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Artisti Italiani 
Roberto Angelini 

Gatto Matto 
Mim Do7+ Si7 
     Mim 
Il gatto matto vigila sul tetto   
     Do7+     Si7   Mim 
il gatto matto guarda tutti con sospetto dall'alto controlla ogni strano movimento 
     Do7+      Si7 
il gatto matto sta fuori il gatto matto sta dentro 
Mim    Do7+   Si7 
ma è curioso e lui lo sa controlla tutta la città  
Lam     Do         Si7 
ma da questa sera gratta sulla porta chissà cosa vorrà 
Mim                  Do7+  Si7 
mi fissa con diffidenza sul ciglio della porta lo tocco si gonfia mi graffia  
  Mim       Do7+        Si7 
poi scappa non si fa vedere il gatto matto si nasconde nel cortile 
  Mim      Do7+  Si7 
è curioso e lui lo sa gira tutta la città  
 Lam   Do      Si7 
ma questa notte non mi fa dormire vuole entrare qua 
  Mim     Do7+  Si7 
Ehi Ehi lasciami entrare mi chiede per favore 
  Mim     Do7+  Si7 
Ehi dai fuori c'è un cane che mi vuole fare male 
  Mim     Do7+  Si7 
ehi ehi se mi vuoi bene non stare ad aspettare  
   Lam     Do          Si7   Mim  Do7+ Si7 
lasciami entrare sarò il gatto più fedele che tu abbia conosciuto maaaaaaaooo 
     Mim 
Il gatto matto dorme nel mio letto  
     Do7+     Si7   Mim 
e per dispetto mangia pure nel mio piatto non solo mi sporca anche tutto il pavimento 
  Do7+      Si7 
il gatto è molto furbo e attento 
Mim    Do7+   Si7 
e quando ho gente a casa mia non sa fare compagnia 
Lam     Do       Si7 
ma che convivenza ho perso la pazienza vai fuori di qua 
     Mim 
Lui mi fissa con arroganza 
     Do7+     Si7   Mim 
sul ciglio della porta lo tocco si gonfia mi graffia poi scappa non si fa vedere 
     Do7+      Si7 
il gatto matto si nasconde per le scale 
Mim    Do7+   Si7 
è testardo e lui lo sa lo sa tutta la città 
Lam     Do       Si7 
che questa notte nonostante tutto lui ritornerà 
 
Ehi Ehi lasciami entrare mi chiede per favore  
Ehi dai fuori c'è un cane che mi vuole fare male 
ehi ehi se mi vuoi bene non stare ad aspettare  
lasciami entrare sarò il gatto più fedele che tu abbia conosciuto mai 
Mim  Do7+    Si7  Mim    Do7+   Si7 
Gatto    matto…  
  Mim  Do7+   Si7         Mim    Do7+   Si7  Mim 
gatto se fai cosi tu mi fai diventare matto mi hai contagiato con il ritmo del tuo passo 
       Do7+      Si7   Mim   Do7+     Si7 
il gatto matto che si infila dentro al letto e per dispetto non mi fa dormire più 
Gatto se fai cosi tu mi fai diventare matto 
mi hai contagiato con il ritmo del tuo passo 
il gatto matto che si infila dentro al letto e per dispetto non mi fa dormire più 
 
Ehi Ehi lasciami entrare mi chiede per favore  
Ehi dai fuori c'è un cane che mi vuole fare male 
ehi ehi se mi vuoi bene non stare ad aspettare  
lasciami entrare sarò il gatto più fedele che tu abbia conosciuto mai 
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Biagio Antonacci 
Pazzo di Lei 

Intro-(Mim  Sim  Lam Si7) 
 
Mim                    Sim 
Lui..... lui è pazzo di lei 
        Lam                        Sim7 
e per questo che non sa più darsi pace 
Mim                      Sim 
Lui... lui è il gioco di lei 
        Lam                       Sim7 
tanto buona ma più furba di una zingara 
Mim                Sim 
Lui, lui è pazzo di lei 
       Lam                      Sim7 
pochi anni ma nel cuore tanto cinema 
 
      Mim         Lam 
Lei è sale.... fa male 
 Re                  Sol 
ma porta... quella cosa in più 
      Si7         Mim 
quando c'è poco sapore 
    Lam            Re 
a.. amore    è il sale 
     Sol 
di una vita che 
     Si7 
ha senso solo quando 
 
il godimento è buono e lento 
 
Mim  Sim  Lam Sim7 
 
Mim                   Sim 
Lui... lui è fatto di lei 
         Lam                           Sim7 
quando finge che potrà un giorno farne a meno 
Mim                 Sim 
Lui,.. lui è pieno di lei 
 LAm                                  Sim7 
Nei suoi occhi giallo grano che si perdono 
       Mim        Lam 
Lei è sale.... fa male 
    Re                Sol 
ma porta... quella cosa in più 
       Si7        Mim 
quando c'è poco sapore 
       Lam       Re 
a.. amore    è il sale 
     Sol 
di una vita che 
  Si7 
ha senso solo quando il godimento è buono e lento 
 
    Mim          Lam 
Lei è sale... fa male 
   Re              Sol 
ma porta... quella cosa in più 
   Si7            Mim 
quando c'è poco sapore 
     Lam        Re 
a.. amore    è il sale 
      Sol 
di una vita che 
   Sim7 
ha senso solo quando il godimento è buono e lento. 
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Sappi amore mio 
Intro -Lam 
 
Lam                Fa 
Questo sono io, tutta una vita per cercare di capire, 
        Rem 
il finto inverno misto o quasi eterno sole, 
   Sol              FA                Sol          Do Do9/DO 
cercare di capire se poi la fine è stata, meglio rinunciare. 
 
Lam               Fa 
Questo sono io, eppure inizio a bere ma non so finire 
    Rem                              Sol 
rifaccio cose che dovevano servire, a non ricadere, 
Fa     Sol       Do Do9/Do           Sol  FA   Sib SOl 
per non pagare più lo stesso errore,   tu...tu....tu.... 
 
Do               Lam 
Sappi amore mio,che s'avanza un pezzo di sto cuore,cuore tuo, 
      Fa       Sol 
tu dici si per sempre io per non morire ho tatuato te 
 
Do               Lam 
Sappi amore mio, che adesso io e te siam diventati noi, 
      Fa                                 Sol      Rem 
i giorni persi sono i giorni da rifare, senti amore mio... 
 
Sol   Rem   Sol SoL Sol4 Sib Fa 
Sappi amore....Sappi amore mio.... 
 
Lam 
Questo sono io, 
    Fa 
non sono mica da poter poi perdonare, 
   Rem 
dovresti credermi e sapermi accettare, 
 Sol               Fa     Sol 
te lo voglio dire, io più te,fa noi la somma, 
Fa Sol     Do/Do9               Sol  Fa   Sib   Sol 
io distratto e tu perfetta tu....tu...tu...tu.... 
 
Do  
Sappi amore mio, 
     Lam 
che s'avanza un pezzo di sto cuore cuore tuo, 
      Fa   Sol 
tu dici si per sempre io per non morire ho tatuato te 
 
Do                Lam 
Sappi amore mio, che adesso io e te siam diventati noi,  
      Fa 
i giorni persi sono i giorni da rifare,  
Sol                 Do Lam FA Sol...  
senti amore mio...    La la la.......      
Do         
Sappi amore mio,       
  Lam 
che il brutto tempo non è sempre un temporale, 
Fa 
che sei la pelle che ho deciso di tenere, 
SOl       Rem 
qui tra un pò nevica e.... 
Sol      Rem    Sol 
Sappi amore mio....sappi amore mio.... 
 
Lam 
Questo sono io. 
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Claudio Baglioni 
Crescendo e cercando 

 
Intro: Sim Sol Sol7+ (4 volte) 
 
Re             Sol/si 
Sono nato anch'io 
            La         Re  Re/do# 
sotto un passaggio di stel-le 
Sim          Sol6 
e nel cuore, Dio 
        La             Mi4 La 
fu come nella notte un tuo-no. 
Re              Sol/si 
Ho viaggiato il mio destino 
La       Re      Re/do# 
tra l'anima e la pelle, 
Sim            Sol6 
muta in ogni addio, 
           La           La9 La 
da solo il vento non ha suo-no. 
 
 
Sol                          La 
Io non chiedo un poco più di pane 
Sim          Fa#m7           Sol 
ma che tu lo mangi insieme a me 
Sol                        La 
e non credo che ci sia una pace, mai, 
Sim        Fa#m7        Sol 
se la pace non è dentro te. 
 
 
Sim La    Sol         Re 
E così crescendo e cercando 
Sim    La    Sol      Re 
via, altrove e come e quando 
Mim7 Re      Do       Sol 
troveremo infine, chissà, 
Mim       Fa#m7    Sol 
la via della felicità. 
Sim  La    Sol         Re 
Ogni dì crescendo e cercando 
Sim    La   Sol      Re 
si, ma dove, domani o quando 
Mim7  Re     Do       Sol 
prenderemo insieme la scia 
Mim       Fa#m7      Sol 
nel tempo della fantasia. 
 
 
Re         Sol/si 
Sono stato già 
           La         Re Re/do# 
in tutti i luoghi del mondo, 
Sim           Sol6 
in qualunque età 
        La            Mi4 La 
e mille storie quasi ugua-li. 
Re        Sol/si 
Ho volato là     nel sogno 
La        Re     Re/do# 
da sempre sullo sfondo, 
Sim        Sol6 
ma la vita va: 
            La         La9 La 
è appena un battito di a – li 
 
 

 
Sol                        La 
Io non spero che mi dia da bere 
Sim           Fa#m7      Sol 
chi non sa la sete che cos'è 
Sol                    La 
e sospiro per aver del bene se 
Sim          Fa#m7       Sol 
solo può far bene pure a te   
 
un soffio d'amore! 
 
Sim La    Sol         Re 
E così crescendo e cercando 
Sim    La    Sol      Re 
via, altrove e come e quando 
Mim7 Re      Do       Sol 
troveremo infine chissà 
Mim       Fa#m7    Sol 
la via della felicità 
Sim  La    Sol         Re 
Ogni dì crescendo e cercando 
Sim    La   Sol      Re 
sino a dove domani o quando 
Mim7  Re     Do       Sol 
prenderemo insieme la scia 
Mim       Fa#m7      Sol 
nel tempo della fantasia 
 
Strum: Mi Mi4 Mi Re La/do# Mi 
 
Sim La    Sol         Re 
E così crescendo e cercando 
Sim    La   Sol      Re 
sino a dove domani o quando 
Mim7  Re     Do       Sol 
prenderemo insieme la scia 
Mim       Fa#m7      Sol 
nel tempo della fantasia 
 
Crescendo e cercando 
Sim|      Fa#m7|     Outro 
la via della felicità 
 
Outro: Sim Sol Sol7+ (4 volte) 
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Alex Baroni 
(Sei tu o lei) Quello che voglio 

 
La       Mi                Fa#m7  Mi 
    Tu mi sorridi e so che sei  quello che voglio 
La       Mi                Fa#m7            Mi 
    all' improvviso penso a lei, quello che voglio 
La              Mi                Fa#m 
    voglio salire un po' di più 
                 Mi             Re 
    voglio cadere un po' più giù 
      La        Fa#m   Mi    Re 
quello che voglio da lei e da te 
 
La       Mi                Fa#m7  Mi 
     Un po' di sesso senza amore quello che voglio 
La       Mi                Fa#m7  Mi 
     forse l'affetto ed il calore quello che voglio 
La              Mi           Fa#m 
     Lei mi sorprende tu però 
              Mi              Fa#m 
     sei così bella che non so 
      La        Fa#m   Mi    Re 
quello che voglio, quello che non vorrei da lei e da te 
 
Sol       Re    Mim7    Sim        Do    Mim    Re 
   Sei tu o lei, ma tutte e due vorrei 
Sol       Re    Mim7    Sim         Do 
   sei tu o lei, adesso non saprei 
       sol    Do                     Sol    Mim  Re  Do 
quello che voglio, ma non rinuncerei a lei o a te. 
 
  E non c'è niente da capire, in quello che voglio 
  E non c'è niente da buttare, in quello che voglio 
  Il paradiso insieme a te 
  oppure all' inferno qui con me 
  Quello che voglio, quello che non vorrei, da lei e da te 
 
Sol       Re    Mim7    Sim           Do     Mim    Re 
   Sei tu o lei, ma tutte e due vorrei 
Sol       Re    Mim7    Sim         Do 
   sei tu o lei, adesso non saprei 
       sol    Do                     Sol    Mim  Re  Do 
quello che voglio, ma non rinuncerei a lei o a te. 
 
Sol       Re    Mim7    Sim           Do     Mim    Re 
   Sei tu o lei, ma tutte e due vorrei 
Sol       Re    Mim7    Sim         Do 
   sei tu o lei, adesso non saprei 
       sol    Do                     Sol    Mim  Re  Do 
quello che voglio, ma non rinuncerei a lei o a te. 
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Edoardo Bennato 
Stop America 

Mim  Sol  Re  La (4 volte) 
 
  Mim   Sol    Re     La 
Io ti avevo immaginata sempre ragazzina 
  Mim    Sol         Re       La 
sempre attenta a non calpestare i fiori quando cammina 
  Mim      Sol    Re     La 
enigmatica come Marily in baby doll 
  Mim      Sol        Re     La 
energetica come una dose di Rock & Roll 
  Mim   Sol     Re     La 
Improvvisamente tu mi appari mi appari ora 
  Mim   Sol      Re     La 
nelle vesti inconfondibili di una signora 
  Mim    Sol     Re      La 
con l'aria di chi parla parla parla e a volte strilla 
  Mim  Sol       Re      La    Mim  Sol  Re  La 
coi capelli freschi di tintura alla camomilla   stop stop  america 
  Mim   Sol    Re     La          Mim  Sol  Re  La 
non esagerare troppo con la severità      la   tua  musica 
  Mim   Sol    Re     La 
se tu urli cosi forte più non si sentirà 
  Mim     Sol     Re     La 
e se a scuola mi sembrava ferma all'ottocento 
  Mim   Sol       Re     La 
quando uscivo io con te volavo via col vento 
  Mim    Sol        Re     La 
con i suoni interplanetari di un juke box 
  Mim      Sol Re    La         Mim  Sol  Re  La 
coi colori della Twenty Century Fox        stop stop america 
  Mim   Sol    Re     La           Mim  Sol  Re  La 
non esagerare troppo con la severità       la  tua  musica 
  Mim   Sol     Re    La 
se tu urli cosi forte più non si sentirà 
Do   Re  La 
alla radio Elvis canta Blus men shoes 
Do  Re     La 
e la scintilla parte da li 
Do   Re     La 
una chitarra conta sempre più di una spada 
   Do      Re 
anche se c'è chi non la pensa cosi 
  Mim       Sol     Re      La 
da bambino il mio mondo era diviso in classi 
  Mim   Sol      Re       La 
ed il ricco regalava al povero i panni smessi 
  Mim   Sol        Re        La 
mentre si scannavano a trovare una soluzione 
  Mim   Sol        Re        La         Mim  Sol  Re  La 
è arrivato il blue jeans la vera rivoluzione      stop stop america 
  Mim   Sol    Re     La                  Mim  Sol  Re  La 
non esagerare troppo con la severità              la   tua  musica 
  Mim   Sol        Re    La Mim Sol Re La 
se tu urli cosi forte più non si sentirà  
  Mim   Sol   Re    La            Mim  Sol  Re  La 
tu c'hai regalato il rock e la fantasia           la   tua  musica 
  Mim   Sol       Re      La 
non potrà essere mai un valzer da vecchia zia 
  Mim   Sol     Re     La   
una volta mi sembravi un poco più colorata 
  Mim   Sol     Re      La   
e una parte dei colori li ho persi per strada 
  Mim   Sol     Re       La   
ma non voglio approfondire troppo la questione 
  Mim   Sol         Re       La   
perché quella che io sto cantando è una canzone 
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Sergio Cammariere 
Le porte del Sogno 

Intro: Lam  Sim  Mim  Re Do 
 
Mim  
Così l'autunno é già tra i rami 
Do 
E il vento batte sulle porte 
Mim 
Sarà vero che mi ami? 
Lam 
Ma l'amore è così strano 
 Re           Sol 
Certe volte non è come immaginiamo 
 
Do9                         Lam 
   C'é qualcosa nei tuoi occhi 
  Re 
Che non mi fa più dormire 
    Do 
Mentre il cielo del mattino 
          Sim 
Mi crollerà addosso 
 Lam    Lam7   Sim Re           Do 
Lasciando un segno del tempo che passa che cambia con te 
 Mim 
E cambia l'anima dentro me 
Lam 
Giro, giro 
 Re 
Sento i tuoi passi, solo i tuoi passi 
Sim 
Tremo, tremo     
Lam  Sim     Lam  Sim Do  Mim (le ultime tre corde) 
Su questa strada che porta lontano e tu non ci sei 
 
Mim 
E quanto ancora dovrò stare 
Do 
Qui seduto ad aspettare 
Mim 
Le mani a reggermi la fronte 
  Lam    Lam7   Sim Re           Do 
E poi sentirmi più solo ogni volta che parlo di te 
  Mim 
Così diversa ed uguale a me 
  Lam    Lam7   Sim Re           Do 
Amica e compagna tu questo sei sempre per me 
Lam 
Giro, giro 
 Re   Sol 
Camminerò e ti cercherò finché avrò respiro 
Lam  Sim     Lam  Sim Do  Mim (le ultime tre corde) 
Perché da solo non vivo stanotte ho bisogno di te 
 Mim 
In questo sogno impossibile 
Lam 
Giro, giro 
 Re   Sol 
Sento i tuoi passi, solo i tuoi passi Tremo, tremo 
Lam  Sim     Lam  Sim Do  Mim (le ultime tre corde) 
Mentre la notte ora scende e nel sogno ritorni da me 
 
Do    Re                       Mim 
Seguo i tuoi passi Solamente i tuoi passi  Seguo l'anima 
Do    Re                       Mim 
Seguo i tuoi passi Solamente i tuoi passi  Seguo l'anima 
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Per ricordarmi di te 
 
Intro 
Rem  Fa7+La  Sib   
Lam  Solm  Lam  Rem   
Fa  Sib   
Lam  Solm   
Lam  Sib7+  Lam  Solm Rem  La 
 
    Rem   Fa7+/La   Sib 
Per ricordarmi di te ombre trafiggono il mare 
Lam   Solm   Lam   Rem 
  Come le stelle che cadono e non si accendono più 
Fa        Sib 
    E passa un cielo di nuvole 
Lam   Solm 
Mentre mi piove nell'anima 
Lam  Sib7+   Lam  Solm    Rem   La 
   Sono stagioni che vanno lontano e non tornano più 
 
  Rem Fa7+   Sib 
Per ricordarmi di te della tua bocca di maggio 
Lam          Solm   Lam   Rem 
    Tutto era un gioco ma credimi non c'entra niente con te 
Fa   Sib 
   Perchè stanotte é la mia 
Lam         Solm 
   E devo andare lontano 
Lam        Sib7+   Lam   Solm    Rem  La  La7 
   Ovunque il vento mi porterà voglio vedere che c'è 
 
  Rem    Fa7+/La 
Per ricordarmi di te 
       Sib 
Sono salito su un treno 
   Lam    Solm   
Ed ho pensato che un giorno magari t'incontrerò 
   Lam     Rem 
Senza più niente tra noi 
Fa   Sib7+ 
   Senza passare da dove sai, dove sai 
Lam     Solm    Lam     Sib 
   Senza passare da dove sai quando i miei sogni saranno 
  Lam     Solm    Rem 
Rimasti ormai dietro di me 
  La    Rem 
Per ricordarmi di te 
  La    Rem 
Per ricordarmi di te 
  La    Rem 
Per ricordarmi di te 
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Cesare Cremonini 
Gongi Boy 

 
 
Fa     Lam7 Rem             Solm7      Do7  
 Gongi boy        verrà il tempo dove noi   
               Fa       Rem  Fa Rem   
staremo insieme Gongi boy   
Dom                  Sib 
 fidati di mamma lei sa bene quanto voglio bene a   
Fa     Lam7 Rem              Solm7       Do7  
 Gongi boy         quanti giochi ancora vuoi?   
                Fa       Rem Fa Rem  
ohh ma in cambio Gongi boy   
Dom                   Sib  
 lasciati cullare fino a quando non sarai piu' grande  
Rem  
 lasciami tornare nei tuoi   
Sol      Sib       SibM  
 sogni mentre sei distante    Gongi boy... ....  
 
Rem      Rem               Sib  
 A milioni di stelle domande farai  
            LA                Rem  
ma quante risposte che ancora vorrai  
          Rem          Sib 
lanciando i pianeti per aria dirai  
            LA              Sib  
non voglio divieti nè ora nè mai  
           Sib                 FA  
a milioni di donne il tuo nome dirai  
             Rem              Sib  Sib m  
ma a quante di queste l'amore darai?......  
 
Lab     Dom7 Fam             Sib         Re#7  
 Gongi boy         ogni rosa è un posto e noi   
               SOL#       FAm SOL# FAm  
dovremo un giorno Gongi boy   
Re#m                   DO#  
 lasciami pensare che mi stai cercando  
           DO  
per giocare coi cowboy   coi cowboy 
 
Rem      Rem               Sib 
 A milioni di stelle domande farai  
            La                Rem  
ma quante risposte che ancora vorrai  
          Rem           Sib  
lanciando i pianeti li ritroverai  
             LA                Dom    
per quanti segreti una bugia mi dirai   
 
     Fa Lam7 Rem            Solm7           Do7  
Gongi boy         manca poco al giorno in cui   
          Fa       Rem  Fa Rem   
volerò da Gongi boy ... 
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Marmellata #25 
RE-SOL (x8) 
 
RE                           SOL 
Ci sono le tue scarpe ancora qua ma tu te ne sei già andata 
RE                               SOL 
C'è ancora la tua parte di soldi in banca ma tu non ci sei più 
RE                           SOL 
C'è ancora la tua patente rosa Tutta stropicciata 
RE                          SOL      MIm    LA 
E nel tuo cassetto un libro letto e una Winston blu l'ho fumata 
 
(sempre RE-SOL) 
Ci sono le tue calze rotte la notte in cui ti sei ubriacata 
C'è ancora lì sul pianoforte una sciarpa blu 
Ci sono le tue carte,il tuo profumo è ancora in questa casa 
Proprio lì dove ti ho immaginata 
MIm-LA   RE RE7+ 
          C'eri tu 
 
SOL     FA#m                 RE  RE7+ 
Ahh..  Da quando Senna non corre più 
SOL    FA#m                 RE         RE7+ 
Ahh..  Da quando Baggio non gioca più 
MIm           FA#m   SOL 
Oh no no   Da quando mi hai lasciato pure tu 
                RE  SOL RE SOL   RE SOL 
Non è più domenica               Ma poi si dimentica 
RE              SOL 
Non si pensa Non si pensa più 
 
(sempre RE-SOL) 
Ci sono le tue scarpe ancora qua ma tu non sei passata 
Ho spiegato ai vicini ridendo che tu non ci sei più 
Un ragazzo in cortile abbraccia e bacia la sua fidanzata 
Proprio lì dove ti ho incontrata 
MIm-LA RE  RE7+ 
         Non ci sei più 
 
SOL 
Ahhhhhhhh 
FA#m                 RE  RE7+ 
Da quando Senna non corre più 
SOL 
Ahhhhhhhh 
FA#m                 RE         RE7+ 
Da quando Baggio non gioca più 
MIm 
Oh no no 
      FA#m   SOL 
Da quando mi hai lasciato pure tu 
                RE    SOL RE SOL 
Non è più domenica e non si dimentica 
 
RE-SOL 
RE-SOL 
 
(sempre RE-SOL) 
Ora vivo da solo in questa casa buia e desolata 
Il tempo che davo all'amore lo tengo solo per me 
Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata 
Quella che mi nascondevi tu 
MIm-LA  RE 
       L'ho trovata 
 
RE-SOL(x8)
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Simone Cristicchi 
Vorrei cantare come Biagio Antonacci 

stesso per giro per tutta la canzone 
MIbm-Sib (x2) MIbm-Sib-Si-Sib 
 
Vorrei cantare come Biagio Antonacci 
Vorrei pesare come Biagio Antonacci 
Firmare autografi alle fan, riempire i palasport 
E fare quel che fa Biagio Antonacci 
Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci 
Vorrei convivere con Biagio Antonacci 
Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison 
Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci 
 
Godo della stima dei miei simili 
e per quanto sia nostalgico non sono stato mai da Paolo Limiti 
I limiti che ho li riconosco 
sono cappuccetto rosso perso in questi sottoboschi artistici. 
Credici, mi dicono, credici e arriverai 
al Palalottomatica o al Festivalbar, 
fidati, mi dicono, fidati, ce la fai. 
Ma io mi sento un panchinaro condannato allo stand-by. 
Mi stimano tantissimo i colleghi cantautori 
i direttori generali e pure i produttori 
mi vuole bene questo pubblico di nicchia 
ma io mi sento piccolo come una lenticchia. 
 
Vorrei cantare come Biagio Antonacci 
Vorrei pesare come Biagio Antonacci 
Firmare autografi alle fan, riempire i palasport 
E fare quel che fa Biagio Antonacci 
Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci 
Vorrei convivere con Biagio Antonacci 
Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison 
Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci 
 
Pesante la tua musica leggera 
la trovi su cd, lp e su dischetti per tastiera 
mentre a me mi trovi in giro qualche sera 
in un locale dove fuori certamente non c’è fila. 
Purtroppo in cima alle classifiche non ci facciamo compagnia 
La costruzione di un successo è sempre un’alchimia di musica e di testo, 
tu sei un gran maestro, ti dedico ‘sto pezzo e spero che ricambierai la cortesia. 
 
