘ncoppa.

Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de lo ggrano spas’a lo sole,
mentre lo smove
vottenno lo rataviello la padrona.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de lo ffieno quanno chiove,
che te ‘mboca
com’a lo fiato de ‘na ‘nnammorata.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de li sfuogghi de graodinio,
ca la matina
le smove la forcina e po’ l’appara.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de ‘na levena tagghiata,
quanno l’accetta
la spacca e po’ la fa cadé pe’ ‘nterra.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de la reghena seccata,
o quann’a giugno
la vai a cogghie ‘ncopp’a la montagna.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de jneste quann’è maggio,
ca te stordisce,
te fa sentì n’auciello assaocato.
Come vurria sentì no bell’addoro,
l’addoro de le mmela dint’a li cisti,
e sistemati
‘ncopp’a li stipi e sott’a li lietti.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de ‘na fico ancora cèreva,
quanno la cuogghi
e scenne da la ponta lo llatto fizzo.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de lo llatto appena munto,
dint’a lo sicchio
mentre che spriscia ancora da la menna.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de ‘na pezza de caso frisco,
quanno la tagghi
e po’, chiudenno l’uocchi, te la mangi.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro dolce de ‘na sopressata,

tosta e sudata
e rossa com’a ‘na vocca pittata.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de lo vino quanno volle
dint’a lo tino
co li moschilli che ce vanno attuorno.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
l’addoro de lo ppane dint’a lo furno,
mentre lo ccaccia,
bell’accoppato e tunno, la fornara.
Come vurria sentì ‘no bell’addoro,
ma dint’a ‘sta città so’ sulo fogne:
pe’ l’aria sienti
sulo la puzza de li gabinetti.

LA PUBBLICITA’
DO
Sol Fa Sol Do
Sol FA
La pubblicità ti fa sognare, ti fa cantare,
Sol Do
Sol Fa
ti fa comprare ciò che non hai
Sol Do
Sol Fa Do
anche se non ti servirà.
Fa
Do Fa Re7 Sol7
Pubblicità...pubblicità!
Do
Fa
Do
Sol7
Il tuo bucato più bianco sarà
Fa Do
Re7
Sol7
se userai il Dash o il Dixan.
Do
Fa
Do
Sol7
Se un grattacielo tu vuoi misurare
Fa
Do
Re7 Sol7
la carta Scottex ti servirà.
Do
Fa
Do
Sol7
Se una casa tu non ce l’hai
Fa Do
Re7
Sol7
pasta Barilla te la darà.
Do
Fa
Do
Sol7
E quando stai un poco giù
Fa Do
Re7
Sol7
caffè Lavazza ti tira su.
Do
Fa
Do
Sol7
Solo un maglione ti basterà
Fa Do
Re7
Sol7
perché‚ Perlana lo rinnoverà.

DO
Sol Fa Sol Do
Sol FA
La pubblicità ti sa tentare, ti sa ingannare,
Sol Do
Sol Fa
ti fa capire con uno spot
Sol Do
Sol Fa Do
che puoi comprare la felicità.
Fa
Do Fa Re7 Sol7
Pubblicità...pubblicità!
Do
Fa
Do
Sol7
Con cento amici in gita vuoi andar?
Fa Do
Re7
Sol7
compra la Polo e li porterai.
Do
Fa
Do
Sol7
Il mondo intero tu conquisterai
Fa Do
Re7
Sol7
se con Gillette la barba farai.
Do
Fa
Do
Sol7
Tuo figlio grande non diventerà
Fa Do
Re7
Sol7
se tanti Plasmon non mangerà.
Do
Fa
Do
Sol7
La casa è sporca e non sai come far
Fa Do
Re7
Sol7
c’è Mastro Lindo che la pulirà.
Do
Fa
Do
Sol7
A piedi nudi ti sembra di andar
Fa Do
Re7
Sol7
se tu non calzi le Timberland.
DO
Sol Fa Sol Do
Sol FA
La pubblicità ti fa sentire come non sei,
Sol Do
Sol Fa
con uno shampoo, un profumo e un jeans
Sol Do
Sol Fa Do
ti fa sentire come Stephanie.
Fa
Do Fa Re7 Sol7
Pubblicità...pubblicità!