Vorrei cantare come Biagio Antonacci 
Vorrei pesare come Biagio Antonacci 
Firmare autografi alle fan, riempire i palasport 
E fare quel che fa Biagio Antonacci 
Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci 
Vorrei convivere con Biagio Antonacci 
Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison 
Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci 
 
Sono bravo a scrivere canzoni, si, ma tu di più, ma tu di più, 
sono bravo a regalare le emozioni, si, ma tu di più, 
ma quanto tempo e ancora, io dovrò darci dentro 
quanto tempo e ancora mi viene da star male perché 
 
Purtroppo io non sono Biagio Antonacci 
Vorrei pesare come Biagio Antonacci 
Firmare autografi alle fan, riempire i palasport 
E fare quel che fa Biagio Antonacci 
Vorrei vestirmi come Biagio Antonacci 
Vorrei convivere con Biagio Antonacci 
Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison 
Con Rambo e Rocky, adesso è solo Biagio Antonacci. 
 
Purtroppo io non sono Biagio Antonacci
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Gigi D’Alessio 
Liberi da Noi

SIm           Mim 
Che cosa c'è  
        FA# 
sembra cosi scontato  
SIm         Mim 
Che cosa c'è  
        FA# 
è tutto programmato  
 
Rem       Solm 
Almeno tu  
La 
diventa più normale  
Rem     Solm 
Ammettilo  
         La           Rem 
si vive senza complicità  
     Solm              La           Rem 
lo sappiamo già da un pezzo che non va  
      Solm             La 
Ma perchè restare ancora insieme?  
 
SIm           Mim 
L'hai detto tu,  
        FA# 
l'amore vuole amore  
SIm        Mim 
Parliamone,  
           FA#             Sim 
vedrai il coraggio si troverà  
       Mim         FA#       Sim 
se parliamo sotto voce aiuterà  
       Mim         FA#        
a non dare troppo amaro a tutto...  
 
Rem            Solm    
Mai più star male  
LA          Rem 
Liberi da noi  
            Solm 
mai più studiare  
LA        Rem 
come vivere  
 
FA#m          Sim 
Lasciarsi andare  
     DO#         Fa#m 
in cose fatte mai  
           Sim 
Mai più sognare  
     DO# 
e chiedersi perchè  
 
FA#m                  Sim 
Restare amici non si può  
               DO#       FA#m 
per chi si è amato come noi  
                     Sim 
Magari poi non si sa mai  
           DO#        FA#m 
adesso è troppo presto  
         Sim 
Mai più tradire  
DO#        FA#m 
la mia fantasia  
 

          Sim 
Per poi morire  
DO#        FA#m 
nell'ipocrisia  
 
FA#m Sim DO# 
 
FA#m Sim DO# 
 
Dom         Fam 
La gente sai  
         SOL 
a volta conta niente  
DOm         Fam 
Diranno che  
         SOL               DOm 
non ero affatto l'uomo per te  
        FAm        SOL          DOm 
E gli stessi parleranno poi con me  
       FAm        SOL    
e ti lanceranno colpe addosso.  
 
RE#m      SOL#m  
Mai più star male  
LA#        RE#m 
Liberi da noi  
             SOL#m 
mai più studiare  
LA#      RE#m 
come vivere  
 
   SOLm      Dom 
Lasciarsi andare  
    RE         SOLm 
in cose fatte mai  
           DOm 
Mai più sognare  
     RE         SOLm 
e chiedersi perché  
                      Dom 
Restare amici non si può  
              RE         SOLm 
per chi si è amato come noi  
                     Dom 
Magari poi non si sa mai  
           RE        SOLm 
adesso è troppo presto  
 
SIm         MIm 
Mai più tradire  
FA#         SIm 
la mia fantasia  
           MIm 
Per poi morire  
FA#        SIm 
nell'ipocrisia  
 
           LAm        REm 
Dai vetri della vita mia  
         MI          LAm 
vedo l'amore andare via  
                        REm 
Per incontrarlo prima o poi  
            MI        Lam 
Ci lascia liberi da noi.  
Lam Rem Mi Lam Rem Mi Lam Rem Mi
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Pino Daniele 
Tempo di cambiare 

INTRO: Do9  Do9/Mib  Rem7   Sib9 
 
 Do9                       Do9/Mib 
|---------------------------------------------------| 
|-------------3------------------------3------------| 
|-------5-----------5------------5---------5--------| 
|----5----(5)----------5-------5---(5)--------5-----| 
|-3-------------------------6-----------------------| 
|---------------------------------------------------| 
 Rem7                      Sib9 
|---------------------------------------------------| 
|-------------3------------------------3------------| 
|-------5-----------5-------------5-----------------| 
|----3-----------------3-------3-----------5--------| 
|-5-------------------------------------------3-----| 
|---------------------------6-----------------------| 
 
         Do9          Do9/Mib 
C'è una strega dentro l'anima 
       Rem7          Sib9 
Che mi porta dritto a te 
      Do9       Do9/Mib      Rem7  Sib 
La sua magia e la sua pratica fanno di me 
     Do9          Do9/Mib 
Una preda da stanare 
       Rem7          Sib9 
Senza scampo e si va bene 
      Do9                Do9/Mib 
Non sarà la fine del mondo 
         Rem7    Sib 
Se ho toccato il fondo 
               Do9     Do9/Mib 
I need a new direction 
               Rem7   Sib9 
I need a new direction 
 
C'è una strega dentro l'anima 
Che  ogni giorno mangia un pò di me 
Ed è fuori da ogni logica ma forse c'è 
Un messaggio da capire,  
c'è una pista da seguire 
Noi facciamo tutti parte della stessa sorte 
I need a new direction 
I need a new direction 
 
Do               Do7+               Do7 
È tempo di cambiare di non lasciarsi andare 
             Fa 
Di vivere la vita cosi 
       Fam               Do 
Come un angelo o un assassino 
            Rem      Fa 
Ognuno nel suo passato 
Ognuno col suo destino 
 
|--------------------------------------------------| 
|-------4--6--6^8-----9--8--6--4--6----8--6---4--3-| 
|-5--7---------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
***************** 
(alza di un tono) 
***************** 
|-------------3-3^5-5----6--5-----3---5--3---------| 
|-3--3--5--6-------------------6-----------6--5--3-| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
 
 
 

 
 
  
 Re9                     Re9/Fa 
|------------0-----------------------0-------------| 
|-------3--------3--------------3---------3--------| 
|----2---------------2-------2---------------2-----| 
|-0-----------------------3------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
 Mim7                    Do9 
|------------0-----------------------0-------------| 
|-------3--------3--------------3---------3--------| 
|----0---------------2-------0---------------0-----| 
|-2------------------------------------------------| 
|-------------------------3------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
 
          Re9          Re9/Fa 
C'è una strega dentro l'anima 
         Mim7              Do9 
Che ogni notte mi parla di te 
Nel suo libro c'è una formula per me 
Che ho bisogno del tuo amore 
Ho bisogno di star bene 
Io non voglio indifferenza 
Voglio più coscienza 
I need a new direction 
I need a new direction 
 
Re              Re7+                Re7 
È tempo di cambiare di non lasciarsi andare 
             Sol 
Di vivere la vita cosi 
       Solm              Re 
Come un angelo o un assassino 
       Mim 
Ognuno nel suo mondo 
*********************** 
(diminuisce di un tono) 
*********************** 
Do               Do7+                 Do7 
È tempo di cambiare di non lasciarsi andare 
             Fa 
Di vivere la vita cosi 
       Fam               Do 
Come un angelo o un assassino 
            Rem      Fa 
Ognuno nel suo passato 
Ognuno col suo destino 
 
|--------------------------------------------------| 
|-------4--6--6^8-----9--8--6--4--6----8--6---4--3-| 
|-5--7---------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
 
|--------------------------------------------------| 
|-4---6--4--3^4^3--1--3----4--3--1-----------------| 
|-----------------------------------3--3^5---------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
|--------------------------------------------------| 
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Cristiano De Andrè 
Sul confine 

Fa#m  Do#m  La4  Si  
  Fa#m   Do#m    La4     Si 
Dentro a quella stanza      tutta in ombra ed in silenzio  
   Fa#m Do#m   La4     Si 
sale dal cuscino   il tuo sorriso lento  
   Mi   La   Si   Mi 
Non parlo perché non so non conosco le parole  
 La  Fa#m    Mi   Si 
non parlo perché tu sai   leggere nel cuore  
  Fa#m   Do#m  La4     Si 
E l'uomo in bianco dice di non stancarti troppo  
  Fa#m   Do#m  La4     Si 
tu appanni gli occhi e segui un sogno mai interrotto 
   Mi   La  Si  Mi 
E la battaglia infuria  fra angeli e demoni  
 La    Fa#m         Mi       Si 
tu lotta ancora a lungo non voglio che abbandoni 
 
  Mi   La       Fa#m     Si   Do#m   La 
Il più bello dei tuoi giorni devi attraversare 
   Fa#m     Mi     La 
la canzone tua più dolce è da cantare 
   Mi  Si 
tu non arrenderti così sul confine  
  Mi   La       Fa#m     Si    Do#m   La 
Il più verde dei tuoi mari devi navigare  
   Fa#m      Mi      La 
il più rosso vino devi ancora bere  
   Mi  Si  Fa#m  Do#m  La4  Si 
tu non fermarti proprio lì sul confine 
 
  Fa#m    Do#m     La4    Si 
E il caldo tornerà   e torneremo ancora  
  Fa#m     Do#m  La4      Si 
alla musica nei bar    a letto con l'aurora 
   Mi     La       Si  Mi 
a perderci a New York per ritrovarci a Roma  
 La    Fa#m      Mi   Si 
davanti a una vetrina col vento sulla schiena 
 
  Mi   La       Fa#m     Si        Do#m   La 
Il più bello degli amori che hai ancora da incontrare  
   Fa#m   Mi         La 
l'ultimo libro devi raccontare  
   Mi  Si 
combatti ancora un po' per me  sul confine 
 
Mi La Fa#m Si Do#m La Fa#m  Mi La Mi Si 
 
  Mi   La       Fa#m Si   Do#m   La 
Il più grande amico deve ancora accompagnare  
   Fa#m     Mi   La 
le lunghe estati insieme da viaggiare  
   Mi  Si 
tu aspettami soltanto un po' sul confine  
  Mi   La       Fa#m Si    Do#m   La 
Il più verde dei tuoi mari devi navigare  
   Fa#m  Mi      La 
il più rosso vino devi ancora bere  
   Mi  Si   
tu non fermarti proprio lì sul confine 
 
Mi La Fa#m Si Do#m La Fa#m  Mi La  
    Mi   Si    Mi La Fa#m Si Do#m La Fa#m  Mi La Mi Si 
Tu non arrenderti così sul confine
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Francesco De Gregori 
Ti leggo nel pensiero 

Intro: La Si Mi 
 
   La  Si   Mi 
Faccio a pugni con te, poi ti vengo a chiamare. 
    La Si      Mi 
Benedico e ringrazio e maledico il mondo, com'è. 
      La    Si     Mi 
E mi domando perché, ti dovrei cercare? 
Mi7     La   Si  Mi  
Tutte le volte che passi e ti fermi lontano, lontano da me. 
   La Si   Mi      La   Si   Mi  
Sarà come sarà, , se sarà vero, sarà come sarà. 
    La   Si      Mi    
E mi dirai "cammina" e mi nasconderai, la fine del sentiero,  
Mi7    La   Si  Mi 
però ti leggo nel pensiero. 
    La   Si  Mi 
Le mie chiavi di casa, puoi tenertele tu. 
        La   Si     Mi 
Per trovarmi, una stanza ed un pezzo di pane, non mi servono più. 
     La      Si   Mi 
Sarà che mi vedrai tremare durante il temporale 
Mi7    La  Si     Mi 
ed alzare la testa e bestemmiare quando torna il sole. 
       La    Si  Mi      La  Si  Mi 
Sarà come sarà, se sarà vero, Sarà come sarà 
       La    Si       Mi 
Sarà che inciamperò da qualche parte e poi ripartirò, da zero, 
Mi7 La  Si  Mi 
  però ti leggo nel pensiero. 
  Re      La   Mi  
Chiedimi perdono, per come sono  
    Re      La       Mi 
perché è così che mi hai voluto tu! 
 Re   La   Mi 
Prendimi per il collo,  prendimi per mano 
Re  La  Mi 
che non mi trovo più. 
    La Si   Mi 
Torno a casa la notte e non mi lasciano entrare. 
    La  Si   Mi 
E non trovo parole, e nemmeno ci provo a bussare. 
      La  Si   Mi 
Ma tu davvero puoi prendere il miele, e trasformarlo in pane? 
Mi7   La  Si  Mi 
Davvero sai pescare un uomo, perduto nel mare? 
    La  Si    Mi 
Sarà come sarà, se sarà vero.  
   La Si  Mi 
Sarà come sarà e mi vedrai davvero. 
    La  Si  Mi 
Poco prima dell'alba, quando il buio è più nero,  
 La  Si     Mi   La Si   Mi 
ti leggo nel pensiero. Ti leggo nel pensiero
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Il panorama di Betlemme 
FA#m MI RE MI FA#m (X 4) 
 
RE                      MI      FA#m 
Un uomo ferito alla schiena sulla sabbia si trascina 
RE                      MI      FA#m 
E sente la terra che chiama sente la notte che sta per venire 
RE                 MI      FA#m 
E dice Signore ti prego lasciami respirare 
RE                   MI      FA#m 
lasciami un po' riposare prima che devo morire 
 
FA#m MI RE MI FA#m 
 
RE                 MI      FA#m 
E dice Signore lo vedi questa mosca dispettosa 
RE                    MI      FA#m 
che vola sulla mia schiena e non ancora si posa 
 
FA#m MI RE MI FA#m (X 4) 
 
RE                   MI      FA#m 
Un uomo disteso per terra in una terra di frontiera 
RE                      MI      FA#m 
Che guarda la riva del fiume che piano piano diventa nera 
RE                      MI          FA#m 
E dice non era la mia intenzione rubare l'albero del pane 
RE                      MI        FA#m 
Ma non sono quel tipo di uomo che si arrende senza sparare 
 
FA#m MI RE MI FA#m 
 
RE                      MI        FA#m 
E adesso ridammi i miei gradi restituiscimi il comando 
RE                      MI            FA#m 
Che questa mosca continua a volare mentre mi sto dissanguando 
 
FA#m MI RE MI FA#m 
 
RE                      MI        FA#m 
E intanto le ombre si allungano e nascondono la spianata 
RE                  MI      FA#m 
Gli eserciti si riposano alla fine della giornata 
RE                    MI      FA#m 
E l'uomo che sta morendo prova a togliersi gli stivali 
RE                   MI      FA#m 
E dice Signore le mosche non dovrebbero avere ali 
 
FA#m MI RE MI FA#m 
 
RE                  MI      FA#m 
E dice Signore lo vedi il panorama di Betlemme 
RE                      MI      FA#m 
Questo cielo senza riparo questo sipario di fiamme 
 
FA#m MI RE MI FA#m
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Vai in Africa Celestino 
 
SOL                SOL4 
Pezzi di stella, pezzi di costellazione 
SOL                SOL4 
pezzi d'amore eterno, pezzi di stagione. 
SOL                SOL4 
Pezzi di ceramica, pezzi di vetro, 
SOL                SOL4 
pezzi di occhi che si guardano indietro. 
SOL                MIm 
Pezzi di carne, pezzi di carbone, 
RE                 DO 
pezzi di sorrisi, pezzi di canzone. 
SOL                SOL4 
Pezzi di parole, pezzi di parlamento, 
SOL                SOL4 
pezzi di pioggia, pezzi di fuoco spento. 
SOL                                 MIm 
Ognuno è fabbro della sua sconfitta 
                         RE                DO 
ognuno merita il suo destino... 
SOL                         RE           SOL 
chiudi gli occhi e vai in Africa, Celestino! 
 
SOL                SOL4 
Pezzi di strada, pezzi di bella città, 
SOL                SOL4 
pezzi di marciapiedi, pezzi di pubblicità. 
SOL                SOL4 
Pezzi di cuori, pezzi di fedi, 
SOL                SOL4 
pezzi di chilometri e pezzi di metri. 
SOL                MIm 
Pezzi di "come", pezzi di "così", 
RE                 DO 
pezzi di plastica, Pezzi di MTV. 
SOL                SOL4 
Pezzi di scambio, pezzi sotto scacco 
SOL                SOL4 
pezzi di gente che si tiene il pacco. 
SOL                                 MIm 
Ognuno è figlio del suo tempo, 
                   RE              DO 
ognuno è complice del suo destino... 
SOL                       RE       SOL 
chiudi la porta e vai in Africa,Celestino! 
 
SOL                SOL4 
Pezzi di storia, pezzi di divisione, 
SOL                SOL4 
pezzi di resistenza, pezzi di nazione. 
SOL                SOL4 
Pezzi di casa Savoia, pezzi di Borbone, 
SOL                SOL4 
pezzi di corda, pezzi di sapone. 
SOL                MIm 
Pezzi di bastone, pezzi di carota, 
RE                 DO 
pezzi di un motore contro pezzi di ruota. 
SOL                SOL4 
Pezzi di fame, pezzi d'immigrazione, 
SOL                SOL4 
pezzi di lacrime, pezzi di persone. 
SOL                                 MIm 
Ognuno è figlio della sua sconfitta, 
                         RE                 DO 
ognuno è figlio del suo destino... 
SOL                          RE            SOL 
butta la chiave e vai in Africa, Celestino! 
 
 
 

SOL                SOL4 
Pezzi di pericolo, pezzi di coraggio, 
SOL                SOL4 
pezzi di vita che diventano viaggio. 
SOL                SOL4 
Pezzi di Pasqua, pezzi di Natale, 
SOL                SOL4 
pezzi di bene tra pezzi di male. 
SOL                MIm 
Pezzi di mascalzone, pezzi che non sei altro, 
RE                 DO 
pezzi di velocità lungo pezzi d'asfalto. 
SOL                SOL4 
Pezzi di briciole, pezzi di vetrina, 
SOL                SOL4 
pezzi di colla da annusare, pezzi di diossina. 
SOL                         MIm 
Ognuno porta la sua croce, 
                         RE                      
DO 
ognuno inciampa nel suo cammino... 
SOL                        RE            SOL 
apri gli occhi e vai in Africa, Celestino! 
 
 
SOL                SOL4 
Pezzi di emozione che non si interrompe, 
SOL                SOL4 
pezzi di musica sotto le bombe. 
SOL                SOL4 
Pezzi di maggioranza, pezzi d'opposizione, 
SOL                SOL4 
pezzi di speranza e pezzi d'informazione. 
SOL                MIm 
Pezzi di ferro, pezzi di cemento, 
RE                 DO 
pezzi di deserto, pezzi di frumento. 
SOL                SOL4 
Pezzi d'incenso, pezzi di petrolio, 
SOL                SOL4 
pezzi di kerosene, pezzi di gasolio. 
SOL                         MIm 
Ognuno brucia come vuole, 
                  RE           DO 
ognuno è vittima ed assassino... 
SOL                         RE            SOL 
gira i tacchi e vai in Africa, Celestino! 
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Luca Di Risio 
Calma e sangue freddo 

Mim                    Sol          Do                   Si7 
Cerco di trovare la mia identità senza chiedere aiuto ma sono lontano 
  Mim                  Sol                 Do                  Si 
busso e non risponde n'anche a un'anima meno male che non ho paura del buio 
     Mim        Sol   Do     Si 
non ho niente per me ma non dispero 
  Mim                    Sol                Do                   Si7 
mangio solo pane e cattiveria ormai e non é un buon motivo per esserne fiero 
   Do   Si7  Mim  Sol 
cammino da solo e non mi volto mai.. 
 Do     Si     Mim 
non posso perdere 
   Do              Si7  Mim             Sol  Do     Si7 
disposto a sbagliare solo per crescere non soccombere 
 
           Mim       Sim7         Mim     Sim7 
ci vuole calma e sangue freddo..calma... yeh he 
           Mim       Sim7         Mim     Sim7 
ci vuole calma e sangue freddo..oh yo yo oh yo yo  
 Mim       Sim7         Mim    Sim7 
calma e sangue freddo calma yeh eh  
      Mim       Sim7   
ci vuole calma e sangue freddo..uo oh oh 
 
(Solo Voce..)     Do                      Si 
marco a uomo tutta l'aggressività ma non posso privarmi del nome che porto 
  Mim                    Sol            Do                   Si7 
conscio di una brutta popolarità perché a volte mi faccio giustizia da solo 
Mim         Sol  Do       Si 
odio nascondermi e mendicare 
  Mim                    Sol          Do                   Si7 
credo solo in quello che fa bene a me e non chiedo alla vita niente di speciale 
 
   Do   Si7  Mim  Sol    Do     Si      Mim 
cammino da solo e non mi volto mai..   continuo a correre 
   Do       Si7  Mim  Sol    Do        Si7 
disposto a sbagliare solo per crescere non socco…..Non soccombere 
 
           Mim       Sim7         Mim     Sim7 
ci vuole calma e sangue freddo..calma... yeh he 
           Mim       Sim7         Mim     Sim7 
ci vuole calma e sangue freddo..oh yo yo oh yo yo  
 Mim       Sim7         Mim    Sim7 
calma e sangue freddo calma yeh eh  
      Mim       Sim7   
ci vuole calma e sangue freddo..uo oh oh 
 
   Do          Si7     Mim       Sol     Do     Si7      Mim 
e prendo di mira il peggio il futile   gli stolti e tutti i re 
   Do          Si7     Mim       Sol           Do      Si7       
non presto favori per poi riceverne per non socco..non soccombere 
 
           Mim       Sim7         Mim     Sim7 
ci vuole calma e sangue freddo..calma... yeh he 
           Mim       Sim7         Mim     Sim7 
ci vuole calma e sangue freddo..oh yo yo oh yo yo  
 Mim       Sim7         Mim    Sim7 
calma e sangue freddo calma yeh eh  
      Mim       Sim7   
ci vuole calma e sangue freddo..uo oh oh 
     Mim Sim7  Mim  Sim7 
ci vuole calma e sangue freddo..oh yo yo oh yo yo  
Mim    Sim7     Mim Sim7 
calma e sangue freddo calma yeh eh  
     Mim Sim7   
ci vuole calma e sangue freddo..uo oh oh 
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Il mio amico vende il The’ 
 
Re               Sol  
 Corri vai a scuola, corri vai a scuola  
Re               Sol  
 sennò ti bocciano,  
Re               Sol  
 Devi studiare non ti drogare,  
Re               Sol  
 loro ti insegnano.  
Sim             Fa#m  
 E cosa comprare, e cosa pensare  
Sol              La 
tu devi essere libero,  
Sim        Fa#m  
 Per una donna bella ed ingorda  
Sol             La       Re  Sol Re Sol  
 che non si sazia mai, proprio mai.   
 
Re               Sol  
Corri al cantiere, corri al cantiere  
Re               Sol  
sennò ti cacciano,  
Re               Sol  
Devi sudare, devi rischiare,  
Re               Sol  
loro ti osservano.  
Sim             Fa#m  
Per guadagnare, per rifiutare  
Sol              La 
devi fermare l'attimo,  
Sim        Fa#m  
lungo una vita, lungo una strada  
Sol             La       Re  Sol Re Sol  
che non finisce mai, e non lo sai.  
 
  Re        Sol       Re  Sol  
Ma qui non ci sente nessuno,   
     Re        Sol    Re  Sol  
siamo tante stelle di fumo,   
      Re Sol     Fa# Sim  
che convivono, si tormentano,  
Sol  
sempre umilmente  
sempre umilmente  
La  
 sempre umilmente.  
 
Re               Sol  
Dice il mio amico, dice il mio amico,  
Re             Sol  
quello che vende il tè,  
Re             Sol  
che per campare devi inventare  
Re            Sol  
basta riflettere.  
Sim             Fa#m  
E vende il suo pacco pieno di gioia,  
Sol              La 
alle signore nobili,  
Sim        Fa#m  
quelle che non sanno fare niente,  
Sol      La       Re  Sol Re Sol  
ma sanno spendere vivere.  
 
 
 
 
 

Re               Sol  
E poi c'è una vecchina, una nonnina,  
Re               Sol  
che vive accanto a me,  
Re               Sol  
che ha lavorato per cinquant'anni  
Re               Sol  
E non ha niente per se.  
Sim        Fa#m  
Neanche un marito, che la consoli,  
Sol              La 
quando si sente fragile,  
vive da sola, parla da sola  
Sol          La      Re  Sol Re Sol  
e morirà così, sola   sola  
  Re        Sol       Re  Sol  
Ma qui non ci sente nessuno,   
     Re        Sol    Re  Sol  
siamo tante stelle di fumo,   
      Re Sol     Fa# Sim  
che convivono, si tormentano,  
Sol  
sempre umilmente  
sempre umilmente  
La  
 sempre umilmente.  
  Re        Sol       Re  Sol  
Ma qui non ci sente nessuno,   
     Re        Sol    Re  Sol  
siamo tante stelle di fumo,   
      Re Sol     Fa# Sim  
che convivono, si tormentano,  
Sol  
sempre umilmente  
sempre umilmente  
La  
 sempre umilmente. 
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Elisa 
Una Poesia anche per te 

Fa         Sol      Lam  Lam7 
Forse non sai quel che darei 
Fa            Sol  Lam  Lam7 
perché tu sia felice 
        Fa    Sol    Lam  Sol 
piangi lacrime di aria 
Do 
lacrime invisibili 
     Fa            Sol       Lam 
che solamente gli angeli san portar via 
Fa       Sol          Fa            Sol 
ma cambierà stagione ci saranno nuove rose 
 
  Do      Fa               Sol        Lam           Lam7 
E ci sarà dentro di te e al di là dell'orizzonte 
      Sol 
una piccola poesia 
Do       Fa             Sol      Lam           Lam7    Sol 
ci sarà, forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te 
 
Fa              Sol      Lam  Lam7 
Vorrei rinascere per te 
Fa              Sol  Lam  Lam7 
ricominciare insieme come se 
 Fa    Sol    Lam  Sol 
non sentissi più dolore 
Do 
ma tu hai tessuto sogni 
     Fa            Sol       Lam 
di cristallo, troppo coraggiosi e fragili 
Fa       Sol          Fa            Sol 
per morire adesso solo per un rimpianto 
 
  Do      Fa               Sol        Lam           Lam7 
E ci sarà dentro di te e al di là dell'orizzonte 
      Sol 
una piccola poesia 
Do       Fa           Sol      Lam    Lam7    Sol 
ci sarà, Dentro te e al di là dell'orizzonte una poesia anche per te 
     
Fa           Sol     Lam  Lam7 
Perdona e dimenticherai 
Fa           Sol     Lam  Lam7 
per quanto possa far male in fondo sai 
Fa        Sol    Lam  Sol 
che sei ancora qui 
Do 
e dare tutto è dare tanto 
     Fa              Sol         Lam 
quanto il tempo in cui il tuo segno rimarrà 
Fa               Sol          Fa            Sol 
questo nodo lo sciolga il sole come sa fare con la neve 
 
    Do      Fa               Sol        Lam           Lam7 
E ci sarà dentro di te e al di là dell'orizzonte 
      Sol 
una piccola poesia 
Do       Fa             Sol      Lam    Lam7    Sol   Lam 
ci sarà, forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te 
 
Anche per te  
Solo se  - (E sarà...) 
Per te - Anche per te 
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Niccolò Fabi 
E’ non è 

Dom  Fam Dom Fam  Dom  Fam Dom Fam 
 
Dom           Fam  Dom 
È una passione giocosa è un buon sentimento 
              Fam     Dom 
È uno sguardo e un pensiero che non si riposa 
         Fam                Dom    
È la vita che accade è la cura del tempo 
                      Fam 
E' una grande possibilità 
 
Lam     Mim          Lam   Mim     
Non è una sfida non è una rivalsa 
   Fa7+               Sol 
Non è la finzione di essere meglio 
Lam     Mim             Lam           Mim     
Non è la vittoria l'applauso del mondo 
   Fa7+               Sol    Dom  Fam Dom Fam 
di ciò che succede il senso profondo 
 
Dom           Fam  Dom 
È  il filo di un aquilone un equilibrio sottile 
              Fam     Dom 
non è cosa ma è come è una questione di stile 
              Fam     Dom 
non è di molti ne' pochi ma solo di alcuni 
                      Fam 
È  una conquista una necessità 
 
Lam       Mim          Lam   Mim     
Non è per missione ma nemmeno per gioco 
   Fa7+                      Sol 
Non è "che t'importa" Non è "tanto è uguale" 
Lam     Mim          Lam   Mim     
Non è invecchiare cambiando canale 
   Fa7+               Sol  Dom  Fam Dom Fam  Dom  Fam Dom Fam 
Non è un dovere dovere invecchiare 
 
Rem            Solm  Ren 
Sentire e fare attenzione ubriacarsi d'amore 
   Solm               Rem 
è una fissazione è il mestiere che vivo 
              Solm    Rem 
è l'inchiostro aggrappato a questo foglio di carta 
                      Solm  Sim     Fa#m  Sim Fa#m     
di esserne degno è il mio tentativo   oh  
 
Sim     Fa#im            Sim       Fa#m     
Non è la vittoria l'applauso del mondo 
   Sol7+               La   Rem Solm Rem Solm Rem Solm Rem Solm 
di ciò che succede il senso profondo 
 
Sim     Fa#im    Sim  Fa#m    Sim  Fa#m             
Non è non è non è non è non è non è non è…. 
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Tiziano Ferro 
Non me lo so spiegare 

Sim 
Un po' mi manca l'aria che tirava 
Sol    La                   Sim       Sol      La 
O semplicemente la tua bianca schiena..nananana 
Sim 
E quell'orologio non girava 
Sol    La                   Sim       Sol      La 
Stava fermo sempre da mattina a sera come me lui ti fissava 
Sim                        Sol          La            Sim Sol     La 
Io non piango mai per te non farò niente di simile... nononono 
Sim                 Sol      La       Re             Do#    Fa# 
Si, lo ammetto, un po' ti penso ma mi scanso non mi tocchi più 
Si                                   Mi 
Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare 
                   Fa#                     Si    Mi 
E credere di stare bene quando è inverno e te Togli le tue mani calde 
         Fa# 
Non mi abbracci e mi ripeti che son grande, 
Si          Mi          Fa# 
mi ricordi che rivivo in tante cose...nananana 
Si   Mi 
Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 
         Fa#                 Si                         Mi 
Che anche se non valgo niente per lo meno a te ti permetto di sognare 
                      Fa# 
E se hai voglia, di lasciarti camminare 
Si               Mi                         Fa#                 Si 
Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare ma vuoi dirmi come questo può finire? 
   Mi       Fa#            Si            Mi      Fa# 
Non me lo so spiegare Io non me lo so spiegare 
Sim 
La notte fonda e la luna piena 
Sol            La                   Sim       Sol      La 
Ci offrivano da dono solo l'atmosfera ma l'amavo e l'amo ancora 
Sim 
Ogni dettaglio è aria che mi manca 
Sol          La               Re         Do#               Fa# 
E se sto così sarà la primavera..ma non regge più la scusa... 
Si                                   Mi 
Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare 
                   Fa#                     Si         Mi 
E credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde 
         Fa# 
Non mi abbracci e mi ripeti che son grande, 
Si          Mi          Fa# 
mi ricordi che rivivo in tante cose...nananana 
Si                     Mi           
Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 
         Fa#                 Si                         MI 
Che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare... 
Si                                   Mi 
Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare 
                   Fa#                     Si         Mi 
E credere di stare bene quando è inverno e te togli le tue mani calde 
         Fa# 
Non mi abbracci e mi ripeti che son grande, 
Si          Mi          Fa# 
mi ricordi che rivivo in tante cose...nananana 
Si          Mi           
Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale 
         Fa#                 Si                     Mi 
Che anche se non valgo niente perlomeno a te ti permetto di sognare 
        Fa#           Si 
E se hai voglia, di lasciarti camminare 
        Mi 
Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare 
     Fa#           Si 
Ma vuoi dirmi come questo può finire? 
Mi     Fa#         Si                     Mi                  Fa#           Si 
Ma vuoi dirmi come questo può finire? Ma vuoi dirmi come questo può finire... 
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Sere Nere 
Intro-FA#-SI FA#-SI 
 
FA#   SI 
Ripenserai agli angeli 
FA#   SI 
Al caffè caldo svegliandoti 
  DO#         SI 
Mentre passa distratta la notizia di noi due 
FA#  SI 
Dicono che mi servirà 
FA#  SI 
Se non uccide fortifica 
  DO#   SI 
Mentre passa distratta la tua voce alla TV 
  SIm   DO# 
Tra la radio e il telefono risuonerà il tuo addio 
     FA#  DO# MIbm 
Di sere       nere 
     SIbm                         DO# 
Che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà 
    FA# DO# MIbm 
Puoi rima- nere 
   Sibm           DO#            FA#       SI      FA# SI 
Perché fa male, male male da morire   Senza te senza te Senza te 
 
FA#   SI 
Ripenserei che non sei qua 
FA#   SI 
Ma mi distrae la pubblicità 
  DO#         SI 
Tra gli orari ed il traffico lavoro e tu ci sei 
  SIm   DO# 
Tra il balcone e il citofono ti dedico i miei guai 
 
     FA#  DO# MIbm 
Di sere       nere 
     SIbm                         DO# 
Che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà 
    FA# DO# MIbm 
Puoi rima- nere 
   Sibm           DO#              FA#     SI       
Perché fa male, male male da morire     Senza te  
 
FA#     SI 
ho combattuto il silenzio parlandogli addosso 
FA#  SI 
E levigato la tua assenza solo con le mie braccia 
SI       DO# 
E più mi vorrai e meno mi vedrai 
    FA#     MIbm 
E meno mi vorrai e più sarò con te 
SI  DO# 
E più mi vorrai e meno mi vedrai 
SI 
E meno mi vorrai e più sarò con te 
     DO#                             FA#-SI [x2] 
E più sarò con te,con te,con te Lo giuro 
 
     FA#  DO# MIbm 
Di sere       nere 
     SIbm                         DO# 
Che non c'è tempo, non c'è spazio e mai nessuno capirà 
    FA# DO# MIbm 
Puoi rima- nere 
   Sibm           DO#           FA#      SI      FA# SI FA#  
Perché fa male, male male da morire   Senza te senza te Senza te 
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Ivano Fossati 
Il Bacio sulla Bocca 

 
Intro: Mi Si 
 
  Mi    Si 
Bella, che ci importa del mondo 
  La 
verremo perdonati te lo dico io 
       Fa#    Si 
da un bacio sulla bocca un giorno o l'altro. 
  Mi        Si 
Ti sembra tutto visto tutto già fatto tutto quell'avvenire già avvenuto 
  La 
scritto, corretto e interpretato 
   Fa#m  Si 
da altri meglio che da te. 
  Mi       Si 
Bella,non ho mica vent'anni ne ho molti di meno 
  La    
e questo vuol dire, capirai 
    Fa#m  Si 
responsabilità, perciò… 
  Mi       Si 
Volami addosso se questo è un valzer volami addosso qualunque cosa sia 
  La 
abbraccia la mia giacca sotto il glicine 
   Fa#m Si 
e fammi correre 
   Mi           Si 
inciampa piuttosto che tacere e domanda piuttosto che aspettare. 
Mi Si   Do#m  Mi 
Stancami e parlami abbracciami 
  La     Si 
guarda dietro le mie spalle poi  
Mi     Si Do#m     Mi 
racconta e spiegami 
  La   Do#m   La   Si  Mi   
tutto questo tempo nuovo che arriva con te. 
 
  Mi      Si 
Mi vedi pulito pettinato ho proprio l'aria di un campo rifiorito 
  La        
e tu sei il genio scaltro della bellezza  
Fa#m   Si 
che il tempo non sfiora 
   Mi 
ah, eccolo il quadro dei due vecchi pazzi 
   Si 
sul ciglio del prato di cicale 
   LA        Fa#m     Si  
con l'orchestra che suona fili d'erba e fisarmoniche ti dico 
 Mi    Si    Giro Mi Si La Fa#m Si 
Bella,che ci importa del mondo. 
 
Mi Si   Do#m  Mi 
Stancami e parlami abbracciami 
  La     Si 
fruga dentro le mie tasche 
  Mi     Si Do#m     Mi 
poi perdonami sorridi 
 La  Do#m 
guarda questo tempo  
 La   Si    Mi 
che arriva con te 
 Si    La    Do#m   La     Si    Mi  
guarda quanto tempo arriva con te. 
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Pane e coraggio 
 
Solm   Rem 
Proprio sul filo della frontiera 
   Solm   Rem 
il commissario ci fa fermare 
Solm   Rem 
su quella barca troppo piena 
Sib        La 
non ci potrà più rimandare 
    Solm     Rem 
su quella barca troppo piena 
    La     Rem  
non ci possiamo ritornare. 
 
Solm Rem Solm Rem Solm Rem 
Sib La Solm Rem La 
 
      Solm   Rem 
E sì che l'Italia sembrava un sogno 
  Solm   Rem 
steso per lungo ad asciugare 
  Solm    Rem 
sembrava una donna fin troppo bella 
 Sib  La 
che stesse lì per farsi amare 
  Solm    Rem 
sembrava a tutti fin troppo bello 
  La 
che stesse lì a farsi toccare. 
 
  Solm    Rem 
E noi cambiavamo molto in fretta 
  Solm   Rem 
il nostro sogno in illusione 
  Solm   Rem 
incoraggiati dalla bellezza 
Sib   La 
vista per televisione 
  Solm   Rem 
disorientati dalla miseria 
     La     Rem 
e da un po' di televisione. 
 
  Solm    Rem 
Pane e coraggio ci vogliono ancora 
  Solm   Rem 
che questo mondo non è cambiato 
  Solm    Rem 
pane e coraggio ci vogliono ancora 
 Sib   La 
sembra che il tempo non sia passato 
  Solm    Rem 
pane e coraggio commissario 
  Solm   Rem 
che c'hai il cappello per comandare 
  Solm   La 
pane e fortuna moglie mia 
 Sib   Rem 
che reggi l'ombrello per riparare. 
 
  Solm   Rem 
Per riparare questi figli 
  Solm   Rem 
dalle ondate del buio mare 
  Solm   Rem 
e le figlie dagli sguardi 
  
   Sib      La 

che dovranno sopportare 
  Solm   Rem 
e le figlie dagli oltraggi 
      La     Rem 
che dovranno sopportare. 
 
  Solm   Rem 
Nina ci vogliono scarpe buone 
  Solm  Rem 
e gambe belle Lucia 
  Solm   Rem 
Nina ci vogliono scarpe buone 
    Sib   La 
pane e fortuna e così sia 
  Solm   Rem 
ma soprattutto ci vuole coraggio 
  Solm   Rem 
a trascinare le nostre suole 
  Solm   Rem 
da una terra che ci odia 
 Sib  La 
ad un'altra che non ci vuole. 
 
(vocalizzo) 
Solm Rem Solm Rem  
Solm Rem Sib La Solm Rem La 
 
  Solm   Rem 
Proprio sul filo della frontiera 
  Solm   Rem 
commissario ci fai fermare 
  Solm   Rem 
ma su quella barca troppo piena 
 Sib  La  
non ci potrai più rimandare 
  Solm   Rem 
su quella barca troppo piena 
   La    Rem 
non ci potremo mai più ritornare. 
 
Solm Rem Solm Rem Solm Rem  
Sib La Solm Rem La 
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Max Gazzè 
Annina 

Intro: Mim  Mim7  Re  Do 
 
   Mim             Re           Do         Mim    
Se ho cambiato lo shampoo è per te amore mio  
                    Re      Do         Mim    
se ho cambiato città è per te amore mio  
                  Re         Do         Mim    
se ho cambiato divano è per te amore mio  
                Re         Do         Mim Mim7 Mim Mim7 
guarda quel cappottino lo prendo per te                  
Re     Do      Mim Mim7 Mim Mim7 Re Do 
lo faccio per te  
 
   Mim          Re        Do         Mim    
se ti porto al mare è per te amore mio 
                   Re      Do         Mim    
se ti porto a ballare è per te amore mio  
                    Re      Do         Mim    
se ti porto a Parigi è per te amore mio  
                Re         Do         Mim Mim7 Mim Mim7 
guarda quell'orsacchiotto lo prendo per te  
Re     Do      Mim Mim7 Mim Mim7 Re Do 
lo faccio per te  
 
Mim Mim7 Mim Mi7 Re Do (4v) 
 
   Mim          Re        Do         Mim   
se non bevo caffè è per te amore mio  
                    Re      Do         Mim   
se ascoltiamo Vivaldi è per te amore mio 
             Re      Do         Mim    
se non fumo più è per te amore mio  
                Re         Do         Mim Mim7 Mim Mim7 
guarda quel fiorellino lo prendo per te  
Re     Do      Mim Mim7 Mim Mim7 Re Do 
lo faccio per te  
 
Lam         Do           Lam           Do 
Annina miaaaa Annina mia Annina miaaaa Annina mia  
 
 
Mim Mim7 Mim Mi7 Re Do (4v) 
 
        Mim          Re        Do         Mim   
Se guardiamo il tramonto è per te Annina mia  
                   Re      Do         Mim  
Se contiamo le stelle è per te Annina mia  
                Re         Do             Mim  
ma se vuoi fare qualcosa per me amore mio 
         Re  Do Mim          Re Do     Mim         Re  Do     Mim 
stai zitta          stai zitta Annina mia  stai zitta amore mio  
         Re Do Mim Mim7 Mim Mim7 Re Do 
stai zitta           
         Re  Do Mim          Re Do     Mim         Re  Do     Mim   
stai zitta amore mio   stai zitta Annina mia stai zitta amore mio  
         Re  Do Mim          Re Do     Mim         Re  Do     Mim 
stai zitta             stai zitta Annina mia stai zitta 



Canzoniere Estate 2005 by  Mbutozone.it____________________________________________________27 

Irene Grandi 
Lasciala andare 

La                              Re 
Incontrollabile, imprevedibile, ma così labile, leggero come nuvole.... 
 
Fa#m              Sim7 
In mezzo alle pagine, 
Mi            La     mi     Fa#- 
di questo mio libro ci sei tu... 
              Sim7 
Davvero difficile, 
Mi              La    mi     re 
lasciare i ricordi e andare giù.... 
           La       Re             Fa#m 
Quasi sicuramente  tu mi dirai di no... 
Sol                 Re            Mi 
Ti chiedo solo un istante ancora un pò... ooohhhh 
 
La         Mi        Fa#m      Re 
Lasciala andare come va, come deve andare... 
La       Mi         Fa#m        Re 
è una cometa che sa già...dove illuminare.... 
 
Fa#-          Sim7 
Sarà l'abitudine... 
Mi              La    mi      Fa#m 
sarà che ogni giorno eri con me.... 
Fa#-        Sim7 
Indimenticabile... 
Mi         La      mi     re 
ancora mi vieni in mente eh... 
        La 
Così incessantemente... 
Re              Fa#m 
come una goccia che... 
Sol            re            mi 
cade leggera ma scava dentro me.... ooohhh.... 
 
La         Mi        Fa#m 
Lasciala andare come va, 
      Re 
come deve andare... 
La       Mi         Fa#m        Re 
è una cometa che sa già...dove illuminare.... 
 
La 
Incontrollabile, imprevedibile, 
Re 
troppo indelebile nelle mie molecole... 
La 
Ma così instabile, irriducibile, 
Re 
ma così labile, leggero come nuvole..... 
La 
Incontrollabile, imprevedibile, 
Re 
troppo indelebile nelle mie molecole... 
La 
Ma così instabile, irriducibile, 
Re 
ma così labile, leggero come nuvole..... 
 
La         Mi        Fa#m      Re 
Lasciala andare come va, come deve andare... 
La       Mi         Fa#m       Re 
è una cometa che sa già...dove illuminare.... 
 
La         Mi   Fa#m 
Lasciala andare 
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Gianluca Grignani 
Bambina Dallo Spazio 

MIm-Sol-Do-Si 
 
    MIm       Sol    Do     Si 
Dimmi dov'eri, ieri e prima 
    MIm       Sol       Do         Si 
sei arrivata con il volo di una piuma 
    Do           Lam                
così leggera,appariscente come nessuna 
    Do               Lam            Si 
mi sei apparsa come vita sulla luna, 
    MIm         Sol             Do         Si 
le mie cattive abitudini adesso 
    MIm             Sol            Do         Si 
dovrei cambiare perché dormi nel mio letto 
    Do             Lam                
dimmi se è solo di donna un dispetto 
    Do               Lam            Si 
o è per vedere se ho paura o se accetto 
 
        Mim                      Do 
ma tu lo sai che da quando aspetto te io.. ..io non dormo più.. 
        Sim                  Rem                Si 
Ma vivo a testa in su guardando il cielo blu da dove arrivi tu.. 
          Mim          Do                     
Come brilli sai..da che stella cadrai? Chissà di che galassia sei.. 
      SIm           Lam                Si            Mim 
E mi racconterai,dopo il tuo viaggio..bambina dallo spazio.. 
 
     MIm           Sol         Do         Si 
No non ci credere a quello che ti han detto 
     MIm      Sol        Do         Si 
che noi umani non amiamo affatto 
     Do             Lam           
tu non hai idea l'amore che metto.. 
     Do               Lam            Si 
Tu non hai idea è per te il mio rispetto 
  Mim 
ma come brilli sai.. 
         Do           Do 
Da che stella cadrai? Chissà.. Di che galassia sei.. 
  Sim                      Lam           Si           Mim 
Che mi racconterai, dopo il tuo viaggio..bambina dallo spazio 
 
     Mim7                 La7 
la strada è accesa ma di confusione 
      Mim7                 La7 
ne ho già vista tanta per fortuna 
     Mim7                 La7 
non basta questo a fare impressione 
      Mim7                 La7 
qui ad un passo e mezzo dalla luna 
            La                     Do 
mi son già sentito un perdente lo so cos'è.. 
 La7                            Mim            Si 
A volte non credi più a niente e poi arrivi tu    si tu 
 
        Mim                      Do 
ma tu lo sai che da quando aspetto te io.. ..io non dormo più.. 
        Sim                  Rem                Si 
Ma vivo a testa in su guardando il cielo blu da dove arrivi tu.. 
          Mim          Do                    
Come brilli sai..da che stella cadrai? Chissà di che galassia sei.. 
      SIm           Lam                Si            Mim 
E mi racconterai,dopo il tuo viaggio..bambina dallo spazio.. 
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Mango 
Ti porto in africa 

LAm  
Mi piacerebbe si, che tu passassi di qui  
                         DO5  
tra poco più di un attimo   
LAm  
e che portassi con te, non solo i tuoi perché  
                             RE5  
ne ho già dei miei da vendere   
LAm  
ma tu sei fatta così, tu prima dici si  
                      DO5  
ma pensi poi di perdere   
LAm  
quella tua verità, che sola sola sta  
                        RE5  
seduta e sempre in bilico   
 
LAm  
...sorprendimi quel po', tradisci i tuoi però  
                DO  
non continuare a credere  
SOL  
 che la filosofia, sia contro la poesia  
                REm REm#5(=xx0331) REm  
ma parte poi dall' anima -  
 
LA#                                      FA  
 L'ho raccontato al vento, che ti porto in Africa  
SOLm             DO           REm      REm#5 REm 
 gli ho raccontato tutto anche quello che non so -  
LA#                                      FA  
 L'ho raccontato al vento, che ti porto in Africa  
SOLm             DO      REm REm#5 REm  
 gli ho raccontato tutto 
 
LAm  
ummmh mi piacerebbe si, che tu passassi di qui  
tra poco più di un attimo  
LAm  
che riciclassi quei, progetti sugli dei  
              RE5  
toccandomi nell' intimo  
LAm  
vorrei poterti dire, quanto si fa scuro  
                   DO  
il mio orizzonte e' limpido  
SOL  
 se il cielo su di te, sospende nuvole  
                   REm  
che offuscano il mio credito  
 
LA#                                      FA  
 L'ho raccontato al vento, che ti porto in Africa  
SOLm             DO           REm  
 gli ho raccontato tutto anche quello che non so  
LA#                                      FA  
 L'ho raccontato al vento, che ti porto in Africa  
SOLm             DO           REm               REm REm#5 REm  
 gli ho raccontato tutto anche quello che non so  
 
LA#                                      FA  
 L'ho raccontato al vento, che ti porto in Africa  
SOLm             DO           REm  
 gli ho raccontato tutto anche quello che non so  
LA#                                      FA  
 L'ho raccontato al vento, che ti porto in Africa  
SOLm             DO           REm  
 gli ho raccontato tutto anche quello che non so 
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Marco Masini 
Nel mondo dei sogni 

FA#m-DO#m-FA#m-LA 
 
FA#m      DO#m 
Questa volta vedrai spegnerò le parole 
FA#m                      LA 
Per guardarmi attraverso i tuoi occhi 
FA#m               DO#m 
Ridi pure se vuoi Ma in un angolo del cuore 
FA#m                LA 
Ho scoperto i miei mille difetti 
FA#m         MI        FA#m 
Quante promesse ho tradito con te 
FA#m     MI        SI 
piccola vita che sai 
FA#m                  MI 
Le risposte ai perchè di una storia tutta mia 
FA#m         MI         SI 
Ma continui a girare il tuo film 
 
      DO#m             MI 
Dammi un attimo in più tutto quello che puoi 
SI             SOL#m 
La dolcezza di avere vent'anni 
          DO#m            MI 
Perché in fondo sei tu che mi coccoli e poi 
SI             SOL#m 
Ti diverti a cambiare programmi 
LA                                DO#m 
Tu che non sbagli e troppe volte m'insegni... lasciami qui... 
SI                         FA#m-DO#m 
Perché nel mondo dei sogni nei miei 
FA#m-LA 
Cogli la rosa e vivrai nel mondo dei sogni 
 
FA#m-DO#m-FA#m-LA 
Questa volta vedrai mi saprò innamorare del profumo di un'altra stagione 
Di una stupida idea lascia pure che sia la carezza di un'altra illusione 
 
FA#m         MI        FA#m                 FA#m       MI         SI 
E dolcemente scappare con te... io con te  Cambiando cuore e città 
 
DO#m-MI-SI-SOL#m 
Dammi un cielo più blu per non credere mai che il respiro del vento si fermi 
Perché in fondo sei tu a dipingermi e poi ti diverti a sbiadire i contorni 
 
LA                  DO#m 
Tu che non piangi e stringi in tasca i tuoi pugni lasciami qui... 
Sim                        FA#m-DO#m 
perché nel mondo dei sogni nei miei 
FA#m-LA 
Cogli la rosa e vivrai nel mondo dei sogni 
 
     DO#m             MI 
Dammi un attimo in più tutto quello che puoi 
SI             SOL#m 
E se dici davvero di amarmi 
          DO#m            MI 
Respirandomi tu... Prima o poi capirai 
SI             SOL#m 
che ho bisogno, ho bisogno di te 
LA                                DO#m                       SI 
Tu che non sbagli e troppe volte m'insegni... lasciami qui..Perché nel mondo dei sogni 
 