INSIEME A NOI
(Parlato) RE4 RE
Ora non puoi più far finta di non sapere.
Da tutti i giornali bambini scheletriti ti guardano:
teste grandi appese a mammelle svuotate,
occhi senza speranza e labbra arse,
mentre ciotole vuote risuonano tristi al vento del deserto.
E tu, tu non fai niente per loro.
Re

Sol

La7

Re

Ora tu non puoi far finta d’ignorar
RE Sol
La7
Re
quello che succede intorno a noi.
Sim
Tanti sono i bimbi che
Fa#m
non hanno niente da mangiar
Mim Mim4/7 La4/7
e da te invocano pietà.
Re
Sol La7 Re
Ossa senza carne, ventri gonfi di dolor,
RE
Sol
La7
Re
occhi che feriscono il tuo cuor.
Sim
Nel deserto, sotto il sole,
Fa#m
la morte arriverà, lo sai,
Mim Mim4/7 La4/7 Re7
ma tu, tu la puoi fermar.
Sol La7
Re
Insieme a noi apri il tuo cuore
Re7
Sol
La7
Re
e fanne uscire una goccia sola del tuo amore,
Sim
Fa#m
ed un mare formerà di solidarietà
Mim7
La7
Re
e mille vite di bambini salverà.
Re7
Sol La7
Re
Insieme a noi vieni a lottare
RE7
Sol
La7
RE
perché la sorte di chi soffre un dì possa cambiare.
Sim
Fa#m
Vedi quante mani vuote son tese verso te...
Mim7
La7
Re
un chicco del tuo grano, sai, basterà.
Sol La7
Re
Insieme a noi dona la vita
Re7
Sol
La7
a chi sta morendo perché‚ non ha niente
Re
oltre al dolore.
Sib
Do
Re
E gli arsenali son stracolmi già,
Sib
Do
Re
e miliardi per le bombe in quantità.
Sim
E non dire che non puoi,

Fa#m
che è poco quel che hai:
Mim
La7
Re
un chicco del tuo grano un monte formerà.
Re
Sol La7 Re
In ogni minuto quaranta e forse più
Sol
La7
Re
ne porta via quel vento che sai tu.
Sim
E non puoi aspettare ancora,
Fa#m
agisci pure tu,
Mim
Mim4/7
La4/7
una goccia del tuo cuore, dai, manda laggiù.
Sol La7
Re
Insieme a noi vieni a cantare.
Re7
Sol
La7
Re
unito a noi il mondo tu potrai cambiare.
Sim
Fa#m
E se solo lo vorrai, sorridere farai
Mim7
quelle bocche di fratelli
La7
Re
che non ridon mai.

JAM’A MANGIA’
Re
Mi7
Quanno sento fame non ce sta nient’a fa
La7
Re
Re7
cecatielli e ruoccoli io magghia mangià
Si7
e quatto piezzi de crapetto tienneri
Mi7
arrostuti qua,
La7
Lab7
La7
‘ncopp’a li carauni, ch’anna ‘mmocca squagghià.
Re
Mi7
‘Na pezza de caso frisco m’agghia companià
La7
Re
Re7
co no bicchiero de vino de Zullone, che bontà!
Si7
E ‘na tiella de ciammarruche amare
Mi7
pe’ n’ora agghia surchià,
La7
ca li cuocchioli hann’a enghie

Lab7
La7
lo cato de lo Fraularo.
Re
Mi7
Tre capi de sausicchia, no paro de sopressate,
La7
Re
Re7
no capicuollo magro senza no filo de grasso
Si7
e no presutto appiso n’anno fa
Mi7
co l’accetta agghia tagghià:
La7
ogni fetta assai chiù ciotta
Lab7
de questa sola de scarpa.
Re
Mi7
Quanno sento fame non ce sta nient’a fa
La7
Re
Re7
tutta quessa rrobba pe’ forza agghia mangià.
Si7
E’ la cucina de lo paese mio
Mi7
‘na vera specialità;
La7
uagliò non perde tiempo,
Lab7
La7
cammì, jam’a mangià!