LA                    DO# 
Di te che sei bella e sorridendo mi svegli e dici di si... 
SI                         FA#m-DO#m 
perché nel mondo dei sogni nei miei 
FA#m-LA                                     FA#m-DO#m-FA#m-MI-FA#m 
Cogli la rosa e vivrai nel mondo dei sogni 
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L'uomo volante 
Mim  Do7+ 
Se ti avessi lo sai capirei la mia vita  
Re         Lam 
scoprendo dentro di me  
  Mim            Do7+ 
Con il senno di poi che ogni scelta sbagliata  
 Re  Lam 
mi conduceva da te  
 Do Re     Sol  Do9 
Così mi immagino già il tuo sorriso 
 Lam   Do   Si7  
E vedo accendersi noi 
 Mim     Do7+ 
Allo stadio in un bar in un gesto affettuoso  
 Re    Lam 
Che non ci capita mai 
       Sim         Re  
Vorrei regalarti un cielo d'agosto 
      La   Mi  
Che fa da cornice a una stella che va  
     Sim   Re 
Un sole nascosto che nasce da dentro  
       La  Mi 
E disegna il confine della tua libertà  
       Sim       Re 
Quel suono leggero di un nome importante  
 Sim     Fa#m 
Le ali di un uomo volante  
  Mi              Sim     Mi   Sim 
Per non nasconderti mai    dietro ai rimproveri miei 
     Fa#m    Re7+ 
E se tu fossi qui avrei anche il coraggio  
 Mi  Sim 
D'innamorarmi di lei  
 Fa#m    Re7+ 
Per parlarti così come infatti già faccio  
  Mi       Sim 
Anche se non mi ascolterai  
 Re         Mi      La        Re9  
Però saresti il mio unico orgoglio  
  Sim  Re    Do# 
la rondine che torna da sè...  
      Sim         Re  
Vorrei regalarti un mondo diverso  
   La   Mi  
Che ha fatto la pace con la sua crudeltà  
 Sim   Re 
Quel giusto rimorso che nasce sbagliando  
   La   Mi  
E conferma la forza di ogni fragilità  
    Sim          Re 
L'anarchico istinto di un cuore migrante  
Sim     Fa#m 
Le ali di un uomo volante  
Mi       Sim 
Per arrivare più su... (e cercare la tua margherita) 
Re                   La     Mi 
Di questa piccola vita  
                   Sim 
Dove più vero sei tu... (evitando ogni strada sbagliata) 
Re            La                   Mi               
Io vorrei regalarti l'infinito che dà 
  Sim Re 
Quel tenero abbraccio di un padre sognante  
Sim  Fa#m 
Che come un uomo volante 
 Mi  Sim 
Anche se tu non verrai 
 Mi             Sim     Re     Mi         Fa#m     
Saprà nel cuore chi sei  Io questo spero e vorrei 
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Paolo Meneguzzi 
Lei è 

Lam      Fa7+         Sol Lam 
Passa il tempo e la ritrovo qui come se non fosse andata mai via 
  Lam       Fa7+        Sol  Lam 
Mentre fruga tra gli armadi miei mette quel maglione enorme che so già 
  Lam      Fa7+        Sol    Fa7+ 
Camminare intorno dove è lei fare finta che non sono qui   per lei 
  Fa7+       Sol  Mi 
Ma è difficile convincersi che non è con me    lei 
    Fa     Sol     Lam       Mim 
Lei è il sole dentro me     L’amore che non c’è          
         Il sole dentro me      L’amore che non c’è  
Fa     Sol     Lam     Mim 
Il sogno che vorrei    La vita che farei 
       Il sogno che vorrei  
  Fa    Sol     Lam       Mim 
Lei è la luna dentro me      La pace che non c’è          
  La luna dentro me    La pace che non c’è 
  Fa   Sol     Lam      Sol 
La forza che vorrei         La forza che vorrei   Lei è 
 
(Solo Voce) 
Lei è il tempo che non passa mai Lei è l’ombra dentro i passi miei lei è 
 Lam    Fa7+    Sol   Lam 
Lei è luce in una lacrima Lei è fibra dentro l’anima lei è 
 Lam     Fa7+    Sol  Lam 
Lei è l’acqua della verità Lei è storia che non morirà mai   
 Lam    Fa7+      Sol  Mi        
Lei è musica nella follia Lei è poesia lei                                     
    Fa     Sol     Lam       Mim 
Lei è il sole dentro me     L’amore che non c’è          
         Il sole dentro me   L’amore che non c’è  
Fa     Sol     Lam     Mim 
Il sogno che vorrei    La vita che farei 
       Il sogno che vorrei  
  Fa    Sol     Lam       Mim 
Lei è la luna dentro me      La pace che non c’è          
  La luna dentro me    La pace che non c’è 
  Fa   Sol     Lam      Sol 
La forza che vorrei         La forza che vorrei   Lei è 
 Lam    Fa7+    Sol   Lam 
Lei è il tempo che non passa mai Lei è l’ombra dentro i passi miei lei è 
 Lam    Fa7+    Sol   Lam 
Lei è luce in una lacrima Lei è fibra dentro l’anima lei è 
 Lam     Fa7+    Sol  Lam 
Lei è l’acqua della verità Lei è storia che non morirà mai   
  Fa7+       Sol  Mi 
Ma è difficile convincersi che non è con me    lei 
    Fa     Sol     Lam       Mim 
Lei è il sole dentro me     L’amore che non c’è          
         Il sole dentro me   L’amore che non c’è  
Fa     Sol     Lam     Mim 
Il sogno che vorrei    La vita che farei 
       Il sogno che vorrei  
  Fa    Sol     Lam       Mim 
Lei è la luna dentro me      La pace che non c’è          
  La luna dentro me    La pace che non c’è 
  Fa   Sol     Lam      Sol 
La forza che vorrei         La forza che vorrei   Lei è 
    Fa     Sol     Lam       Mim 
Lei è il sole dentro me     L’amore che non c’è          
         Il sole dentro me   L’amore che non c’è  
Fa     Sol     Lam     Mim 
Il sogno che vorrei    La vita che farei 
       Il sogno che vorrei  
  Fa    Sol     Lam       Mim 
Lei è la luna dentro me      La pace che non c’è          
  La luna dentro me    La pace che non c’è 
  Fa   Sol     Lam      Sol 
La forza che vorrei         La forza che vorrei   Lei è 
 
Lei è Lei è il tempo che non passa mai Lei è l’ombra dentro i passi miei 
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Modena City Ramblers 
Ramblers Blues 

Re    Sol 
C'è bisogno di aguzzare la vista  
    Sim   Sol 
Per capire quali sono gli amici  
   Re    Sol 
Bisognerebbe restare svegli  
   Sim   Sol 
Per scoprire tutti i nemici  
  Re    Sol 
Ci vorrebbe un paio di scarpe nuove  
   Sim         Sol 
Per partire, per scappare lontano  
   Re    Sol 
E poi seguire una traccia sbagliata  
   Sim    Sol     
Perdersi meglio e non tornare più indietro  
   La    Sol 
Non c'è bisogno di una foto ingiallita  
    La    Sol 
Per vedere quanto siamo cambiati  
     Re  Sol  Sim  Sol 
Non c'è bisogno  
  Re    Sol 
Bisognerebbe fermarsi in tempo  
   Sim         Sol 
Non aver fretta ma rallentare  
  Re    Sol 
Bisognerebbe solo ascoltare  
   Sim   Sol   
o ancora meglio, cambiare canale  
    La    Sol 
C'è bisogno di stare attenti  
    La    Sol 
Nell'osservare la nostra storia  
    La    Sol 
Guardarsi indietro e poi capire  
    La    Sol 
Che c'è bisogno di più memoria  
     Re  Sol  Sim  Sol 
Si, c'è bisogno!  
   Re    Sol 
Ci vorrebbe una muta di corde nuove  
   Sim         Sol 
Per suonare sempre scordati  
   Re    Sol 
C'è bisogno di nuove canzoni  
   Sim         Sol 
Con parole per sognare più forte  
    La    Sol 
Bisognerebbe fare sogni grandiosi  
    La    Sol 
Oltre la noia e le nevrosi  
    La    Sol 
Avere cura, avere pazienza  
    La    Sol 
Di tutta quanta l'intelligenza...  
     Re  Sol  Sim  Sol 
Si, c'è bisogno!  
     Re  Sol  Sim  Sol 
C'è bisogno!  
     Re  Sol  Sim  Sol 
Si, c'è bisogno! 
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El presidente 
 
Intro LA- LA- DO SOL 
 
LA-                           MI-                LA-         MI- 
Non si fanno i conti in tasca (money) a El Presidente 
LA-                  MI-             LA-             MI- 
E' una storia già sentita (mentita) e poi non è importante 
LA-                MI-                  LA-         MI- 
Le lobby e gli interessi (offshore) sono l'invenzione 
LA-           MI-                   LA-      MI-       LA- LA- DO SOL 
Di quei giornalisti (audience) e dell'opposizione 
 
LA-                  MI-                  LA-          MI- 
Non dovete usare leggi (impeachment) contro El Presidente 
LA-                   MI-             LA-               MI- 
Le minacce di un complotto (golpe) vanno prese seriamente 
LA-                                  MI- 
Il suo volto per la strada è sicurezza e garanzia 
  LA-                            MI- 
Di chi con i suoi uomini cammina sulla via 
  LA-                 MI-        LA-           MI- 
Del Miracolo Economico che trasmetterà 
  LA-                 MI-       LA-    SOL 
Il segno di El Presidente sulla società 
 
DO                  SOL          MI                    LA- 
El Presidente, lo sai, vede, provvede, non sbaglia mai! 
DO                  SOL                 MI              LA- 
El Presidente, lo sai, con la sua squadra risolve i guai! 
 
(continua LA- MI- LA- MI-) 
Non potete dare colpe (halah) sempre a El Presidente 
Per ogni problema (trust) lui è qui presente 
Il nostro Presidente (caid) è uno che lavora 
Con la Democrazia, (freedom) il pubblico lo adora! 
Le promesse che ci ha fatto rappresentano la sfida 
Di un PAese che in passato ha conosciuto la deriva 
Date solo un po' di tempo per il risultato 
LA-              MI-       LA-          SOL 
Chi lo ha sostenuto verrà ricompensato 
 
 
DO                  SOL          MI                           LA- 
El Presidente, lo sai, vede, provvede, non sbaglia mai! 
DO                  SOL                 MI                   LA- 
El Presidente, lo sai, con la sua squadra risolve i guai! 
 
(continua  LA- MI- LA- MI-) 
Ogni guerra è santa (war) per il suo Ideale 
Ogni causa è giusta (right war) per il suo giornale 
Per la tua casa nuova c'è la sua immobiliare 
E la sua finanziaria per le rate da pagare 
I cinema proiettano i film di El Presidente 
Nel centro commerciale trovi il saldo conveniente 
Sul campo la sua squadra di frequente è la vincente 
Nei sondaggi la fiducia è consistente 
El Presidente operaio, El Presidente notaio 
El Presidente insegnante, El Presidente cantante 
E' Allenatore, è giocatore 
Ambasciatore, imperatore 
El Presidente petroliere, El Presidente consigliere 
El Presidente soldato, filoamericano 
El Presidente pacifista, El Presidente comunista! 
 
DO SOL MI LA- [x8] 
ama il tuo presidente! 
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Negramaro 
Mentre tutto scorre 

MIm  
 Parla in fretta e non pensar se   
LAm  
 quel che dici può far male  
RE7  
 perché mai, io dovrei, fingere, di essere   
SOL    SI  
fragile, come tu mi   
 
MIm  
 vuoi nasconderti in silenzi  
LAm  
 mille volte già concessi  
RE7  
 tanto poi, tu lo sai, riuscirei, sempre a   
 SOL            SI DO SI SI7  
convincermi che,tutto scorre  
 
MIm  
 Usami, straziami, strappami l'anima  
LAm  
 fai di me quel che vuoi  
                  RE7  
tanto non cambia l'idea che ormai ho di te verde coniglio   
SI            SI DO SI SI7  
 dalle mille  facce buffe  
 
MIm  
 Dimmi ancora quanto pesa  
LAm  
 la tua maschera di cera  
RE7  
 tanto poi tu lo sai si scioglierà  
         SOL            SI DO SI SI7  
 come fosse neve al sol mentre tutto scorre  
 
MIm  
 Usami straziami strappami l'anima  
LAm  
 fai di me quel che vuoi  
                  RE7  
tanto non cambia l'idea che ormai ho di te verde coniglio   
SI           SI DO SI SI7  
 dalle mille facce buffe  
 
MIm  
 Sparami addosso bersaglio mancato provaci ancora e' un campo minato  
LAm  
 quello che resta del nostro passato non rinnegarlo e' tempo sprecato  
RE7  
 macchie indelebili coprirle e' un reato scagli la pietra chi e' senza peccato  
SI                                      SI      DO           SI      SI7  
 scagli la pietra chi e' senza peccato scagliala tu perché e' tutto sbagliato  
 
MIm  
 Usami straziami strappami l'anima  
LAm  
 fai di me quel che vuoi  
                  RE7  
tanto non cambia l'idea che ormai ho di te verde coniglio   
SI            SI DO SI SI7  
 dalle mille  facce buffe  
 
MIm  
 Sparami addosso bersaglio mancato provaci ancora e' un campo minato  
LAm  
 quello che resta del nostro passato non rinnegarlo e' tempo sprecato  
RE7  
 macchie indelebili coprirle e' un reato scagli la pietra chi e' senza peccato  
SI                                      SI      DO           SI      SI7  
 scagli la pietra chi e' senza peccato scagliala tu perché e' tutto sbagliato 
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Estate 
LA-MI-SIm-DO#m-RE-MI 
 
La        Mi 
In bilico tra santi e falsi dei sorretto da 
Sim     DO#M    Re    La 
un’insensata voglia di equilibrio 
                   MI 
e resto qui sul filo di un rasoio 
             SIm         DO#m           RE         
ad asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò 
 
Sim             DO#m 
non senti che tremo mentre canto 
RE             Sim       LA              Sim 
Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi 
 
Sim              DO#m 
non senti che tremo mentre canto 
RE 
è il segno 

MI 
di un’estate che vorrei potesse non finire mai 
 
LA-MI-RE 
 
LA      MI 
in bilico tra tutti i miei vorrei non sento più 
Sim     DO#M    Re    La 
quell’insensata voglia di equilibrio 
             MI 
che mi lascia qui sul filo di un rasoio 
             SIm         DO#m           RE         
a disegnar capriole che a mezz’aria mai farò 
 
Sim             DO#m 
non senti che tremo mentre canto 
RE             Sim       LA              Sim 
Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi 
 
SIm              DO#m 
non senti che tremo mentre canto 
RE 
è il segno 

MI 
di un’estate che vorrei potesse non finire mai 
 
FA#m       FA#m/FA 
in bilico tra santi che non pagano 
  SIm     DO#m       RE       MI 
e intanto il tempo passa e passerai 
FA#m     FA#m/FA 
come sai tu 
FA#m/MI 
in bilico 
  SIm     DO#m       RE       MI               SIm-DO#m 
e intanto il tempo passa e tu non passi mai 
 
RE                   LA 
Nascondo questa stupida allegria 
SOL#m 
quando mi guardi 
SIm              DO#m 
non senti che tremo mentre canto 
RE 
è il segno 

MI 
di un’estate che vorrei potesse non finir 

MI 
vorrei potesse non finir 

MI                     LA  MI 
vorrei potesse non finire mai 
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Negrita 
Greta 

MIm SOL-MIm (x2) 
 
SOL 
Testa in giù, contorni a rovescio disperazione in heavy rotation 
MIm 
Londra dov'è? Londra non c'è! 
SOL 
Viaggi scalza per Liverpool Station col tuo bagaglio di malinconia 
MIm 
Che non va più via non va più via 
LAm 
Chissà se ti avessi avuta 
DO                         SOL 
Ma non ti ho avuta mai 
 
LAm 
Chissà se con il mio aiuto 
DO 
Ma non l'ho fatto mai... 
 
SOL                   SIb 
Il mondo di Greta non ha  non ha gravità 
DO              SOL-MIm 
non ha gravità 
 
SOL 
Pioggia scura e neanche la senti mille paure strette tra i denti 
MIm 
Londra dov'è? forse non c'è... 
SOL 
E vaghi sconvolta ogni giorno di più mentre i tuoi sogni stanchi... 
MIm 
Cadono, cadono, cadono giù... 
 
LAm 
Chissà se ti avessi avuta 
DO 
Ma non ti ho avuta mai... 
 
LAm 
Chissà se con il mio aiuto 
DO 
Ma non l'ho fatto mai... 
 
SOL   Sib 
Il mondo di Greta non ha 
      Do 
non ha gravità 
         SOL 
non ha gravità 
 
SOL       SIb 
Il mondo di Greta non ha 

  Do 
non ha gravità 
    SOL 
non ha gravità 
 
SOL 
Chissà se con il mio aiuto 
SIb      Do 
Ma non l'ho fatto mai... 
     SOL 
Non l'ho fatto mai... 
 
SOL           SIb 
Il mondo di Greta non ha 
               Do 
non ha gravità 
         SOL 
non ha gravità 
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Magnolia 
 
Intro: Fa#  Do# Sol#m Sib Fa# Do# Sol#m (arpeggiato 2 volte) Fa#  Sol#m (due volte) 
 
Fa#    Sol#m 
Lentamente scivola La tua mano su di te 
Fa#       Sol#m 
Quel tanto che basta per trasformare  Ogni carezza in un gemito 
Fa#      Sol#m 
Ti guardo accaldata contorcerti Tra le lenzuola umide 
Fa# 
Golosa ed implacabile 
Sol#m    Si  Sol#m 
Forza fammi male finchè vuoi    lo sai 
Fa#       Sol#m        
pioggia io sarò … per toglierti la sete… 
Fa#   Sol#m   
e sole salirò … per asciugarti bene… 
Fa#      Sol#m      
vento arriverò … per poterti accarezzare 
Fa#  Sol#m      Si          Fa#  (intro)  
ma se vuoi… se tu vuoi… tra fango e neve, fango e neve impazzirò! 
 
Fa#          Sol#m 
Ti ammiro per come ti approcci a questi anni mutevoli 
Fa#      Sol#m 
Mi piace quel tuo senso pratico la tua forza e l’ironia 
Fa#       Sol#m 
I cieli neri intorno a noi sono soltanto nuvole 
Fa# 
Che dolcemente soffi via 
Sol#m     Si     Sol#m 
E niente può far male più, lo sai… lo sai… 
 
Fa#   Sol#m       Do# 
pioggia io sarò   per toglierti la sete 
Fa#   Sol#m  Do# 
e sole salirò  per asciugarti bene 
Fa#      Sol#m     Do# 
vento arriverò  per poterti accarezzare 
Fa#  Sol#m      Si             Fa#  Sol#m Fa# Sol#m 6V 
ma se vuoi  se tu vuoi… tra fango e neve, fango e neve impazzirò.. Impazzirò  (solo) 
 
Fa#          Sol#m       Do# 
finche’ pioggia diverrò … per toglierti la sete… 
Fa#    Sol#m      Do# 
sole io sarò  per asciugarti bene 
Fa#     Sol#m       Do# 
vento arriverò  per poterti accarezzare 
Fa#      Sol#m    Si             Fa#   Sol#m  
ma se vuoi se tu vuoi tra fango e neve, fango e neve impazzirò   impazzirò  
Fa#  Sol#m   Fa#    Sol#m 
e pioggia io sarò    ieh ieh ieh  
Fa#      Sol#m    
per toglierti la sete, per asciugarti bene,  
Fa#    Sol#m 
per poterti accarezzare ma se vuoi , se tu vuoi…. 
 
Fa#     Sol#m 
fino alla fine, fino alla fine fino alla fine,  
 
fino alla fine fino alla fine 
Fa#        Sol#m 
fino alla fine fino alla fine  
          Fa#    Sol#m     Sfumare 
fino alla fine fino alla fine del mondo del mondo 
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Rotolando Verso sud 
Dom                                        Sib  FA  
Ogni nome un uomo, ed ogni uomo è solo, quello che   
    Dom                             Sib  FA  
scoprirà inseguendo le distanze dentro sé   
Dom                                         Sib  FA  
Quante deviazioni quali direzioni e quali no   
    Dom                               Sib  FA  
prima di restare in equilibrio per un po'   
 
Dom                       Sib           FA  
 Sogno un viaggio morbido dentro al mio spirito  
Dom                   Sib      FA  
e vado via vado via  mi vida così sia   
 
Dom               Sib       FA        Dom        Sib       FA 
Sopra a un'onda stanca che mi tira su mentre muovo verso Sud   
Dom             Sib    FA      Dom        Sib     FA 
Sopra a un'onda che mi tira su Rotolando verso Sud   
 
Dom                                        Sib  FA  
Continente vivo, desaparecido sono qua   
    Dom                             Sib  FA  
Sotto un cielo avorio, sotto nubi porpora   
Dom                                        Sib  FA  
Mille fuochi accesi, mille sassi sulla via   
    Dom                             Sib  FA  
Mentre un eco piano, da lontano sale su quaggiù   
 
Dom                       Sib           FA  
Un pianto lungo secoli che non t'immagini   
Dom                   Sib      FA  
E polvere di polvere di storia immobile   
 
Dom               Sib       FA        Dom        Sib       FA 
Sopra a un'onda stanca che mi tira su mentre muovo verso Sud   
Dom             Sib    FA      Dom        Sib     FA    Dom Sib FA Dom Sib FA 
Sopra a un'onda che mi tira su Rotolando verso Sud   
 
Dom                                      Sib    FA  
Ogni terra un nome ed ogni nome un fiore dentro me   
Dom                               Sib  FA  
La ragione esplode ed ogni cosa va da sè  
 
Dom             Sib       FA  
Mare accarezzami luna ubriacami  
Dom       Sib  Fa 
Rio Santiago Lima e Holguin, Buenos Aires Napoli   
Dom        Sib  
Rio Bahia Santiago e Holguin, Buenos Aires   
 
Dom               Sib       FA        Dom        Sib       FA 
Sopra a un'onda stanca che mi tira su mentre muovo verso Sud   
Dom             Sib    FA      Dom        Sib     FA 
Sopra a un'onda che mi tira su Rotolando verso Sud   
 
Dom            Sib  FA  Rip. 
Sol y sangre sexo y sur, Sol y sangre sexo y sur   
Sol y sangre sexo y sur, Sol y sangre sexo y sur   
 
Dom                Sib      FA   
La dignità degli elementi la libertà della poesia  
 Dom    Sib   FA  Dom 
al di là dei tradimenti degli uomini è magia, è magia è magia, è magia   
 
Sol y sangre sexo y sur, Sol y sangre sexo y sur   
 
Dom               Sib       FA        Dom        Sib       FA 
Sopra a un'onda stanca che mi tira su mentre muovo verso Sud   
Dom             Sib    FA      Dom        Sib     FA 
Sopra a un'onda che mi tira su Rotolando verso Sud   
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Nek 
Lascia che io sia 

Sim la 
 
Sim       Sol 
Io non ti chiedo niente 
Mim         la          Sim   sol 
il tuo saluto indifferente mi basta 
  Mim             la 
ma tu non puoi più farmi 
Sim       sol 
male da starci male 
Mim      la             Sim    sol 
non vali più di questa luna spenta 
  Mim  la       la     Sim 
ricorda che dicevi a me 
 
              sol 
Lascia che io sia 
 la                Sim 
il tuo brivido più grande 
           sol 
Non andare via 
la            Sim 
Accorciamo le distanze 
             Mim               la 
Nelle lunghe attese tra di noi 
             Sim 
Io non ho confuso mai 
   sol                    la 
Braccia sconosciute con le tue 
 
Sim la 
 
Sim        sol 
E parli e scherzi e ridi 
Mim         la 
ti siedi e poi mi escludi 
Sim    sol       Mim     la 
Sento addosso sorrisi che conosco 
Sim    sol 
sorrisi sulla pelle 
Mim           la         Sim  
quando eravamo terra e stelle 
  sol    Mim       la        la      Sim  
adesso se tu mi vuoi e se lo vuoi 
 
              sol 
Lascia che io sia 
la                       Sim  
il tuo brvido più grande 
              sol 
E non andare via 
la                    Sim  
accorciamo le distanze 
                  Mim 
Nelle lunghe attese tra di noi 
la                   Sim  
io non ho confuso mai 
sol                 la 
I tuoi pensieri mi sfiorano 
sol                           la 
ti vengo in contro e più niente è importante 
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Otto Ohm 
Oro nero 

 
Do#m       Sol#m       La  Si 
C'è una nuova luna stasera 
 Do#m       Sol#m         Fa#m    Si 
con un filo di voce io cerco di cantarla  
Do#m          Sol#m       La  Si 
sono io l'uomo con la valigia  
  Do#m           Sol#m              Fa#m     Si 
sempre pronto a partire sempre con la guardia alta  
 Fa#m     Sol#m       Do#m  Si  La 
e scrivo a fondo per vedere se è più profondo di questi occhi tuoi  
 Fa#m    Sol#m   Do#m      Sol#m 
e cercherò risposte che di certo non sapresti darmi mai  
 La    Si         
quando ami per davvero non ti basterà il futuro  
 Do#m    Fa#m   Si 
vuoi soltanto avere lei che vale più dell'oro nero  
 La      Si 
vuoi svegliarti la mattina respirare il suo cuscino  
 Do#m    Fa#m    Si 
fisso sul soffitto dire piano è tutto vero è tutto vero  
Do#m       Sol#m       La  Si 
C'è una nuova luna stasera  
Do#m       Sol#m         Fa#m    Si 
con un filo di musica cerco di offuscarla  
Do#m       Sol#m       La  Si 
per filtrare la luce cattiva  
Do#m       Sol#m         Fa#m   Si 
liberare la mente da ogni forma perversa  
Fa#m    Sol#m     Do#m  Si  La 
nei piccoli progressi della casa scaccerò le nostalgie  
Fa#m   Sol#m   Do#m      Sol#m 
eviterò le stupide allusioni tra le nostre gelosie  
La    Si         
quando ami per davvero basta poco per sognare  
Do#m    Fa#m   Si 
ed il motorino è un razzo che da te mi fa arrivare  
La      Si 
vuoi svegliarti la mattina e vederla riposare  
Do#m    Fa#m    Si 
per avere la certezza che non se ne vuole andare  
La    Si         
quando ami per davvero non ti basterà il futuro  
Do#m    Fa#m   Si 
vuoi soltanto avere lei che vale più dell'oro nero  
La      Si 
vuoi svegliarti la mattina respirare il suo cuscino  
 Do#m    Fa#m     Si 
fisso sul soffitto dire piano è tutto vero è tutto vero è tutto vero 
Do#m   Sol#m      Si 
e tutto vero quest'oro nero  
Do#m   Sol#m      Si 
è tutto vero quest'oro nero  
Do#m   Sol#m      Si 
è tutto vero quest'oro nero  
Do#m   Sol#m      Si 
è tutto vero quest'oro nero 
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Laura Pausini 
Come se non fosse stato mai amore 

 
INTRO  
MIm MIm6 MIm7 SIsus2 SIm SIsus4 SIm SIsus2  
 
 (prosegui come Intro)  
MIm         SIsus2  
 Ieri ho  capito che  
    MIm                  SIsus2  
e' da oggi che comincio senza te  
MIm        SIsus2  
e tu  l'aria assente  
    MIm                    SIm  
quasi come se io fossi trasparente  
 
   SIm        LA6          SOL7+  
E vorrei fuggire via e nascondermi  
       LA6  
da tutto questo   
 MIm             DO  
ma resto immobile qui  
        RE  
senza parlare  
       SOL    RE/FA#     MIm  
non ci riesco a staccarmi da te  
       DO           RE  
e cancellare tutte le pagine   
           SOL RE/FA# MIm   DO  
con la tua immagine e vivere  
RE                    FA#  
 come se non fosse stato mai amore  
 
MIm       SIsus2  
 Io  sopravvivrò  
MIm                 SIsus2  
adesso ancora come non lo so  
 MIm                      SIsus2  
il tempo qualche volta può aiutare  
   MIm            SIm  
a sentirsi meno male   
 
  SIm       LA6  
A poter dimenticare  
SOL7+            LA6  
ma adesso e' troppo presto e  
MIm           DO  
 resto immobile qui  
        RE  
senza parlare  
       SOL    RE/FA#     MIm  
non ci riesco a staccarmi da te  
       DO           RE  
e cancellare tutte le pagine   
           SOL RE/FA# MIm   DO  
con la tua immagine e vi____vere  
RE                    FA#  
 come se non fosse stato mai amore  
 
MIm SIsus2 (x2)  
 
MIm                 SIsus2  
 come se non fosse stato amore  
MIm                  SOLm  
 come se non fosse stato mai  
   SIm        LA6  
e vorrei fuggire via   
SOL7+        LA6  
vorrei nascondermi  

 
 MIm             DO          RE  
Ma resto ancora cosi' senza parlare  
    SOL    RE         MIm  
senza dirti non te ne andare  
         DO              RE  
non mi lasciare tra queste pagine...  
            MIm DO RE  
(STRUMENTALE)   
SOL    RE   MIm          DO  
e poi e poi e poi vi____vere  
RE                    FA#  
 come se non fosse stato mai amore  
 
(ripeti INTRO)  
MIm                 SIsus2  
 come se non fosse stato amore 
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Piero Pelù 
Prendimi così 

 
SOL#m  
Prendimi cosi'   
  DO#  
con tutti i miei colori  
SOL#m  
Se vuoi tranquillizzati   
  DO#  
la spada è sempre qui nel cuore  
     RE#                 DO#  
E la paura di volare mia   
 
SOL#m  
 
DO#                           SOL#m  
 Questo gioco brucia più del fuoco   
DO#  
 Questo gioco brucia più del fuoco  
 
SOL#m  
Prendimi cosi'   
  DO#  
con tutti i miei casini  
SOL#m  
e non è più il momento degli altri ora,   
 DO#  
ti chiedo di essere sincera   
      RE#  
io la paura di volare mia   
 DO#  
ti giuro l'ho buttata via   
 
FA#                    LA#  
 Lo stesso sangue abbiamo noi   
                     SI  
lo stesso cielo se lo vuoi   
                SOL#  
e volo nella tua magia,   
          SI FA#  
la mia energia   
                  LA#  
e ci sfioriamo l'anima   
                   SI  
forse le nostre verità   
                 SOL#  
possiamo farlo solo noi,   
              SOL#m  
non ci arrendiamo no  
 
DO#  
(Questo gioco brucia più del fuoco)  
SOL#m  
 Ma ora sembro il tuo trofeo allora   
DO#  
 (questo gioco brucia quanto il fuoco)  
 
SOL#m  
Prendimi cosi'   
  DO#  
che niente sarà mai più uguale   
SOL#m  
e riavviciniamoci anche se poi da   
DO#  
vicino nessuno è normale   
 
 

 
MI                     SI  
 Oltre i muri e contro i venti   
MI                SI           RE#  
 nella parte più selvaggia del tuo cuore   
 
FA#                    LA#  
 Lo stesso sangue abbiamo noi   
                     SI  
lo stesso cielo se lo vuoi   
                SOL#  
e volo nella tua magia,   
          SI FA#  
la mia energia   
                  LA#  
E ci sfioriamo l'anima   
                   SI  
forse le nostre verità   
                 SOL#  
possiamo farlo solo noi,  
           FA#  
che fantasia eh?   
 
                      SOL#  
Fino al limite e poi più su   
                    SI  
nel più profondo dei blu   
                     SOL#  
ma tu non c'hai creduto mai   
          SOL#m  
e combattiamo  
 
DO#  
(Questo gioco brucia più del fuoco)  
SOL#m  
 Ma ora sembro il tuo trofeo allora   
DO#  
 (questo gioco brucia più del fuoco) 
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Max Pezzali 
Eccoti 

E||-----------0-----------------3--2----|  
B||--------3-----3-----------3--------3-|  
G||-----2-----------2-----2-------------|  
D||--0-----------------0----------------|  
A||-------------------------------------|  
E||-------------------------------------|  
 
E||-----------0-----------------3--2----|  
B||--------3-----3-----------3--------3-|  
G||-----2-----------2-----2-------------|  
D||--0-----------------0----------------|  
A||-------------------------------------|  
E||-------------------------------------|  
 
Re               Si-     Sol  
Eccoti sai ti stavo proprio aspettando   
Re                Si-     Sol  
ero qui ti aspettavo da tanto tempo   
Mi- La Mi-  La       Fa-  
tanto che stavo per andarmene   
Sol             La Sol  
e invece ho fatto bene   
Re           La          Si-  
sei il primo mio pensiero che  
           Sol La  
al mattino mi sveglia   
Re       La        Si-  
l'ultimo desiderio che   
         Sol La  
la notte mi culla   
Sol    Re            La  
sei la ragione più profonda   
      Sol La  
di ogni mio gesto   
Sol        Re         La  
la storia più incredibile  
Sol La Re Sol Re  Sol  
che conosco   conosco   
 
eccoti come un uragano di vita   
e sei qui non so come tu sia riuscita   
prendermi dal mio sogno scuotermi   
e riattivarmi il cuore   
 
sei il primo mio pensiero che   
al mattino mi sveglia   
l'ultimo desiderio che   
la notte mi culla   
sei la ragione più profonda   
di ogni mio gesto   
la storia più incredibile   
che conosco   
 
eccoti anche ora che non sei in casa   
tu sei qui mi parlavi per ogni cosa   
gli oggetti sembrano trasmettermi   
l'amore nello sceglierli   
 
eccoti finalmente sei arrivata   
e sei qui non sai quanto mi sei mancata   
speravo tu esistessi però non immaginavo tanto   
 
sei il primo mio pensiero che   
al mattino mi sveglia   
l'ultimo desiderio che   
la notte mi culla   
sei la ragione più profonda   
di ogni mio gesto   
la storia più incredibile   
che conosco  conosco  conosco conosco  conosco  conosco 
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Il mondo insieme a te 
STRUM. Do#m  Mi  Si  Do#m  Mi  Si 
 
Do#m            Mi        Si 
Forse non sarei   come sono adesso 
Do#m             Mi          Si 
forse non avrei   questa forza addosso 
Do#m             Mi               Si 
forse non saprei   neanche fare un passo 
La               Si         La 
forse crollerei   scivolando in basso 
      Do#m             Mi                      Si                
e invece tu sei qui   e mi hai dato tutto questo 
      Do#m           Mi                        Si 
e invece tu sei qui   e hai rimesso al proprio posto 
Do#m            Mi                  Si 
i più piccoli   pezzi della mia esistenza 
La               Si                  La 
componendoli   dando loro una coerenza 
Mi                   Si         Do#m     La           Mi 
Com’è bello il mondo insieme a te     mi sembra impossibile  
             Si         Do#m     La        Si             La      Mi Si 
che tutto ciò che vedo c’è   da sempre solo che  io non sapevo come fare 
                 La        Mi     Si 
per guardare ciò che tu mi fai vedere 
Mi                Si            Do#m 
Com’è grande il mondo insieme a te 
    La        Mi        Si        Do#m 
è come rinascere  e vedere finalmente che 
     La         Si          La      Mi Si 
rischiavo di perdere   mille miliardi e più di cose 
                      La     Mi        Si      Do#m   Mi  Si 
se tu non mi avessi fatto dono di dividerle con me 
Do#m              Mi        Si 
Forse non avrei   mai trovato un posto 
Do#m                Mi          Si 
forse non potrei   regalarti un gesto 
Do#m                Mi               Si 
forse non saprei   neanche cosa è giusto 
La                 Si         La 
forse non sarei   neanche più rimasto 
      Do#m             Mi                   Si                
e invece tu sei qui   sei arrivata per restare 
      Do#m            Mi                        Si 
e invece tu sei qui   non per prendere o lasciare 
Do#m                    Mi                          Si 
ma per rendermi   ogni giorno un po’ migliore 
La                      Si           La 
insegnandomi    la semplicità di amare 
Mi                   Si        o#m     La             Mi 
Com’è bello il mondo insieme a te    mi sembra impossibile  
          Si         Do#m     La         Si 
che tutto ciò che vedo c’è da sempre solo che 
         La      Mi Si                   La        Mi     Si 
io non sapevo come fare  per guardare ciò che tu mi fai vedere 
Mi                     Si         Do#m 
Com’è grande il mondo insieme a te 
    La        Mi           Si        Do#m 
è come rinascere   e vedere finalmente che 
     La           Si         La      Mi Si 
rischiavo di perdere  mille miliardi e più di cose 
                     La     Mi            Si    La7+  Fa#  Mi  Si  La7+  Fa#  Re 
se tu non mi avessi fatto dono di dividerle con  me 
Mi                      Si       Do#m 
Com’è grande il mondo insieme a te 
    La         Mi              Si      Do#m 
è come rinascere    e vedere finalmente che 
     La          Si             La      Mi Si 
rischiavo di perdere  mille miliardi e più di cose 
                 La     Mi            Si         Do#m   Mi  Si 
se tu non mi avessi fatto dono di dividerle con   me 
Do#m  Mi  Si  Do#m  Mi  Si (ad libitum sfumando) 
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Pooh 
Capita quando capita 

re  do 
Capita quando capita e non conosce limiti 
sol   la               sol 
Così come un temporale in Africa 
re     do 
E te ne accorgi subito che non ti puoi difendere 
   sol        la                   sol 
Lo sai e ti metti in pace l’anima. 
re           do 
Lei ti spiazza ad ogni mossa e non ti è successo mai 
sol  re 
Però stavolta è proprio diverso. 
  do 
Fino a ieri ci ridevi, avevi le tue strategie 
      sol  re 
Con tutto sempre sotto controllo 
sim   sol 
Arriva lei ( di quale razza non lo sai ) 
   mi 
Comunque lei ( e ti domandi come mai ) 
        la 
Soltanto lei ti confonde le idee dal cuore in giu… 
   re        do 
Capita quando capita e il cuore fa l’acrobata 
     sol             la                 sol 
Su e giu senza rete e senza regole. 
re  do 
E ti riscopri fragile con la coscienza in bilico 
sol       la  sol              re do sol la 
Su e giu tra chi sei e vorresti essere… 
 
re  do 
Dire basta che ti costa tanto tutto poi s’aggiusta 
   sol   re 
E aggiungi un altro nome alla lista. 
           do 
Ed invece è un chiodo fisso è lei che fa la differenza 
   sol     re 
E non riesci più a farne senza 
sim   sol 
Arriva lei ( e chi l’avrebbe detto mai ) 
         mi 
Comunque lei ( e ti trasforma e non lo sai ) 
             la 
Soltanto lei ti confonde le idee di più, di più. 
 re       do 
Capita quando capita è una questione chimica 
sol    la          SOL 
Se c’è tutto il resto è inevitabile. 
re      do 
Cambi le carte in tavola, fai danni irreparabili 
     sol      la         sol                    la 
Ma sai che ti meriti di vivere, di vivere….. 
sol 
E il primo non sei tu, nemmeno l’ultimo 
la 
Che prova dire di no ma senza farcela 
re  sim                             sol 
Se l’amore punta su te puoi fare quello che vuoi 
         la 
Tanto ci cascherai…….. 
       re          do 
RIT: Capita quando capita ma se succede è il massimo 
      sol               la           sol 
Che poi sembra quasi di rinascere 
re                            do 
Io l’ho capito subito che stavi per sconvolgermi 
          sol           la           sol 
E son qui, sono pronto per arrendermi…arrendermi!!! 
 
STACCO: re do so re 
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Povia 
Quando i bambini fanno oh 

 
                     SI                FA#  
Quando i bambini fanno Oh c'è un topolino,   
                   SOL#m                MI  
Mentre I bambini fanno Oh c’è un cagnolino   
                       SI  
Se c’è una cosa che ora so  
                     FA#  
ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero  
SOL#m                             MI  
che da' un bacino, a un agnellino.   
                     SI  
Tutti i bambini fanno "Oh, dammi la mano  
 FA#  
perché mi lasci solo"  
                   SOL#m  
Sai che da solo non si può,  
                           MI  
senza qualcuno nessuno può diventare un uomo.  
                      SI  
Per una bambola o un robot-bot bot  
                 FA#  
magari litigano un po’  
              SOL#m  
ma col ditino, ad alta voce,  
              MI  
almeno loro eh fanno la pace  
 
         SI  
Così ogni cosa è nuova. e’ una sorpresa  
      FA#  
proprio quando piove  
            SOL#m                  MI  
i bambini fanno Oh guarda la pioggia   
 
                      SI  
Quando i bambini fanno Oh   
                  FA#  
Che meraviglia! Che meraviglia!"  
         SOL#m  
Ma che scemo vedi però, però  
MI  
 e mi vergogno un po’  
                      SI  
perché non so più fare oh 
             FA#  
e fare tutto come mi piglia  
                 SOL#m  
perché i bambini non hanno peli,  
              MI  
né sulla pancia né sulla lingua.  
 
    SI  
I bambini sono molto indiscreti  
                FA#  
ma hanno tanti segreti, come i poeti  
   SOL#m  
Nei bambini vola la fantasia  
                 MI  
e anche qualche bugia, 'oh mamma mia, bada'  
       SI  
Ma ogni cosa è chiara, trasparente  
            FA#  
che quando un grande piange  
            SOL#m  
i bambini fanno "Oh  
                             MI  

ti sei fatto la bua, e’ colpa tua!"  
 
 
                      SI  
Quando i bambini fanno Oh 
                  FA#  
Che meraviglia! Che meraviglia!"  
         SOL#m  
Ma che scemo vedi però, però  
MI  
 e mi vergogno un po’  
                      SI  
Perché non so più fare oh  
                       FA#  
Non so più andare sull’altalena,  
                           di un fil di lana  
SOL#m                     MI  
Non so più fare una collana 
 
SI FA# SOL#m MI  
Na na na na na  
 
MI  
Finchè i cretini fanno (eh) (STOP)  
Finchè i cretini fanno (ah)  
                         SI  
Finchè i cretini fanno boh  
FA#  
e tutto il resto è uguale  
                  SOL#m  
Ma se i bambini fanno Oh  
MI  
 Basta la vocale  
                 SI  
Io mi vergogno un po’  
                    FA#  
Invece i grandi fanno no  
                SOL#m  
Io chiedo asilo, io chiedo asilo  
                MI                    SI  
come i leoni, io voglio andare a gattoni 
 
            FA#  
E ognuno è perfetto  
SOL#m  
uguale il colore  
        MI  
Evviva i pazzi che hanno capito  
             SI  
cos’è l’amore   
            FA#  
E’ tutto un fumetto  
             SOL#m  
di strane parole   
             MI  
che io non ho letto  
 
                     SI  
Voglio tornare a fare oh   
                     FA#  
(voglio tornare a fare oh)  
SOL#m  
 perché i bambini non hanno peli  
        MI  
né sulla pancia, né sulla lingua   
SI FA# SOL#m MI
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Raf 
In tutti i miei giorni 

 
REsus4add9(=xx0030)      SOL6  
Il tempo scorre o non trascorre mai  
LAm7      SOL6 SOL*  
 a volte non esiste  
 REsus2                SOL SOL6add9  
per questo non ha cancellato   
           LAm LAsus2(=02030) LAm  
tutti i miei giorni -  
     SOL SOLadd9(3x0230) SOL  
con te --  
      REm7 SOL LAm7  SOL  
 
REsus4add9          SOL6  
La strada scorre e sale l'ansia che  
LAm7      SOLadd9  
 io non saprò nascondere  
REsus2          SOL6add9  
c'è sempre un'emozione nuova  
      LAm SOL4 SOL  
nel rivederti   
 
REsus2  SOL6  
 No, non ti chiederò  
LA#7+         DO  
 se resterai un giorno o solo un'ora  
REsus2 SOL6  
 Se, puntualmente siamo  
  LA#             DO  
all' ultima puntata della nostra storia  
 
REm  SOL  
 Adesso no  
     LA#7+           DO  
non mi importa niente, niente al mondo  
REm      SOL  
 Incognite, malinconie  
LA#        DO  
 lasciate il posto in questo   
REm7         SOL  
 cuore che va  
       LAm         FA  
che attraversa la città  
REsus2   SOL  
 Non fermatemi  
  LAm       SOLadd9  
sto per raggiungerti  
 
      REm7 SOL LAm7  SOL  
               
 REsus2            SOL6  
Il tempo scorre inesorabile  
LAm7              SOLadd9  
 tu non ci sei, stavolta non verrai  
REsus2            SOL6add9  
 ed i ricordi sbattono in faccia  
                  LAm    SOL  
come il treno che sfreccia.   
 
REsus2 SOL6  
 Ma, che sarà di noi  
LA#7+             DO  
 se tutto è stato oppure non c'è stata   
REsus2  SOL  
 mai, la coscienza   
   LA#  
di poter toccare insieme  
  DO                   MIm  
il cielo in una stanza  

 
 
MIm         LA  
 Chissà, chissà  
     DO          RE  
resto solo con le mie domande  
MIm       LA       DO  
 patetiche, inutili,   
           RE      MIm  
purtroppo indispensabili  
      LA       SIm        SOL  
Adesso che, sono solo, sono io  
MIm       LA       SIm      LA  
 a non credere ad un laconico addio  
 
           MIm        LA  
Tu non smetterai di essere  
           SIm             SOL  
il centro di tutti i miei pensieri  
           MIm           LA  
e di tutti i sogni quelli più  
SIm      LA  
 veri  
          MIm             LA  
Se mi cercherai, se ti sentirò  
          SIm       SOL  
se non ci incontreremo mai  
          MIm        LA  
comunque io ti ritroverò  
 SIm  
in tutti i miei giorni  
 
MIm7 LA SIm7 LA  
   (a sfumare)  
 
capo al 1° tasto 
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Francesco Renga 
Angelo 

Re dim: 020101 
Mib/Si: x45343 (se fate il Mib x65343 riuscite meglio nel passaggio) 
Si7/La: x04242 
Mi7/Re: xx0100 
 
Sol#- 
Notte fonda Senza luna 
Re#- 
E un silenzio che mi consuma 
Re dim 
Il tempo passa in fretta E tutto se ne va... 
Fa#           Si      Do#    Fa# 
preda degli eventi e dell'età 
Fa#7        Si 
Ma questa paura per te 
Sib 
non passa mai 
 
Mib   Fa-   Sol- 
An____ge____lo 
Sol#     Sol-    Do- 
prenditi cura di lei 
Sol#  Sol-   Do- 
Lei   non   sa 
  Sib        Mib   Sib         Do- 
vedere al di là di quello che da 
  Sib     Mib Mib/Si      Sol# 
E l'ingenuità è parte di lei... 
Sol#-          Mib 
Che è parte di me 
 
Cosa resta 
Del dolore 
E di preghiere, se Dio non vuole? 
parole vane al vento 
Ti accorgi in un momento: 
Siamo soli... è questa la realtà? 
Ed è una paura che... non passa mai 
Angelo, prenditi cura di lei 
Lei non sa vedere al di là di quello che da 
 
Si 
E tutto il dolore 
     Si7/La 
Che grida dal mondo 
Mi 
Diventa un rumore 
     Mi7/Re 
Che scava, profondo... 
Si             Mi    Fa#   Si Si7/La 
Nel silenzio di una lacrima 
 
Mi Fa#- Sol#- La Sol#- Do#- 
 
La Sol#- Do#- Si        Mi      Si       Do#- 
Lei non sa vedere al di là di quello che da 
Si       Mi Mi7/Re      La 
L'ingenuità è parte di lei 
La-            Mi 
Che è parte di me
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Come te 
SIm - MIm - SOL - LA - SIm 
  
SIm                           MIm 
Dimmi come, arrivati fino a qui  
                 SOL LA       SIm 
Troveremo il modo di sopravvivere  
                                MIm 
Il tuo nome resta scritto dentro me  
                SOL  LA         SIm 
Come una ferita che, non si chiude.  
     SOL 
Come Te  
                 RE 
Come fare finta che  
                   FA#-      SOL 
Come l'aria se non c'è posso vivere  
     SOL  
Come noi 
                      RE  
Come il mondo intorno che 
    FA#- SOL  
Gira ancora senza fine  
 SIm SOL LA SIm SOL LA  
Dimmi come  Dimmi come  
  
      SIm         MI-  
Dimmi come, dimmi come riuscirai  
    SOL 
A pensare ancora a noi  
  LA  SI- 
E non morire  
    SOL 
Come Te  
                 RE 
Come fare finta che  
                   FA#-      SOL 
Come l'aria se non c'è posso vivere  
     SOL  
Come noi 
                      RE  
Come il mondo intorno che 
    FA#- SOL  
Gira ancora senza fine  
 SIm SOL LA SIm SOL LA  
Dimmi come  Dimmi come  
 SIm SOL LA SIm SOL LA  
Dimmi come  Dimmi come  
 
      SIm   SOL     LA  
Trovo nuove parole per te  
    SIm    SOL            LA 
La canzone però è sempre uguale 
     SIm       SOL        LA             SIm SOL LA 
E non c'è una ragione perché fa ancora male  
              RE  (sfumare con il RE mettendo il mignolo sul MI cantino) 
Male  ...  come te  
  FA#-  SOL 
ComeTe  
     SOL  
ComeTe  
                 RE 
Come fare finta che  
                          FA#-  SOL 
Come il tempo che non c'è più  
         FA#-   SOL 
Che non c'è più  
  
SIm SOL LA SIm SOL LA  
Dimmi come  Dimmi come  
 SIm SOL LA SIm SOL LA  
Dimmi come  Dimmi come



Canzoniere Estate 2005 by  Mbutozone.it____________________________________________________51 

Vasco Rossi 
E.. 