NO!
Re4 Re Re9
Non andare senti a me,
Re4 Re Re9
non partire pure tu:
Re4 Re Re9 La
il viaggio è lungo, sai,
Re
e non si ritorna più.
Re4 Re Re9
Paradisi finti che
Re4 Re Re9
ti allontanano da te;
Re4 Re Re9 La
fili esili che poi
Re
legheranno i sogni tuoi.
Fa#7

Sol

La tua vita vale di più
Mi7
La LA7
non buttarla via così.
Re4 Re Re9
Da quel buco che farai
Re4 Re Re9
il sole no non entrerà:
Re4 Re Re9 La
neve bianca coprirà
Re
la tua voglia di libertà.
Re4 Re Re9
E’ roba che non fa per te,
Re4 Re Re9
pane amaro in bocca a te.
Re4 Re Re9 La
Piovra nera avvolgerà
Re
la tua grande ingenuità.
Fa#7
Sol
La tua vita vale di più
Mi7
La LA7
non buttarla via così.
Do Mi7 Lam Fa Sol
Da grande avrai
Do
Mi7 Lam
da disegnare nuvole,
Fa
Sol Do Mi7
da raccontare amori,
Fa
La7/4
da accarezzare il mare.
Re4 Re Re9
In un tunnel cercherai
Re4 Re Re9
un po’ di spazio per giocar:
Re4 Re Re9 La
falsa luce oscurerà
La
la tua vera identità.
Re4 Re Re9
Spine nelle carni tue,
Re4 Re Re9
girasole al buio sarai;
Re4 Re Re9 La
marciapiede diverrà
Re
la tua stanca vitalità.

Fa#7
Sol
La tua vita vale di più
Mi7
La LA7
non buttarla via così.
Do Mi7 Lam Fa Sol
Da grande avrai
Do
Mi7 Lam
da disegnare nuvole,
Fa
Sol Do Mi7
da raccontare amori,
Fa La7/4
da accarezzare il mare.

BAMBINI
Rem DO Sib
Bambini
Do
Rem Do Sib
occhi grandi da riempire,
Do
Rem Do Sib
piedi molli da indurire,
Do
Rem Do Sib Do
mani aperte da ferire.
Rem Do Sib
Bambini
Do
Rem Do Sib
mille giochi da toccare,
Do
Rem Do Sib
troppe cose da imparare,
DO
La4/7
una vita da scontare.
Re Soldim
Bambini
Sol Solm
Re Soldim
che non cresceranno mai,
Sol Solm
Re Soldim
che non rideranno mai,
Sol Mi7
La7
che non ameranno mai.
Rem DO Sib
Bambini
Do
Rem Do Sib
ninne nanne da ascoltare,
Do
Rem Do Sib
strani mostri da sognare,
Do
Rem Do Sib Do
quanti santi da pregare.

Rem DO Sib
Bambini
Do
Rem Do Sib
armi grosse da tenere,
Do
Rem Do Sib
i nemici da temere,
Do
La7
tante lacrime da bere.
Rem DO Sib
Bambini
Do
Rem Do Sib
dalle madri abbandonati,
Do
Rem Do Sib
dagli adulti bastonati,
Do
Rem Do Sib Do
ingannati e violentati.
Rem
Bambini
Do
Rem Do Sib
affamati ed ammalati,
Do
Rem Do Sib
dall’odio calpestati,
Do
La7
fiori in boccio già spezzati.