Intro Mim – Do – Sol - Re x2 
 
Mim  Do 
E..  vuoi da bere? 
Mim                  Re9 
vieni qui,tu per me te lo dico sottovoce 
Sol 
amo te 
Lam 
come non ho fatto in fondo 
Do              Re9 
con nessuna resta qui un secondo 
 
Mim  Do 
E .. se hai bisogno 
Mim             Re9 
e non mi trovi cercami in un sogno 
Sol 
amo te 
Lam  Do 
quella che non chiede mai 
Re9 
non se la prende se poi non l'ascolto 
 
Sol Sim 
E.. uoe 
   Do   Sol 
sei un piccolo fiore per me e l'odore 
Sim 
che hai 
   Do                 Sim 
mi ricorda qualcosa va beh 
 Do   Sol     Do 
non sono fedele mai forse lo so 
 
Mim  Do 
E.. quando sento 
Mim                          Re9 
il tuo piacere che si muove lento 
Sol 
è un brivido 
Lam 
tutte le volte che il tuo cuore 
Do              Re9 
batte col mio poi nasce il sole 
 
Sol Sim 
E.. uoe 
 Do   Sol 
ho il pensiero che parla di te tutto muore 
Sim 
ma tu 
 Do                   Sim 
sei la cosa più cara che ho 
Do                       Sol 
e se mordo una fragola mordo anche te 
 
Sol Sim 
E.. uoe 
   Do   Sol 
sei un piccolo fiore per me e l'odore 
 Sim 
che hai 
   Do                 Sim 
mi ricorda qualcosa va beh 
 Do                  Sol 
non sono fedele mai ora lo so 
 
Mim-Do Mim
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Come Stai 
 
Intro:Sol-Fa 
 
Sol Fa   Sol Fa 
Forse non lo dici però lo fai 
Sol Fa   Sol Fa 
E questo non è onesto,vero 
Sol Fa   Sol Fa 
Forse non lo dici però lo sai 
Sol Fa   Sol Fa 
E non andrai in paradiso 
Sol Fa 
Paradiso 
Sol Fa 
Mhhh... 
Sol Fa 
Paradiso 
 
Sol Fa   Sol Fa 
Forse non lo dici però lo fai 
Sol Fa   Sol Fa 
E questo non è mica bello 
Sol Fa   Sol Fa 
Forse non lo dici però lo sai 
Sol Fa   Sol Fa 
E quindi sei un recidivo 
 
Dom 
Come stai? 
Sib 
Ti distingui dal luogo comune 
Fa Sol# 
Ti piace vivere come vuoi 
Mib Sib  Fa 
E vuoi rispondere solo a te 
 
Sol Fa   Sol Fa 
Forse non lo dici però lo sai 
Sol Fa   Sol Fa 
Che prima o poi rimani solo 
Sol Fa   Sol Fa 
Tu non li capisci,ma tutti lo sai 
Sol Fa   Sol Fa 
Hanno messo la testa a posto 
 
Dom 
Come stai? 
Sib 
Ti distingui dal luogo comune 
Fa Sol# 
Ti piace vivere come sei 
Mib Sib  Fa 
E risponde solo a te 
 
Dom 
Come stai? 
Sib 
Ti distingui dal luogo comune 
Fa Sol# 
Ti piace vivere come vuoi 
Mib Sib  Fa 
E risponde solo a te 
 
Dom-Sib-Fa-Sol#-Mib-Sib-Fa 
 
Sol-Fa (x4) 
 
 
 
 
 
 

Do 
Tu non li capisci, 
Fa 
ma tutti lo sai 
Do 
Hanno messo la testa 
Fa 
a posto 
 
Dom 
Come stai? 
Sib 
Ti distingui dal luogo comune 
Fa Sol# 
Ti piace vivere come vuoi 
Mib Sib  Fa 
E risponde solo a te 
 
Dom 
Come stai? 
Sib 
Ti distingui dal luogo comune 
Fa Sol# 
Ti piace vivere come sei 
Mib Sib 
E risponde solo 
Mib Sib 
E rispondi solo 
Mib Sib Fa 
E rispondi solo a te 
 
Dom-Sib-Fa-Sol#-Mib-Sib-Fa (x4)



Canzoniere Estate 2005 by  Mbutozone.it____________________________________________________53 

Daniele Silvestri 
Il mio nemico 

Intro:Lam  Mi Lam Mi Lam Mi Lam Mi Lam MI (due volte) 
  
              Lam                      Mi                   Lam                      Mi     
Finché sei in tempo tira e non sbagliare mira probabilmente il bersaglio che vedi è solo l’abbaglio 
    Lam                              Mi                Lam                          Mi 
di chi da dietro spera che tu ci provi ancora perché poi gira e rigira gli serve solo una scusa 
        Lam                       Mi               Lam                      Mi 
la fregatura è che è sempre un altro che paga e c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga 
        Lam                     Mi               Lam                      Mi 
però chissà come mai qualsiasi cosa accada  nel palazzo lontano nessuno fa una piega 
           Lam                          Mi           Lam                  Mi 
serve una testa che cada e poi chissenefrega  la prima testa di cazzo trovata per strada 
           Lam                       Mi             Lam        
serve una testa che cada e poi chissenefrega la prima testa di cazzo trovata per strada 
 
          Lam                    Mi          Lam                        Mi 
se vuoi tirare tira ma non sbagliare mira probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio 
      Lam                               Mi            Lam                       Mi 
di chi da dietro giura che ha la coscienza pura ma sotto quella vernice ci sono squallide mura 
         Lam                  Mi              Lam                 Mi 
la dittatura c'è ma non si sa dove sta  non si vede da qua, non si vede da qua 
       Lam                      Mi            Lam               Mi 
la dittatura c'è ma non si sa dove sta  non si vede da qua, non si vede da qua 
 
          Lam           Mi              Lam         Mi         Lam            Do    
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa nella fondina tiene le carte visa   
Fa                     Mi 
e quando uccide non chiede scusa 
         Lam           Mi          Lam           Mi      Lam         Do            Fa   
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa nella fondina tiene le carte visa 
         Mi              Lam 
e quando uccide non chiede scusa 
 
         Lam                         Mi           Lam                       Mi 
e se non hai morale e se non hai passione se nessun dubbio ti assale perché la sola ragione 
           Lam                       Mi             Lam                        Mi 
che ti interessa avere è una ragione sociale soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare 
      Lam                             Mi              Lam                    Mi 
non farla nel mio nome non farla nel mio nome che non hai mai domandato la mia autorizzazione 
         Lam                 Mi                   Lam                  Mi 
se ti difenderai non farlo nel mio nome  che non hai mai domandato la mia opinione 
             Lam            Mi                  Lam                      Mi 
finché sei in tempo tira e non sbagliare mira  (sparagli piero, sparagli ora) 
          Lam               Mi                  Lam                      Mi 
finché sei in tempo tira e non sbagliare mira  (sparagli piero, sparagli ora) 
  
         Lam           Mi              Lam           Mi 
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa 
         Lam           Do                Fa                     Mi 
nella fondina tiene le carte visa   e quando uccide non chiede scusa 
          Lam           Mi       Lam             Mi 
il mio nemico non ha divisa ama le armi ma non le usa 
         Lam           Do                     Fa               Mi 
nella fondina tiene le carte visa  e quando uccide non chiede scusa 
 
       Lam        Mi         Lam         Mi 
il mio nemico non ha nome non ha nemmeno religione 
   Lam    Sol    Mi  Lam        Lam    Sol    Mi  Lam      
e il potere non lo logora    il potere non lo logora 
 
  Lam         Do        Fa      Mi 
il mio nemico mi somiglia è come me 
   Lam       Do                Fa              Mi 
lui ama la famiglia e per questo piglia più di ciò che da 
 
Lam       Do             Fa                     Mi 
e non sbaglierà ma se sbaglia un altro pagherà 
   Lam  Sol    Mi  Lam         Lam  Sol    Mi  Lam  Lam Mi   
e il potere non lo logora il potere non lo logora
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Riccardo Sinigallia 
Bellamore 

 
Intro su vocalizzo: Mim Lam Mim Lam Sim Mim Lam Sim Mim 
  
Lam 
BellAmore  
  Mim 
che tieni i segreti  
Lam 
dei tuoi ricordi  
Sim           Lam Mim 
Sei come un'onda che non ha confini  
Lam           Sim 
ti allontani e poi ritorni ancora  
 Lam Mim 
per questo sei sola  
Lam 
E ridi amara  
  Mim 
su un'altra ferita  
        Lam 
che ti ha guarito  
Sim           Mim 
travestita da angelo fallito  
Lam         Sim 
e con un'ala sola 
 Lam    Do Mim 
insieme possiamo volare ancora  
  
Do 
Anche se tutto il tempo che ci resta  
Mim 
è già passato e non tornerà  
Lam                  Mim 
per ogni occasione persa  
Lam Do Lam         Mim 
Eh eh ehh camminare insieme a te, insieme a te  
Lam           Do           Lam Sim 
Eh eh ehh non pensare tutto contro te, tutto contro te  
Do Mim Mim7 
Amore che torni allontanando la pazzia  
Lam (Senza Musica) Mim Lam Mim Lam 
BellAmore che vai via 
Sim     Do       Mim  Do Mim 
Come un'onda che non ha confini provare felicità 
 
Do 
Anche se tutto il tempo che ci resta  
Mim 
è già passato e non tornerà  
Lam                  Mim 
per ogni occasione persa  
Lam Do Lam         Mim 
Eh eh ehh camminare insieme a te, insieme a te  
Lam           Do           Lam Sim 
Eh eh ehh non pensare tutto contro te, tutto contro te  
  
Vocalizzo a sfumare: 
Mim Lam Mim Lam Sim Mim Lam Sim Mim
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Sugarfree 
Cleptomania 

 
intro (x2) 
-------9-----7----9---7---9----7---9---- 
----10---10-------------------------------- 
-11------------11---11---11--11--11--------- 
--------------------------------------------- 
-------------------------------------------- 
------------------------------------------- 
FA#m 
Sono affetto da un morbo incurabile 
FA#m 
il mio difetto è un istinto incontrollabile 
SIm            DO#m                      FA#m 
se ti vedo devo averti fra le mie mani 
 
FA#m    
Liquidato da ogni dottore 
FA#m    
"no rimedio" queste le parole 
SIm            DO#m              FA#m  
ma la mia cura potresti essere tu 
 
LA                  Mi 
prima o dopo i pasti non importa 
FA#m               DO#m              RE 
due tre volte al giorno si mi bastano per sperare 
 
SIm   SOL                   LA            RE    LA 
aiutami a guarire da questa mia malattia 
SIm       SOL               LA            RE  FA#m 
affetto da una strana forma di cleptomania 
SOL      RE        SOL        RE SOL 
voglio averti mia  solamente mia 
 
FA#m 
Ora che non ho più via d'uscita 
FA#m 
ora che ogni porta è stata chiusa 
SIm             DO#m             FA#m 
apri almeno le tue gambe verso me 
 
LA                      MI 
prima o dopo i pasti non importa 
FA#m                   DO#m             RE 
due tre volte al giorno si mi bastano per volare 
 
SIm   SOL                 LA          RE    LA 
aiutami a guarire da questa mia malattia 
SIm       SOL               LA            RE  FA#m 
affetto da una strana forma di cleptomania 
SOL      RE 
voglio averti mia 
SOL        RE SOL 
solamente mia 
 
SOL                SOL/FA#               Sim SIm/DO 
già sto meglio se ti tengo fra le mie mani 
SOL                 SOL/FA#              SIm   DO 
sto guarendo se ti tengo tra queste mani 
 
SIm  SOL LA  RE LA 
 
SIm   SOL                   LA            RE    LA 
aiutami a guarire da questa mia malattia 
SIm       SOL               LA            RE  FA#m 
affetto da una strana forma di cleptomania 
SOL      RE         SOL        RE 
voglio averti mia   solamente mia
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Tiromancino 
Amore Impossibile 

Riff 
--11-13-11-13-11-13-------11-13-11-13-11-13-----11-13-11-13-11-13-----11-13-11-13-11-13-8 
13------------------13-13------------------13-13----------------13-13--------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Dom  Sol#           Dom          Sol# 
Rimani qui, scende la sera sopra di noi si poserà 
Dom              Sol#           Dom              Sol# 
Aspetteremo così la primavera solo se vuoi ci troverà 
Sol#  Sol  Dom              Sol#           Sol 
 Mi perdo dentro ai tuoi occhi che sorridono Ma ora so 
 
Dom    Sol# 
E' amore impossibile quello che mi chiedi 
Dom    Sol# 
Sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi 
Dom        Sib Fa  Sol# 
Chiudere la realtà dentro la tua isola 
Sol 
Ma non perdere la voglia di 
Dom    Sol# 
volare perché l'amore è amore impossibile 
Dom    Sol# 
Quando non riesce a seguire l'irraggiungibile 
Dom        Sib Fa  Sol# 
Senso di libertà oltre le stelle e il cielo 
Sol#     Sol                Ripete Riff 
Che è nascosto sul fondo dell'anima 
 
Dom  Sol#           Dom          Sol# 
Rimani qui, non sei da sola se partirai ti seguirò 
Dom  Sol#           Dom          Sol# 
E ce ne andremo così senza paura tempo per noi si troverà 
Sol#  Sol  Dom              Sol#           Sol 
Mi perdo dentro ai tuoi sogni che mi avvolgono ma ora so...... 
 
Dom    Sol# 
E' amore impossibile quello che mi chiedi 
Dom    Sol# 
Sentire ciò che tu sola senti e vedere ciò che vedi 
Dom        Sib Fa  Sol# 
Chiudere la realtà dentro la tua isola 
Sol 
Ma non perdere la voglia di 
Dom    Sol# 
volare perché l'amore è amore impossibile 
Dom    Sol# 
Quando non riesce a seguire l'irraggiungibile 
Dom        Sib Fa  Sol# 
Senso di libertà oltre le stelle e il cielo 
Sol#     Sol           Dom-Sol# Dom-Sol# Sol# 
Che è nascosto sul fondo dell'anima 
 
Dom        Sib Fa  Sol# 
Chiudere la realtà dentro la tua isola 
Sol 
Ma non perdere la voglia di 
Dom    Sol# 
volare perché l'amore è amore impossibile 
Dom    Sol# 
Quando non riesce a seguire l'irraggiungibile 
Dom        Sib Fa  Sol# 
Senso di libertà oltre le stelle e il cielo 
Sol#     Sol  Dom 
Che è nascosto sul fondo dell'anima 
Sol#     Sol  Dom 
Che è nascosto sul fondo dell'anima 
Sol#     Sol  Dom 
Che è nascosto sul fondo dell'anima 
Sol#     Sol  Dom   Rip. Intro 
Che è nascosto sul fondo dell'anima
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Tre allegri ragazzi morti 
Occhi bassi 

Fa|La#|Sol|La# X4 Fa 
  La#  Sol             Fa    La#       Sol             Fa 
Occhi bassi quando cammini dentro ai piedi che tesoro hai 
  La#  Sol             Fa          La#     Sol 
occhi bassi dritto in faccia non mi guardi mai 
      Fa            La# 
e hai pianto per un film 
      Sol       La# 
e hai chiuso da poco 
 Fa           La# 
con chi non t'ha capita 
        Sol        La#  Fa 
e forse non ti capirà mai 
La#    Sol    La#       Fa 
occhi bassi dritto in faccia 
 La#    Sol   La#    Fa|La#|Sol|La# X4 Fa 
non mi guardi mai 
 
  La#  Sol             Fa    La#       Sol             Fa 
Occhi bassi, pelle di neve dentro ai piedi che tesoro hai 
  La#  Sol             Fa         La#     Sol 
occhi bassi dritto in faccia non mi guardi mai 
Fa             La# 
dice che ha le gambe corte 
Sol          La# 
non ha preso da sua madre  
Fa        La#          Sol        La# 
suo padre chi lo vede, suo padre 
Fa         La# 
quando finira' la scuola 
Sol        La# 
poche cose da imparare 
Fa                 La# 
alcune le hai gia' viste, 
Sol      La# 
alcune da provare 
Fa      La- 
Hey, hey baby molto sex 
    La# 
coca cola testa vuota vuota come la decidi tu 
La#                    Sol 
io nuovo gioco fuoco ciao rock n'roll 
La#       Fa              *Assolo* 
la parola chiave la decidi tu 
 
Fa      La- 
Hey, hey baby molto sex 
    La# 
coca cola testa vuota vuota come la decidi tu 
La#                    Sol 
io nuovo gioco fuoco ciao rock n'roll 
La#       Fa 
la parola chiave la decidi tu 
 
  La#  Sol             Fa    La#       Sol             Fa 
Occhi bassi quando cammini dentro ai piedi che tesoro hai 
  La#  Sol             Fa          La#     Sol 
occhi bassi dritto in faccia non mi guardi mai 
 
e hai pianto per un film 
e hai chiuso da poco 
con chi non t'ha capita 
e forse non ti capirà mai 
  La#  Sol             Fa          La#     Sol 
occhi bassi dritto in faccia non mi guardi mai
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Velvet 
Dovevo dirti molte cose 

INTRO: LA#5 FA5 LA5 RE#7+-3 LA#5 FA5 FA/LA  
 
LA#5  
 Sono sul ciglio della strada amore scusami  
FA/LA  
 Io ti sorrido ma non puoi più guardarmi  
LA#5  
 Confesso che non ho più armi e sogni  
FA/LA  
 qui per te  
RE#5  
 per te che mi aiutavi ogni giorno a vivere  
                        LA#5     REm  
per te che ora io non vivo  più  uh...  
RE#  
 Sto scivolando tra le strade della tua città  
                              LA#  
quanto sei bella e forte da quassù  
           DOm              LA#  
Non e' stato facile per me  stare su  
        SOLm  
continuo a fingere per te  
         DOm  
corro più su  
LA#                   FAm FAmadd9 FAm DOm LA#5  
dovevo dirti molte cose amore          eh...  
 
LA#5  
 Sono sul ciglio della porta amore scusami  
FA/LA  
 non suono per non disturbare te che dormi  
LA#5  
 le foto ti ritraggono felice ma non   
FA/LA  
 più con me  
RE#5  
 Ho smesso di fumare e' stato così semplice  
                      LA#5    REm  
ma non e' facile vederti giù   uh...  
RE#  
 Ma scivolando tra le luci della tua città  
                           LA#  
ti vedo forte e bella da quassù  
           DOm  
Non e' stato facile per me  
    LA#  
stare su  
        SOLm  
continuo a fingere per te  
         DOm  
corro piu' su  
LA#                   FAm  
dovevo dirti molte cose amore   
LA# DOm LA# SOLm  
  eh...  
         DOm  
corro più su  
LA#                   FAm FAmadd9 FAm  
dovevo dirti molte cose amore   
DOm  
 eh... 
 
LA#5=x13xxx - FA5=13xxxx - RE#7+-3=xx133x  
FA/LA=x03xxx  - RE#5=xx13xx - LA5=x02xxx - FAmadd9=1330xx
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Antonello Venditti 
Che fantastica storia è la vita 

 
Intro: La  Re  La  Re  Mi  Re  Mi  Re  Sim  
 
  La 
Mi chiamo antonio e faccio il cantautore  
  Re 
e mio padre e mia madre mi volevano dottore 
  La 
Ho sfidato il destino per la prima canzone 
  Re 
Ho lasciato gli amici o perduto l’amore  
  Mi       Re 
E quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita 
 Mi     Re    Sim 
Che fantastica storia  è la vita 
  La 
Mi chiamo laura e sono laureata  
  Re 
dopo mille concorsi faccio l’impiegata 
  La 
E mio padre e mia madre una sola pensione 
  Re 
Fanno crescere Luca il mio unico amore 
  Mi      Re 
E a volte penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita 
Mi     Re    Sim    Mi    Re    Sim 
Che fantastica storia  è la vita      Che fantastica storia  è la vita 
 
Strum. La  Re  La  Re   
 
  Mi      Re 
E quando pensi che sia finita è proprio allora che comincia la salita 
Mi     Re    Sim 
Che fantastica storia  è la vita 
 
  La 
Mi chiamo gesù e faccio il pescatore 
  Re 
E del mare e del pesce sento ancora l’odore 
  La 
Di mio padre e mia madre su questa croce 
  Re 
Nelle notti d’estate sento ancora la voce 
  Mi          Re 
E quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita 
Mi     Re    Sim    Mi    Re    Sim 
Che fantastica storia  è la vita      Che fantastica storia  è la vita 
  La 
Mi chiamo Aisha come una canzone 
  Re 
Sono la quarta di tremila persone 
  La 
Su questo scoglio di buona speranza  
  Re 
cerco la vita l’unica salva  
  Mi          Re 
E quando penso che sia finita è proprio adesso che comincia la salita 
Mi     Re    Sim    Mi    Re    Sim 
Che fantastica storia  è la vita      Che fantastica storia  è la vita 
 
Strum. a sfumare La Re La Re
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Lacrime di Pioggia 
 
Intro: Lam Fa Do Sol Lam Fa Do Sol  
 
 Lam 
Lacrime di pioggia  
Fa    Do  Sol 
   il tuo ricordo mi parla 
 Lam  
Dalla mia finestra 
Fa        Do  Sol 
   io guardo il mondo che passa 
 
  Fa     Do      Mim       Lam 
Ed ogni giorno ci sarai ogni minuto che vorrai ad ogni passo della vita 
  Fa       Do     Mim   Lam 
E quale strada sceglierai che direzione mi consiglierai ad ogni passo della vita 
 
Sim  Sol  Re  La  Sim  Sol Re  La  
 
  Sim      Sol       Re 
Sei solo un ombra         ma la tua voce mi parla 
io che ho creduto e credo in te tutto l'amore che hai per me   La 
mi danno il cuore di tua madre 
  Sim          Sol       Re           La 
dalla tempesta      da grande sogni via 
     e molto presto capirai che tutti gli anni che vivrai cancellano    
i peccati suoi 
  Sol       Re     Fa#m         
Nei suoi pensieri io vivrò con le sue mani ti accarezzerò  
    Sim 
ad ogni passo della vita 
  Sol       Re      Fa#m 
Stringila forte quando avrà paura che c'è il mio amore che non l'abbandona  
     Sim   Sim 
ad ogni passo della vita 
 
Lam 
Lacrime di pioggia  
Fa    Do  Sol 
   il tuo ricordo mi parla 
 Lam  
Dalla mia finestra 
Fa        Do  Sol 
   io guardo il mondo che passa 
 
Lam Fa Do Sol  
 
Lam    Fa   Do   Sol  
Lacrime di pioggia  
 
Lam    Fa   Do   Sol  (A sfumare) 
Lacrime di pioggia
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Mario Venuti 
Nella fattispecie 

Intro: SOL  LA#sus2 REsus2 DO 
 
SOL                      LA#sus2  
Ti ho lasciata in asso sul più bello  
RE#sus2                    DO  
 proprio mentre tu ti abbandonavi  
SOL             LA#sus2  
Avevo già perduto il gusto  
RE#sus2               DO  
 il mio desiderio di conquista, muore  
 SOL  
se vedo terra in vista.  
SOL                  LA#sus2  
 Dispiegando vele ad altre sponde  
RE#sus2                         DO  
ho fatto voto all'arte e all'esperienza.  
 
  MIm     MIm/RE         DO7+  
L'infedeltà' e' figlia dell'istinto naturale  
  MIm  MIm/RE       DO7+  
contribuisce al miglioramento della specie  
MIm    MIm/RE        DO7+  
Estendere la vita circoscritta all'anulare  
         MIm   MIm/RE  
ha controindicazioni nel sociale  
DO7+  
 nella fattispecie   
LAm7     RE#7+sus2 LA#7+sus2 FA7+sus2    Intro 
Esistono tutte le attenuanti.  
 
 SOL               LA#sus2  
Improvvisando discorsi a braccio  
RE#sus2                DO  
si vestono costumi castigati  
e gli armamentari degli amanti  
che attendono alla sfera del possesso, e fanno   
 SOL  
virtuologia del sesso....  
 
  MIm     MIm/RE         DO7+  
L'infedeltà' e' figlia dell'istinto naturale  
  MIm  MIm/RE       DO7+  
contribuisce al miglioramento della specie  
MIm    MIm/RE        DO7+  
Estendere la vita circoscritta all'anulare  
         MIm   MIm/RE  
ha controindicazioni nel sociale  
DO7+  
 nella fattispecie   
LAm7       RE#7+sus2 LA#7+sus2 FA7+sus2  
esistono   tutte le attenuanti.  
 
MIm MIm/RE DO7+ STRUM. Due volte  
 
Estendere la vita circoscritta all'anulare  
ha controindicazioni nel sociale  
nella fattispecie   
esistono  
tutte le attenuanti  
 
Intro  
Tutte le attenuanti nella fattispecie esistono  
tutte le attenuanti nella fattispecie esistono  
tutte le attenuanti nella fattispecie nella fattispecie. 
 
LA#sus2=x13311  - RE#sus2=x68866 -MIm/RE=xx0000 - DO7+=x32000  
RE#7+sus2=x68766 - LA#7+sus2=x13211 - FA7+sus2=xx3010
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Vibrazioni 
Vieni da me 

Rem preso su barrè e arpeggiare in questo modo: 
e----5---------6----------7---------6---------5--------- 
B------6----------5----------5---------5---------6------ 
G--------7-----------7----------7----------7--------7--- 
D------------------------------------------------------- continua il riff 
A------------------------------------------------------- 
E------------------------------------------------------- 
 
 
Rem    Lam7 
Le distanze ci informano che siamo fragili 
Fa   Solm 
E guardando le foto ti ricorderai 
Rem   La7 
Quei giorni di quiete sapendo che te ne andrai 
Solm   La 
Ma io avendo paura non ti cercherò...più…più…più 
 
Re     La   Do       Si     Solm      La 
Vieni da me abbracciami e fammi sentire che sono solo mie piccole paure 
Re     La   Do       Si     Solm      La       Riff 
Vieni da me per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia e ridere…ridere… di 

questa poesia…ridere 
Rem    Lam7 
I veri trasformano intere identità 
Fa Solm 
Ma è guardando le stelle che mi innamorerò 
Rem      La7 
Di tutte le cose piu belle che ci son gia 
Solm7  
ma che fanno paura 
 La 
Perchè siamo fragili…fragili…fragili 
 
Re     La   Do       Si     Solm      La 
Vieni da me abbracciami e fammi sentire che sono solo mie piccole paure 
Re     La   Do       Si     Solm      La 
Vieni da me per vivere ancora quei giorni di incantevole poesia e ridere di questi giorni  
Mim   La     Rem 
dove tutto cio è stata pura poesia...ehh (2v) 
 
 
Notazione Inglese: C=Do D=Re E=Mi F=Fa G=Sol A=La B=Si 
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 Zero Assoluto 
Minimalismi 

Intro: Do#- Re Si- Do#- 
       Do#- Re Si- Do#- 
 
Do#-  Re    Si-                Do#- 
Basta poco, per accorgersi che basta poco 
Do#-    Re     Si-                  Do#- 
E se ci credi, non c’è tempo per restare indietro 
Do#-          Re 
Dammi una mano e se ti va 
Si-                     Do#-        Re 
E ce ne andremo insieme dove vorrai tu 
                         La 
viaggia fino a quando il viaggio ci sta 
             Do#       Re     Fa#- 
se la voglia c’è e c’è luce intorno 
Re               La 
basta che rimani sempre con me 
      Do#               Re    Fa#-     La    Si-     Fa#- 
anche se non sono qui seduto accanto a te... qui con te ...adesso 
 
tu sai bene che c’è poco tempo 
per giocare insieme 
e basta poco per accorgersi che basta poco 
e se ci tieni non c’è niente che ci fermi adesso 
 
basta che non scappi per paura che tutto  
finirà senza niente in mano  
lascia stare non pensare per te 
che la verità non si sa neanche in due io e te adesso 
 
tu sai bene che c’è poco tempo 
per giocare insieme 
tutto quello che c’è non basta 
tra le mani un ricordo non resta 
non c’è niente che al mondo mi lascia 
più di merda più entusiasta 
tutto quello che c’è non basta 
tra le mani un ricordo non resta 
non c’è niente che al mondo mi lascia 
più di merda più entusiasta 
tu sai bene che c’è poco tempo 
per restare insieme.
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Renato Zero 

Amico assoluto 
INTRO: FA DO SOL SOL7 LAm  
FA                           DO  
 Non meritiamo la felicità insoddisfatti sempre  
SOL     SOL7                     LAm  
 la vita se c'e' e' una stagione qualunque  
FA                              DO                      SOL  
 Riposa sogno, non svelarti più non puoi bruciarti anche tu  
          SOL7                         LAm               MI7  
la rabbia oramai ha chiuso gli occhi alla gente com'eri importante.  
 
LAm                   REm  
 Qui finisce il mondo la nostra complicità   
SOL     DOsus4   DO  
 l'amore si arrende   
FA               REm              MI LAm/FA# MI LAsus4 LA  
 Vincere senza più regole senza onestà   ti offende  
 
LAm                 REm  
 Resti li indeciso sospeso sopra di noi   
SOL    DOsus4    DO FA                       REm  
 ne' ali ne' vento  ecco il grande sogno schiacciato   
         MI LAm/MI MI7       FA FA6 FA REm  
dalla realtà           un po' di pietà.   
 
FA                          DO  
 Addio poeti, artisti e navigatori, umanità a colori  
SOL     SOL7              LAm  
 almeno voi abbiate giorni migliori.  
FA                            DO  
 Qualcuno dica no qualcuno si impegni, che e' poi la verità  
          SOL  
a nutrire i sogni, più fantasia,   
SOL7        LAm               MI7  
  così non ti spegni qualcuno lo insegni.  
 
LAm                   REm               SOL  
 Io non ti ho venduto io non ti tradirei mai  
     DOsus4  DO  
amico assoluto   
FA                REm6  
 vieni da lontano che Cristo   
      MI LAm/FA#    MI    LAsus4  LA  
ti dedicò il suo accorato saluto   
 
LAm                   REm                SOL        DOsus4    DO  
 E per tutti i figli che non ti accendono più la nostra preghiera   
   FA               REm6             MI LAm/MI MI7 LA  REm SOL DO FA REm6  
che la fatica possa stanarci e portarci da te     ancora..  
MI LAm/MI MI7  
vola, vola ne' orgoglio ne paura...  
 
DO#m                FA#m            SI  
 Torna prepotente, intrigante, armi ne hai  
       MIsus4   MI  
sei nato vincente   
LA                 FA#m6  
sfidaci a combattere il buio  
       SOL# DO#m/LA# SOL#       DO#sus2     DO#  
dentro di noi            a uscire dal niente  
 
DO#m                FA#m            SI     MIsus4    MI  
 Scalda questi venti di pace e sincerità di musica nuova   
   LA                    FA#m6  
per raccontarci un sogno ostinato  
        SOL# DO#m/SOL# SOL#7  
lasciato a meta'   
          LA LA6 LA               MI  MI6 MI  
un uomo lo sa      che esiste un disegno   
            SI7            DO#m  
incontriamoci la  all'alba di un sogno.
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Zucchero 
Indaco dagli occhi del cielo 

Intro DO#m  (La)Do#m  (La) 
 
Do#m Si La   Do#m Si La  
Oramai            Mi consola 
 Do#m Si La   Do#m Si La  
Oramai            Mi sorvola 
 Do#m  Sol#    La  Si4  Si 
L'amore invano        Così leggero 
 
  Mi       La       
E piovono baci dal cielo 
  Mi       La      
Leggeri come fiori di melo 
 Mi                   La     Mi   
Gocce di mercurio dal cielo 
 
Do#m Si La   Do#m Si La  
Oramai,baby       Sono immune 
Do#m Si La   Do#m Si La  
Oramai            E' come un fiume 
 Do#m  Sol#    La  Si4  Si 
L'amore invano       Così leggero 
 
  Mi           La     
E piovono baci dal cielo 
  Mi       La     La   
Leggeri come fiori di melo 
 Mi                   La    La  Mi 
Indaco dagli occhi del cielo 
 
Do#m Si La   Do#m Si La  
Do#m Si La   Do#m Si La  
Sinceramente 
Do#m     Sol# 
Sinceramente 
  La  Si4  Si 
Così leggero 
  Mi          La     
E piovono baci dal cielo 
  Mi       La     La   
Leggeri come fiori di melo 
 Mi                   La    La  Mi   
Gocce di mercurio dal cielo 
 
  Mi 
Esplodono 
   La       
baci dal cielo 
  Mi       La     La   
I nostri bei figli sul velo 
 Mi                   La    La  Mi   
Indaco dagli occhi del cielo 
 Mi                   La    La  Mi   
Indaco dagli occhi del cielo 
 Mi                   La    La  Mi   
Indaco dagli occhi del cielo 
 Mi                   La    La  Mi   
Indaco dagli occhi del cielo 
 Mi                   La    La  Mi   
Indaco dagli occhi del cielo
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Artisti Internazionali 
Notazione Inglese: C=Do D=Re E=Mi F=Fa G=Sol A=La B=Si 

Anastacia 
Sick and tired   

 
INTRO:    LAm DO SOL REm  
 
LAm    DO  
 My love is on the line   
SOL   REm  
 My love is on the line   
(x3)  
   
REm           DOadd9  
 A little dream for all the things   
  SOL  
you didn't say   
REm        DOadd9 SOL  
 I'm not sad for you   
REm        DOadd9  
 But I'm sad for all the time   
SOL  
I had to waste   
REm             DOadd9   SOL  
 'Cause I learned the truth   
 
REm  
 Your heart is in a place   
DOadd9          SOL  
I no longer wanna be   
REm  
 I knew there'd come a day  
DOadd9    SOL  
I'd set you free   
REm  
 'Cause I'm sick and tired   
DOadd9         SOL  
I've always been sick and tired   
REm DOadd9 SOL  
 
LAm DO        SOL  
 Your love isn't fair   
  REm       LAm  
You live in a world   
     DO        SOL  
where you didn't listen   
  REm        LAm  
And you didn't care   
DO   SOL  
 So I'm floating   
  REm          FA  SOL  
I'm floating on air   
 
REm DOadd9 SOL  
 (x2)  
 
REm   DOadd9         SOL  
 No warning o__f such a sad song   
REm  DOadd9    SOL  
 Of broken hearts   
My dreams of fairy tales and fantasy   
Where torn apart ooouuuhhhhh  
 
REm                    DOadd9            SOL  
 I lost my peace of mind somewhere along the 
way   
I knew there'd come a time you'd hear me say   
I'm sick and tired, for always be I'm sick and 
tired   
REm DOadd9 SOL  
 

LAm DO        SOL  
 Your love isn't fair   
  REm       LAm  
You live in a world   
     DO        SOL  
where you didn't listen   
  REm        LAm  
And you didn't care   
DO   SOL  
 So I'm floating   
  REm          FA  SOL  
I'm floating on air  
 
FA  
 My love is on the line   
SOL  
 My love is on the line   
(x2)  
 
LAm DO SOL REm  
 (x2)  
 
LAm    DO  
 My love is on the line   
SOL   REm  
 My love   
 
LAm DO        SOL  
 Your love isn't fa__ir   
  REm       LAm  
You live in a world   
     DO        SOL  
where you didn't listen   
  REm        LAm  
And you didn't ca__re   
DO   SOL  
 So I'm floating   
  REm          FA  SOL  
I'm floating on air  
 
LAm DO        SOL  
 Your love isn't fa__ir   
  REm       LAm  
You live in a world   
     DO        SOL  
where you didn't listen   
  REm        LAm  
And you didn't ca__re   
DO   SOL  
 So I'm floating   
  REm          FA  SOL  
I'm floating on air
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Backstreet Boys 
Incomplete 

Intro: F#m E 
 
F#m      C#m  E                 B 
Empty spaces Fill me up with holes 
F#m        C#m    E         B        
Distant faces With no place left to go 
F#m              C#m       
Without you within me 
E       B 
I can't find no rest 
F#m           C#m E          B        A 
Where I'm going        is anybody's guess 
 
C#m       E 
I've tried 
  B                        A 
To go on like I never knew you 
C#m      E  B 
I'm awake But my world is half asleep 
C#m   E      B              
I pray For this heart to be unbroken 
     A                  C#m         B   
But without you all I'm going to be is Incomplete 
 
PostChorus: 
F#m  C#m  E  B (Yes, these same chords of the verse) 
 
F#m      C#m  E                 B 
Voices tell me I should carry on 
F#m      C#m  E                 B 
But I am swimming In an ocean all alone 
F#m          C#m       
Baby, my baby 
E       B 
It's written on your face 
F#m           C#m E        B        A 
You still wonder   If we made a big mistake 
 
C#m       E 
I've tried 
  B                        A 
To go on like I never knew you 
C#m      E  B 
I'm awake But my world is half asleep 
C#m   E      B              
I pray For this heart to be unbroken 
     A                  C#m         B  A 
 But without you all I'm going to be is Incomplete 
 
C#m                      B 
I don't mean to drag it on 
B                           A 
But I can't seem to let you go 
C#m              B                
I don't wanna make you face this world aloooone 
 
F#m  C#m  E  B (Yes, these same chords of the verse) 
Chorus 
C#m       E 
I've tried 
  B                        A 
To go on like I never knew you 
C#m      E  B 
I'm awake But my world is half asleep 
C#m   E      B              
I pray For this heart to be unbroken 
     A                  C#m         B  A 
 But without you all I'm going to be is Incomplete 
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Blue 
A chi mi dice 

 
Mi-7          Re 
Sorriderai e ti rivedo come sei 
Mi-7                     Re 
Incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi addio 
              Do 
E mentirei 
            Sol 
Se ti dicessi "ora vai" 
        Do      Sol 
Oramai. oramai 
 
Mi-7        Re Do 
A chi mi dice  che tornerai 
        Sol       Mi-7              Re 
Non credo oramai oh... a chi ti dice 
           Do                                    Sol 
Io sto male pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui 
         Mi-7                    Re 
Indosserai sorrisi, allegria ma senza magia 
            Mi-7                         Re 
Non piangerai perchè tu non riesci a perdere mai 
           Do 
Ma lo sai... (ma lo sai ) 
                      Sol 
Ho perso tutto e tu non perdi mai 
         Do            Sol 
Oramai... oramai 
 
Mi-7        Re Do 
A chi mi dice  che tornerai 
        Sol       Mi-7              Re 
Non credo oramai oh... a chi ti dice 
              Do 
Che sto male pensandoti tu sorridi voltandoti 
           Sol 
Verso lui 
Mi-7              Re 
Oh... a chi ti dice 
           Do                                    Sol 
Io sto male pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui 
Do 
Sorriderai 
                      La- 
Nulla ha più senso, ora no 
          Do 
E girerò le città 
                  Re 
Ma non ti scorderò 
Mi-7 Re  Do Sol 
Oh ahhh 
           Mi-7        Re 
Come mai (oh come mai) 
           Do                                    Sol 
Io sto male pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui 
 
Mi-7        Re Do 
A chi mi dice  che tornerai 
        Sol       Mi-7              Re 
Non credo oramai oh... a chi ti dice 
              Do 
Che sto male pensandoti tu sorridi voltandoti 
           Sol 
Verso lui 
           Mi-7  Re 
Verso lui...             Mi-7  Re
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James Blunt 
High 

 
SOL              SI7sus4 =x24250 
 Beautiful dawn lights up the shore for me.  
       MIm  
There is nothing else in the world,  
LA7                            SOL  
 I'd rather wake up and see, with you  
 
SOL  
 Beautiful dawn  
MIm  
 I'm just chasing time again.  
LAm7                                LA7sus4 =x02040 
 Thought I would die a lonely man,  in endless night.  
 
           DO     RE  
But now I'm high;  
      MIm                       DO  
running wild among all the stars above.  
   DO     RE  
Sometimes  
   MIm                    DO  
it's hard to believe you remember me.  
 
SOL              SI7sus4 =x24250 
 Beautiful dawn melt with the stars again.  
       MIm  
Do you remember the day when my journey began?  
LA7                         SOL  
 Will you remember the end, of time?  
 
SOL               
 Beautiful dawn  
MIm  
 You're just blowing my mind again.  
LAm7  
 Thought I was born to endless night  
LA7sus4  
 until you shine.  
 
DO   RE  
high 
      MIm                       DO  
running wild among all the stars above.  
   DO     RE  
Sometimes  
   MIm                    DO  
it's hard to believe you remember me.  
MIm  
 Will you be my shoulder   
DO  
 when I'm grey and older?  
MIm/DO#=x42000        DO  
 Promise me tomorrow starts with you,  
 
       DO     RE  
Getting high;  
      MIm                   DO  
running wild among all the stars above.  
   DO  RE  
Sometimes  
   MIm                    DO  
it's hard to believe you remember me.  
DO    RE  
 high;  
      MIm                       DO  
running wild among all the stars above.  
   DO     RE  
Sometimes  
   MIm                    DO      SOL 
it's hard to believe you remember me. 
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Blur 
Out of Time 

 
Intro: Mim  Fa  
 
Mi           Fa     Mim   Sol 
Where’s the Love Song? To set us free 
   Mim     Fa     Mim         Fa        Sol  
Too many people down Everything turning the wrong way around 
Mim       Fa   Mim       Sol   
And I don’t know what love will be 
Mim                 Fa 
But if we start dreaming now 
    Mim            Fa       Sol 
Lord knows we’ll never leave the clouds 
 
  Mim     Fa                   Mim             Fa 
And you’ve been so busy lately that you haven’t found the time 
  Mim            Fa 
To open up your mind 
  Lam               Mi         Do               Fa     Sol  
And watch the world to spinning gently out of time 
 
Mim       Fa        Mim        Sol 
Feel the sunshine on your face 
   Mim        Fa 
It’s in a computer now 
 Mim     Fa           Sol 
Gone are the future, way out in space 
  
  Mim     Fa                   Mim             Fa 
And you’ve been so busy lately that you haven’t found the time 
  Mim            Fa 
To open up your mind 
  Lam               Mi         Do               Fa     Sol  
And watch the world to spinning gently out of time 
 
Solo: Mim Fa  Mim  Fa  
 
  Mim     Fa                   Mim             Fa 
And you’ve been so busy lately that you haven’t found the time 
  Mim            Fa 
To open up your mind 
  Lam               Mi         Do               Fa      
And watch the world to spinning gently out of time 
Lam               Mi            Do            Fa    
Tell me I’m not dreaming but are we out of time 
     Sol    Fa        
We’re out of time Out of Time  
        Sol        Fa         Do 
Out of Time    Out of Time   Out of Time
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Michael Buble 
Home 

SOL SI-  MI- SOL DO SI- SOL SI- 
 
SOL    SI-                      MI- 
Another summer day has come and gone away 
              SOL            DO  SI-   SOL  SI-  
 In Paris or Rome but I wanna go home oh no  
SOL    SI-                MI- 
Maybe surrounded by  a million people  
                 SOL      DO       SI- 
I still feel all alone just wanna go home  
                   SOL   SI- 
Oh I miss you you know  
       DO               MI- 
I've been keeping all the letters that I wrote to you  
            FA 
and each one a line or two 
                       RE  
I'm fine baby how are you  
           DO                                        MI- 
I would send them but I know that it's just not enough  
               FA                 RE           SI- 
My words were cold and flat and you deserve more than that  
 
SOL   SI-                   MI- 
Another aearoplane another sunny place  
               SOL                    DO    SI-    SOL          SI- 
I'm lucky I know      but i wanna go home       I've gotta go home  
         SOL      SI-   MI-   SOL 
let me go home  
             DO                   RE 
I'm just too far from where you are  
              SOL        SI- SOL SI-  MI- SOL DO SI- SOL  
I wanna come home 
  
         DO                               MI- 
And I feel just like I'm living someone else's life  
            FA 
it's like i just stepped outside  
                RE 
when everything was going right  
           DO                       MI- 
And I know just why you could not come along with me  
           FA                   RE           SI- 
this was not your dream but you always believed in me  
 
SOL   SI-            MI- 
another winter day has come and gone away  
                      SOL 
Either in Paris or Rome  
              DO      SI-      SOL      SI- 
 and I wanna go home        let me go home  
SOL                SI-   MI- 
And I'm surrounded by  a million people, I  
                 SOL        DO       SI- 
 
I still feel alone  let me go home  
                  SOL        SI- 
Oh i Miss you, you know  
             SOL    SI-  MI- SOL 
let me go home  
           DO            RE  
I've had my run And Baby I'm done  
              SOL         SI- 
I've gotta go home 
           SOL    SI-  MI- SOL   
Let me go home  
               DO               RE  
It'll all be alright I'll be home tonight  
                 SOL 
I'm coming back home
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Coldplay 
Speed Of Sound 

Intro 
e|------------------------------------------------ 
B|-5-----------5--------5---------5--------------- 
G|---7-----------7--------7---------7------------- 
D|-----7-7---------5-5------5-5-------4-4--------- 
A|------------------------------------------------ 
E|------------------------------------------------ 
 
    A                 G                          D  
How long before I get in Before it starts before I begin 
    A                 G                            D  
How long before we decide Before I know what it feels like  
      A             G                                     D  
Where to where do I go If you never try then you'll never know 
    A                 G                                    D 
How long do I have to climb Up on this side of this mountain of mine 
 
Intro 
 
Look up I look up at night Planets are moving at the speed of light  
Come up up in the trees Every chance that you get 
Is a chance you seize How long I don't stand 
With my head stuck under the sand I start before I can stop 
Before I say things that I made up 
 
G              A              Bm 
  And all that noise all that sound 
G            A                 Bm 
  All those places that I have found  
    G                               Bm       D               G 
And birds go flying at the speed of sound to show how it all began  
G                          Bm                       F#m                    G 
Birds came flying from the underground if you could see it then you'd understand 
 
Intro 
 
Ideas that you'll never find All the inventors could never design  
All the buildings that you put up Japan and China were all lit up  
The first sign that I couldn't read All the light that I couldn't see  
Some things you have to believe But others are puzzles puzzling me  
 
G              A              Bm 
  And all that noise all that sound 
G            A                 Bm 
  All those places that I have found  
    G                               Bm       D               G 
And birds go flying at the speed of sound to show how it all began  
G                          Bm                       F#m                    G     D 
Birds came flying from the underground if you could see it then you'd understand 
 
G           A                      Bm 
  All those signs I knew what they meant  
                E 
Some things you can't invent 
G          A             Bm   E 
  Some can play some can say  Ooh  
 
 
G                      Bm                D               G 
Birds go flying at the speed of sound to show how it all began 
G                          Bm                       F#m                    G  
Birds came flying from the underground if you could see it then you'd understand  
            F#m                     G 
Oh when you see it then you'll understand 
 
[End on G]
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Duran Duran 
What happens tomorrow 

 
INTRO:  (x2)   FA#5 MI5 LA#5 MI5  
e-----------------------------------...  
B-----------------------------------...  
G-----------------------------------...  
D------------------4-4-4-4-4--------...  
A--4-4-4-4-4-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--...  
E--2-2-2-2-2-0-0-0-----------0-0-0--...  
 
FA#5 MI5     LA#5  
 Child don't you worry  
MI5 FA#5  
 it's enough your growing up  
 MI5   LA#5  
in such a hurry  
MI5     FA#5  
 brings you down  
  MI5      LA#5  
the news they sell ya  
MI5    FA#5  
 to put in your mind  
       MI5         LA#5      MI5  
that all mankind is a failure.   
 
LAm        FA  
 But nobody knows  
REm                 MIm  
 what's gonna happen tomorrow  
LAm          FA  
 We try not to show  
REm             SOL  
 how frightened we are.  
 
DO   REm               FA  
 If you love me, I'll protect you  
        FAm  
however I can  
              LAm LAm/SOL  
you've got to believe   
 RE/FA#  SOL         LAm  
it'll be alright in the end,  
LAm/SOL RE/FA#  
 
     SOL      LAm LAm/SOL  
you've got to believe   
 RE/FA#  SOL   LAm LAm/SOL  
it'll be alright again.  
FA#m  
 
FA#5     MI5       LA#5  
 Fighting because we're so close  
MI5    FA#5  
 there are times we punish those  
MI5      LA#5  
 who we need the most  
though we can't wait, for a saviour  
only got ourselves to blame  
for this behaviour.  
 
LAm        FA  
 And nobody knows  
REm                 MIm  
 what's gonna happen tomorrow  
LAm          FA  
 We try not to show  
REm             SOL  
 how frightened we are.  
 
 
 
 

 
DO       REm                      FA  
 Would seem lonely, if you were the only  
          FAm  
star in the night  
              LAm LAm/SOL  
you've got to believe   
 RE/FA#  SOL         LAm  
it'll be alright in the end,  
LAm/SOL RE/FA#  
 
     SOL      LAm LAm/SOL  
you've got to believe   
 RE/FA#  SOL   LAm LAm/SOL  
it'll be alright again.  
RE/FA# SOL  
 
LAm FA REm MIm  
 
LAm        FA  
 And nobody knows  
REm                 MIm  
 what's gonna happen tomorrow  
LAm         FA  
 so don't let go  
REm               SOL  
 now we've come this far  
 
DO    REm                 FA  
 Hold my hand please, understand me  
            FAm  
you're never alone  
             LAm LAm/SOL  
We've got to believe   
 RE/FA#  SOL         LAm  
it'll be alright in the end,  
       LAm/SOL RE/FA#  
nobody knows   
you've got to believe  
it'll be alright my friend  
da da da da  
and yes we believe  
it'll be alright again  
nobody knows  
uh uh uh uh uh uh  
uh uh uh uh uh uh.
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Good Charlotte 
I Just wanna live 

Intro : Sibm Lab Fa# Lab 
 
  Sib                   Lab             Fa#    
I need an alarm system in my house 
          Lab                      Sib                Lab 
So I know when people are creepin' about 
    Fa#         Lab            Sib 
These people are freakin' me out (these days) 
It's getting hectic everywhere that I go 
They won't leave me alone 
There's things they all wanna know 
  Sibm                                    Lab  
I'm paranoid about the people I meet 
         Fa#     
Why are they talkin' to me 
                           Mib 
And why can't anyone see 
                     
                Sibm  Lab Fa#  
I just wanna live 
                Lab                Sibm                 Lab    Fa#    
Don't really care about the things that they say 
                Lab                Sibm                Lab   Fa# 
Don't really care about what happens to me 
   Lab         Sibm     Lab  Fa#    Lab  Sibm 
I just wanna live 
 
Just wanna live (6x) 
 
I rock a law suit when I'm goin' to court 
A white suit when I'm gettin' divorced 
the black suit at the funeral home 
And my birthday suit when I'm home alone 
fuckin' on the phone 
Got an interview with the Rolling Stone 
They're sayin' "Now you're rich and now you're famous 
Fake-ass girls all know your name and 
Lifestyles of the Rich and Famous 
was Your first hit, aren't you ashamed 
                                                            Mib 
Of the life, of the life, of the life you're livin'" 
 
                Sibm  Lab Fa#  
I just wanna live 
                Lab                Sibm          Lab    Fa#    
Don't really care about the things that they say 
                Lab              Sibm      Lab   Fa# 
Don't really care about what happens to me 
   Lab         Sibm     Lab  Mib 
I just wanna live 
 
Fa#        Lab  
Stop your messin' around boy Better think of your future 
Fa#                            Sibm                              Lab            
Better make some good plans boy Said every one of my teachers 
Fa#             Lab  
Look out, you better play it safe You never know what hard times will come your way 
Fa#                   Mib 
We say, where we're comin' from We've already seen the worst that this life can bring 
 
( riprende il solito motivo ) 
Now we expect it everywhere that we go 
All the things that they say 
Yeah we already know 
 
I just wanna live 
Don't really care about the things that they say 
Don't really care about what happens to me 
I just wanna live 
(Just wanna live [3x])
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Green Day 
Boulevard of Broken Dreams 

 
Mi       Sol        Re            La                 Mi 
I walk a lonely road the only one that I have ever known 
    Sol       Re        La               Mi     Sol Re La 
Don't know were it goes but its home to me and I walk alone 
 
 
Mi       Sol        Re            La                 Mi 
I walk this empty street on the Blvd. of broken dreams 
Mi       Sol        Re            La                 Mi 
Were the city sleeps and I'm the only one and I walk alone 
Mi  Sol   Re   La                   Mi  Sol   Re   La 
            I walk alone I walk alone     I walk alone I walk a... 
 
Do       Sol         Re             Mim 
  My shadows the only one that walks beside me 
Do       Sol         Re             Mim 
  My shallow hearts the only thing that's beating 
Do       Sol         Re             Mim 
  Sometimes I wish someone   out-there will find 
Do     Sol        Si7  
  Till then I'll walk alone 
 
Mi    Sol Re     La  
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh  (2 Volte) 
 
Mi       Sol        Re            La                 Mi 
I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind 
    Sol       Re        La          Mi     Sol Re La 
On the border line of the edge and were I walk alone 
 
Mi       Sol        Re            La                 Mi 
Read between the lines of what's fucked up and every things all right 
    Sol       Re        La               Mi     Sol Re La 
Check my vital signs to know I'm still alive And I walk alone 
 
Mi  Sol   Re   La                   Mi  Sol   Re   La 
            I walk alone I walk alone         I walk alone I walk a... 
 
Do       Sol         Re             Mim 
  My shadows the only one that walks beside me 
Do       Sol         Re             Mim 
  My shallow hearts the only thing that's beating 
Do       Sol         Re             Mim 
  Sometimes I wish someone   out-there will find 
Do     Sol      Si7  
  Till then I'll walk alone 
 
Mi    Sol Re     La  
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh  (2 Volte) 
 
Mi       Sol        Re            La                 Mi 
I walk this empty street on the Blvd. of broken dreams 
    Sol       Re        La               Mi     Sol Re La 
Were the city sleeps and I'm the only one and I walk a.. 
 
Do       Sol         Re             Mim 
  My shadows the only one that walks beside me 
Do       Sol         Re             Mim 
  My shallow hearts the only thing that's beating 
Do       Sol         Re             Mim 
  Sometimes I wish someone   out-there will find 
Do     Sol      Si7  
  Till then I'll walk alone



Canzoniere Estate 2005 by  Mbutozone.it____________________________________________________76 

Hoobastank 
The Reason 

Riff JAZZ GUITAR 
         MI                              DO#m LA                                 Si 
e-------------------------------------|------------------------------------- e-------------------------------------  
B----7--9------7-9------7-9-----7-9---|----4--5------4-5-----4-5-----4-5---- B-------4--------4-------4-------4----  
G--9------8--9-----8--9-----8-9-----8-|--6------4--6-----4-6-----4-6-----4-- G--4-6----4--4-6---4-4-6---4-4-6---4--  
D-------------------------------------|------------------------------------- D-------------------------------------  
A-------------------------------------|------------------------------------- A-------------------------------------  
E-------------------------------------|------------------------------------- E------------------------------------- 
 

INTRO:    MI DO#m  
 
MI               DO#m  
...I'm not a perfect person   
                              MI  
As many things I wish I didn't do   
            DO#m  
But I continue learning   
                                   LA  
I never meant to do those things to you   
                             SI  
And so I have to say before I go   
 
(stop RIFF)  
                       MI  
That I just want you to know   
                     DO#m  
I've found a reason for me  
                       LA  
To change who I used to be   
                      SI  
A reason to start over new   
                 MI  
And the reason is you  
 
(riparte RIFF)  
MI              DO#m  
...I'm sorry that I hurt you   
                                    MI  
I'ts something I must live with everyday   
                DO#m  
And all the pain I put you through   
                                LA  
I wish that I could take It all away   
                                   SI  
And be the one who catches all your tears  
e---11-12-11-12-11-12-11-12-......  
 
(stop RIFF)  
                        MI  
That's why I need you to hear   
                     DO#m  
I've found a reason for me   
                       LA  
To change who I used to be   
                      SI  
A reason to start over new   
                 RE  
And the reason is you  
                 MI  
And the reason is you  
                 RE  
And the reason is you  
                 MI  
And the reason is you  
 
(riparte RIFF)  
MI               DO#m  
...I'm not a perfect person  
                                   LA  
I never meant to do those things to you   
                             SI  
And so I have to say before I go  
 

(stop RIFF)  
                       MI  
That I just want you to know   
                     DO#m  
I've found a reason for me   
                       LA  
To change who I used to be   
                      SI  
A reason to start over new   
                 MI  
And the reason is you   
                    DO#m  
I've found a reason to show   
                       LA  
A side of me you didn't know   
                       SI  
A reason for all that I do   
                 MI  
And the reason is you  
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Natalie Imbruglia 
Shiver 

Capo al Primo Tastp 
C x32010    G/F 320011    Em 022000   F 133211    Am7 x02010 
 
intro C  G/F Em x2 
 
C       G/F          Em    Em        C          G/F    Em  Em 
I walk a mile with a smile And I dont know I dont care where I am But I know its alrite 
C  G/F  Em   Em       C     G/F           Em  Em 
Jump the tracks Cant get back I dont know anyone around here But Im safe this time 
         F         F       C     G/F 
Cos when you....... Tell me Tell me Tell me Stupid things like you do 
    F      F            C        G/F  
Yes I....... Have to have to have to Change the rules I cant lose 
 
 C     G/F     Em       Em      C G/F          Em  Em 
Cause I shiver I just break up When Im near you It all gets out of hand  
      C     G/F    Em       Em  C G/F  Em  Em 
Yes I shiver I get bent up Theres no way that I know youll understand   
 
C   G/F       Em  Em    C G/F          Em  Em 
We talk and talk round It all Whod have thought Wed end up here But Im feelin fine 
C    G/F          Em  Em  C   G/F   Em  Em 
In a rush, Never trust Youll be there If Id only stop and take my time 
         F     F                       C       G/F 
Cos with you....... I'm running Running Running Somewhere I cant get to 
    F      F                 C        G/F 
Yes I....... have to have to have to Change the rules I'm with you 
 
 C     G/F     Em       Em      C G/F           Em  Em 
Cause I shiver I just break up When Im near you It all gets out of hand  
      C     G/F    Em       Em  C G/F  Em  Em 
Yes I shiver I get bent up Theres no way that I know youll understand   
 
C   G/F       Em  Em    C G/F            Em  Em 
 We talk and talk round It all Whod have thought Wed end up here But Im feelin fine 
C    G/F          Em  Em  C   G/F   Em  Em 
In a rush, Never trust Youll be there If Id only stop and take my time 
         F     F                       C       G/F 
Cos with you....... I'm running Running Running Somewhere I cant get to 
    F      F                 C        G/F 
Yes I....... have to have to have to Change the rules I'm with you 
 
F    Am7     F 
What if you get off at the next stop Would you just wave us Im drifting off 
        C      G/F           F 
And if I never saw you again Could I keep all of this inside 
 
 C     G/F     Em       Em      C G/F         Em  Em 
Cause I shiver I just break up When Im near you It all gets out of hand  
      C     G/F    Em       Em  C G/F  Em  Em 
Yes I shiver I get bent up Theres no way that I know youll understand   
 
C   G/F       Em  Em    C G/F           Em  Em 
We talk and talk round It all Whod have thought Wed end up here But Im feelin fine 
C    G/F          Em  Em  C   G/F   Em  Em 
In a rush, Never trust Youll be there If Id only stop and take my time 
         F     F                       C       G/F 
Cos with you....... I'm running Running Running Somewhere I cant get to 
    F      F                 C        G/F 
Yes I....... have to have to have to Change the rules I'm with you
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Lenny Kravits 
We want peace 

Parlato 
Mi Lam   
Come on people, it's time to get together It's time for the revolution: 
 
Mi       Lam 
Here it is once again in our face 
Mi     Lam 
Why haven't we learned from our past 
Mi      Lam 
Whe're at the crossroads of our human race 
Mi       Lam 
Why are we kicking our own ass  
Mi        Lam 
We want peace, we want it yes We want peace, we want it yes 
Mi    Lam 
We want peace and we want it fast  
Mi        Lam 
We want peace, we want it yes We want peace, we want it yes 
Mi    Lam 
We want peace and we want it fast  
 
Mi  Lam 
Vocalizzo  
 
Mi           Lam 
We are the eve of destruction my friends 
Mi         Lam 
We are about to go too far 
Mi         Lam 
Politicians think that war is the way 
Mi          Lam 
But we know that love has the power  
Mi        Lam 
We want peace, we want it yes We want peace, we want it yes 
Mi    Lam 
We want peace and we want it fast  
Mi        Lam 
We want peace, we want it yes We want peace, we want it yes 
Mi    Lam 
We want peace and we want it fast  
 
Mi Lam 
Vocalizzo 
 
Mi           Lam 
The solution is simple and fame  
Mi                  Lam 
There won't be peace if we don't try 
Mi           Lam 
In a war there is nothing to gain 
Mi           Lam 
When so many people will die  
Mi        Lam 
We want peace, we want it yes We want peace, we want it yes 
Mi    Lam 
We want peace and we want it fast  
Mi        Lam 
We want peace, we want it yes We want peace, we want it yes 
Mi    Lam 
We want peace and we want it fast  
 
 
N.B.: Il Mi è da alternare con il Mi7 e il Lam è alternato con il Lam/Re
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Avril Lavigne 
Nobody's Home 

F#m            E                D 
I couldn't tell you why she felt that way,  
                 F#m 
She felt it everyday. 
               E 
And I couldn't help her,  
         D                                 F#m 
I just watched her make the same mistakes again. 
  
                               E 
What's wrong, what's wrong now? 
                              D 
Too many, too many problems. 
                                           F#m 
Don't know where she belongs, where she belongs. 
  
                 A                 E  
She wants to go home, but nobody's home. 
                                    F#m 
It's where she lies, broken inside. 
                 A               E  
With no place to go, no place to go to dry her eyes.Broken inside. 
  
F#m            E        D       
Open your eyes and look outside, 
                  F#m  
Find the reasons why. 
                 E 
You've been rejected, 
     D                                 F#m 
And now you can't find what you left behind. 
  
                          E 
Be strong, be strong now. 
                             D 
Too many, too many problems. 
                                            F#m 
Don't know where she belongs, where she belongs. 
  
F#m                   E  
Her feelings she hides. 
                        D 
Her dreams she can't find. 
She's losing her mind. 
                    F#m 
She's fallen behind. 
                     E 
She can't find her place. 
                   D 
She's losing her faith. 
She's fallen from grace. 
She's all over the place. 
Yeah,oh 
  
 
F#m               A            E                F#m 
She's lost inside, lost inside...oh oh yeah 
               A          E                 F#m 
She's lost inside, lost inside...oh oh yeah.
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How does it feel 
A                 C 
I'm not afraid of anything 
  F                      C 
I just need to know that I can breathe 
A                    C 
I don't need much of anything 
F 
but suddenly 
 
A                  C 
I am small and the world is big 
     F            C 
All around me is fast moving 
A               C        
surounded by so many thing 
F 
but suddenly, suddenly 
 
             C       G 
How does it feel to be 
F 
different from me 
G 
are we the same 
             C       G 
how does it feel to be 
F                 
different from me 
G 
are we the same 
             A 
how does it feel 
 
A              C 
I am young and I am free 
    F               C 
But I get tired and I get weak 
A              C 
I get lost and I can't sleep 
F  
but suddenly, suddenly 
 
A          C        G F 
Would you comfort me 
A          C        G F 
would you cry with me  
 
A C G F.... 
ah ah ah ah ah ah ..... 
 
A                  C 
I am small and the world is big 
F                     C 
but I'm no afraid of anything 
 
C G F G.... 
ah ah ah ah ah.... 
 
                C 
how does it feel 
                G 
how does it feel  
        F                  G 
you're different from me, different 
                C 
how does it feel 
                G 
how does it feel 
        F                G 
you're different from me
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Madonna 
Nothing Fails 

       Gm            F   D# 
I’m in love with you you silly thing 
        A# 
Anyone can see 
 
 Gm     F   D# 
What is it with you  You silly thing 
    A# 
Just take it from me 
 
       Gm              F 
It was not a  chance meeting 
        D#  D# 
Feel my heart beating You’re the one 
 
Gm F D# A# 
 
       Gm F 
You could take all this 
       D#           A# 
Take it away     I’d still have it all 
 
         Gm       F 
Cause I’ve climbed the tree of life And that is why 
    D#         A# 
I’m not longer scared if I fall 
 
    Gm 
When I get lost in space 
 F        D# 
I can return to this place, cause 
    D# 
you’re the one 
 
Gm   F 
Nothing fails No more tears 
D#   A# 
Nothing fails You washed away my tears 
Gm   F 
Nothing fails No more tears 
D#   A# 
Nothing fails Nothing fails 
 
Gm 
I’m not religious 
F 
But I feel so moved 
D# 
Makes me wanna pray 
A# 
Pray you’ll always be here 
 
(repeat) 
 
    Gm 
When I get lost in space 
 F        D# 
I can return to this place, cause 
    D# 
you’re the one
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Maroon 5 
She will be loved 

INTRO 
Cm   A# 
 
VERSE 1 
Cm                A# 
  Beauty queen of only eighteen 
Cm                     A# 
  She had some trouble with herself 
Cm              A# 
  He was always there to help her 
Cm                       A# 
  She always belonged to someone else 
Cm            A#  
  I drove for miles and miles and 
Cm                 A# 
  wound up at your door 
Cm              A# 
   I've had you so many times but  
Cm                A# 
   somehow I want more 
 
 
CHORUS 
D#5                   A# 
I don't mind spending everyday 
Cm                        G# 
Out on your corner in the pouring rain 
D#                        A# 
Look for the girl with the broken smile 
Cm                      G# 
Ask her if she wants to stay awhile 
D#               A# 
And she will be loved 
Cm          G# 
She will be loved 
 
VERSE 2 
Cm                 A# 
  Tap on my window knock on my door 
Cm                        A# 
  I want to make you feel beautiful 
Cm                 A# 
  I know I tend to get so insecure 
Cm                 A# 
  It doesn't matter anymore 
Cm                A# 
  It's not always rainbows and butterflies 
     Cm                       A# 
It's compromise that moves us along    yeah 
Cm                        A# 
  My heart is full and my door's always open 
    Cm               A# 
You come anytime you want 
 
CHORUS 
 
 
BRIDGE 
Cm 
I know where you hide 
A# 
Alone in your car 
Cm                                   A# 
Know all of the things that make you who you are 
Cm             A# 
I know that goodbye means nothing at all 
Cm                        A# 
Comes back and begs me to catch her every time she falls  
 
CHORUS to end
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Sunday Morning 
INTRO 
    Dm7   X    C          Dm7   X  Cmaj7         
E|----------------5-3--------------------5-3---------------- 
B|---6----5----5-----5-----6----5----5------5--------------- 
G|---5----4----5------5----5----4----4-------5-------------- 
D|---7----5----5-----------7----5----5---------------------- 
A|---5----5----3-----------5----5----3---------------------- 
E|---------------------------------------------------------- 
 
Dm7    X               C 
Sunday morning rain is falling 
Dm7        X            Cmaj7  
Steal some covers share some skin 
Dm7        X               C 
Clouds are shrouding us in moments unforgettable 
    Dm7              X              Cmaj7 
You twist to fit the mold that I am in 
    Dm7                X            C 
But things just get so crazy living life gets hard to do 
            Dm7            X               Cmaj7 
And I would gladly hit the road get up and go if I knew 
     Dm7              X               C 
That someday it would lead me back to you 
     Dm7              X               C 
That someday it would lead me back to you 
 
            Dm7  X  Cmaj7 
That may be all  I  need 
                   Dm7  X  Cmaj7 
In darkness she is all  I  see 
                   Dm7    X     Cmaj7 
Come and rest your bones  with  me 
                       Dm7 
Driving slow on Sunday morning 
      X             Cmaj7 
And I never want to leave 
 
Dm7     X                C 
Fingers trace your every outline 
Dm7     X               Cmaj7  
Paint a picture with my hands 
Dm7      X                  C 
Back and forth we sway like branches in a storm 
          Dm7           X                Cmaj7  
Change of weather still together when it ends 
 
Solo 
 
    Dm7                X            Cmaj7 
But things just get so crazy living life gets hard to do 
       Dm7             X               Cmaj7 
Sunday morning rain is falling and I'm calling out to you 
        Dm7           X                C 
Singing someday it'll bring me back to you 
       Dm7            X                 C 
Find a way to bring myself back home to you 
 
And you may not know 
            Dm7  X  Cmaj7 
That may be all  I  need 
                   Dm7  X  Cmaj7 
In darkness she is all  I  see 
                   Dm7    X     Cmaj7 
Come and rest your bones  with  me 
                       Dm7 
Driving slow on Sunday morning 
        X      Cmaj7.....and so on 
Driving slow? 



Canzoniere Estate 2005 by  Mbutozone.it____________________________________________________84 

Moby 
Lift me up 

 
capo al 2° tasto  
INTRO&RIFF: LAm     SOL FA  
e-------0------------------------...  
B-------5----5\3------3----------...  
G-----7-------------5---5---5----...  
D--7-------7-----5--------3---3--...  
A--------------------------------...  
E--------------------------------...  
 
FA  LAm            SOL  
 Blind talking (blind talking)  
FA         LAm                SOL  
 Served us so well (served us so well)   
Travelled trough hell (travelled trough hell)   
We know how it felt (we know how it felt)   
Blind talking (blind talking)  
Served us so well (served us so well)   
Travelled trough hell (travelled trough hell)   
We know how it felt (we know how it felt)   
 
LAm  
 Lift me up lift me up  
SOL    FA  
 Aiah Nouwamba  
(x4)  
 
Blind talking (blind talking)  
Making us cold (making us cold)  
So strong out and cold (so strong out and cold)  
Feeling so old (feeling so old)  
Blind talking (blind talking)  
Has ruined us now (has ruined us now)  
You never know how (you never know how)  
Sweeter then tough (sweeter then tough)  
 
Lift me up lift me up  
Aiah Nouwamba  
(a sfumare) 
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Alanis Morissette 
Everything 

Intro: C F  
  
C                         F  
I can be a asshole of the grandest kind  
C                         F  
I can withold like it's going out of style  
C                                  F  
I have the bravest heart that you?ve ever seen  
                                  C  
And you?ve never met anyone whose  
                F  
As positive as I am sometimes  
  
         C  
You see everything  
         F  
You see every part  
        C  
You see all my light  
        F  
And you love my dark  
         C  
You dig everything  
              F  
Of which time change  
            C  
There?s not anything to  
         F  
That you can?t relate  
                 C  
And you?re still here  
  
C                         F  
I blame everyone else not my own part taking  
C                         F  
My passive aggressiveness can be devastating  
C                         F  
I'm the most gorgeous woman that you?ve ever known  
   C 
And you never met anyone  
   F 
As everything as I am sometimes  
  
G             F  
But I resist, persist and speaks  
G            F  
None of them I know  
G             F  
But I resist you love no matter  
G          F  
How low or high I go  
  
F             C        
  You?re still here?..
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Oasis 
Lyla 

 
Capo 2 
INTRO 
 (G) |  A / / /  |  / / / G  | X3 | 
 
A6sus=x0423x   
Calling all the stars to fall 
F/A                  D9/A              A 
And catch the silver sunlight in your hands 
A6sus 
Call for me to set me free 
F/A            D9/A            A 
Lift me up and take me where I stand 
 
A6sus 
She believes in everything 
F/A              D9/A               A 
And everyone and you and yours and mine 
F/A 
I waited for a thousand years 
    D9/A                             A 
For you to come and blow me off my (mind) 
 
PRE-CHORUS 
|  A / / D7  |  A / / A7  | 
 (mind) 
|  A / / D7  |  A / / /   | 
CHORUS 
|  A / / /  |  D  A / /  | 
   Hey         Ly-la!   the 
|  G / / /      |  D / / /  | 
   Stars about to fall...So what d'you 
|  A / / /  |  D  A / /  | 
   Say         Ly-la!   the 
|  G / / /        |  D / / /  | 
   World around us makes me feel so 
|  A / / /  |  D  A / /  | 
   Small       Ly-la!   if 
|  G / / /         |  D / / /  | 
   You can't hear me call...then I can't 
|  A / / /  |  D  A / /  | 
   Say         Ly-la! 
|  G / / /         |  D / / /     |  E / / /  |  / / / /  | 
   Heaven help you    catch me if I  FALL!! 
 
|  A / / /  |  / / / G  ||  A / / /  |  / / / /  | 
 
A6sus 
She's the queen of all I've seen 
F/A                D9/A          A 
And every song and city far and near 
F/A 
Heaven help my mademoiselle 
    D9/A                                 A 
She rings the bell for all the world to (hear) 
 
PRE-CHORUS 
 
CHORUS 
 
SOLO 
|  E / / /  |  G / / /  | x3 | 
  (FALL!!) 
|  E / / /  |  / / / /  | 
 
CHORUS 
 
ENDING 
|  A / / /  |  D  A / /  |  G / / /      |  D / / /  | x4 | 
   Hey         Ly-la! 
|  E / / /  |  (it goes on and on for a while just on the E chord)
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Outlandish 
Aicha 

   Bm         G            D            A 
E-------2--------3------------2------------2------- 
B-------3--------3------------3------------2------- 
G-----4--------4------------2-----------2---------- 
D-------------------------0------------------------ 
A---2----------------------------------0----------- 
E------------3------------------------------------- 
 
Intro: Bm   G   D   A Bm   G   F#m   Em 
 
All your radios out there, this song goes out for you. Yeah, Aicha, for my sisters yah" 
 
Bm  G         D     A      Bm     G          D             A 
So sweet, so beautiful   Everyday like a queen on her throne  
Bm     G      D             A       Bm       G        D              A 
 Don't nobody knows how she feels  Aicha Lady one day it ‘ll be real 
 
Bm   G          D             A       Bm      G                D         A 
 She moves, she moves like a breeze   I swear I can't get her out of my dreams  
Bm            G             D          A    Bm      G                D         A 
 To have her shining right here by my side  ( I'd )Sacrifice all the tears in my eyes  
Oh Ohhhh... 
 
Bm    G         D          A     Bm    G         D     A  
Aicha Aicha - passing me by     Aicha Aicha - my my my  
(there she goes again)      (is it really real)  
Bm    G          D           A     Bm    G      D  n/c 
 Aicha Aicha - smile for me now          Aicha Aicha - in my life  
    (I don't know I don't know)      (yea) 
 
Bm       G          D             A   Bm         G                D            A 
 She holds her child to her heart     Makes her feel like she's blessed from above  
Bm      G          D               A       
 Falls asleep underneath her sweet tears   
 
Bm   G             D            A 
 Her lullaby fades away with his fears oh oh... 
Bm    G         D          A  
 Aicha Aicha - passing me by (there she goes again)  
Bm    G         D     A  
 Aicha Aicha - my my my (like this)  
 
    Em             C           Em                   C 
(She) Needs somebody to lean on (lean on) Someone body, mind & soul (body, mind & soul) 
Am                            D 
To take her hand, to take her world 
                 Bm                   Em 
And show her the time of her life, so true 
C                       Em                     Bm 
Throw the pain away for good No more contemplating boo  (Contem platin’   boo ) 
 
Bm    G         D       A       Bm    Sol          Re      La 
 Lord knows the way she feels   Everyday in his name she begins 
Bm          G       D          A     Bm    Sol                Re         eLa 
To have her shining here by my side  I'd sacrifice all the tears in my eyes 
 
Bm    G         Bm    G         D          A 
Aicha Aicha - ecouté moi  Aicha Aicha - passing me by (there she goes again)  
Bm    G         D     A  
 Aicha Aicha - my my my  
(is it really real) (not even know me) 
Bm    G          D           A  
 Aicha Aicha - smile for me now (what am I to do, what am I to do) 
Bm    G          D           A  
 Aicha Aicha - in my life  
 
Bm    G         D          A 
 Aicha Aicha - la la la la   (there she goes again) 
Bm    G         D          A 
Aicha Aicha - passing me by (is it really real)
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Patrice 
Sunshine 

INTRO LAm  RE  
 
LAm       RE    LAm                   RE  
 And when I feel - life's heavy labours calling.  I make my self - light aslight   
LAm                RE                  LAm      RE  
 I think of things - as they come to me - without warning  
 DO       RE7  
A train of thoughts - passing through on the tracks   
 
LAm            RE  
 Sunshine, we be cruising,   
           DO                     MIm  
it's in our music, that's where the truth is   
           LAm                         RE  
cos' we have done, that cos' we haven't been there   
       DO                    MIm          LAm  
I wanna go there, cos' we will run that, I wanna go for real   
 
      LAm                  RE                         LAm  
See the sun shine in winter time  see snow falling in summer time   
                       RE                      LAm  
it's all crazy like our minds  all this anger makes us blind.   
                              RE                 LAm  
For all these poisons that are mine  I know I can not rewind   
                        RE  
as I struggle to be more kind   
 
      DO   LAm  
As the train lies  and I mess around   
I'm so young  but not without a sound,   
been seen double,  keeping me down   
I fiddle with a thought  But not without a sound   
 
LAm            RE               DO                     MIm  
 Sunshine, we be cruising, it's in our music, that's where the truth is   
           LAm                         RE  
cos' we have done, that cos' we haven't been there   
       DO                    MIm             LAm  
I wanna go there, cos' we will run that,  I wanna go for real   
 
       RE            DO                     MIm  
I wanna feel it,  I wanna be there, I want you to feel it,   
             LAm                    RE  
the way that I feel it. Don't you conceal it,   
         DO                MIm          LAm  
come on reveal it, you better kiss me  you better love your self   
 
DO LAm  
 My body and your body  can fuse into one   
shadow on the wall.  Your body and my body   
produce somebody  a sound body.   
Just look what we conjured  out of nowhere like the notes   
that thrill the air   
 
LAm            RE  
 Sunshine, we be cruising,   
           DO                     MIm  
it's in our music, that's where the truth is   
           LAm                         RE  
cos' we have done, that cos' we haven't been there   
       DO                    MIm           LAm  
I wanna go there, cos' we will run that,  I wanna go for real   
 
       RE            DO                     MIm  
I wanna feel it,  I wanna be there, I want you to feel it,   
             LAm                    RE  
the way that I feel it. Don't you conceal it,   
         DO                MIm  
come on reveal it, you better kiss me   
         LAm  
you better love your self you better love your self  for real, for real  
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Pearl Jam 
I’m Mine 

Intro: X2  Fine in La 
MI |-0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--0-0-0--|--0--|| 
Si |-3-3-3--6-9-6--5-5-5--6-5-1--3-3-3--6-6-6--5-5-5--6-5-1--|--2--|| 
Sol|-2-2-2--5-7-5--4-4-4--5-4-2--2-2-2--5-5-5--4-4-4--5-4-2--|--2--|| 
Re |---------------------------------------------------------|--2--|| 
La |---------------------------------------------------------|--0--|| 
Mi |---------------------------------------------------------|--0--|| 
 
Re              Fa   Do       Sol 
The selfish they’re all standing in line  
Re           Fa       Do            Sol 
Faithin' and hoping to buy themselves time.  
Re      Fa       Do           Sol     Fa  Sol     Re Re9 Re  
Me, I figure as each breath goes by I only own my mind.  
 
   Re           Fa       Do            Sol 
The north is to south what the clock is to time.  
       Re                Fa          Do       Sol 
There's east and there's west and there's everywhere light.  
  Re         Fa          Do            Sol 
I know I was born and I know that I’ll die.  
Fa      Sol     Re Re9 Re  Fa      Sol     Re Re9 Re  
The in between is mine.. I am mine 
 
      Sol        Lam          Re 
And the feeling it gets left behind  
      Sol           Lam          Re 
Oh the innocence is broken with lies  
  Sol        Lam        Re                Do     Do9 Do   Re     Intro 
Significant behind the eyes  there’s no need to hide We're safe tonight 
 
    Re        Fa     Do       Sol 
The ocean is full cause everyone's crying 
  Re           Fa    Do        Sol 
The full moon is looking for friends at high tide 
  Re            Fa    Do         Sol 
The sorrow grows bigger when the sorrows denied.  
Fa      Sol     Re Re9 Re  Fa      Sol     Re Re9 Re  
I only know my mind  I am mine 
 
      Sol        Lam          Re 
And the meaning it gets left behind  
      Sol        Lam          Re 
Oh the innocence lost at one time.   
  Sol        Lam        Re                Do     Do9 Do   Re     Intro 
Significant behind the eyes  there’s no need to hide We're safe tonight 
 
Mi |--------------------------| 
Si |----3----3--3--3/6/8/6----| 
Sol|----2----2--2--2/5/7/5----| 
Re |--------------------------| 
 
      Sol        Lam          Re 
And the feeling it gets left behind  
      Sol           Lam          Re 
Oh the innocence is broken with lies  
  Sol        Lam        Re               Do   
Significance between the lines, we may need to hide 
 
      Sol        Lam          Re 
And the meaning it gets left behind  
      Sol        Lam          Re 
Oh the innocence lost at one time.  
  Sol        Lam        Re                        Do        
We're all different behind the eyes. There's no ne ed to hide  
 
Sol Lam Re Ripetere a sfumare
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Daniel Powter 
Bad Day 

Intro : E – A – B 
 
E           A                     B           A 
Where is the moment when we need it the most 
E              A                 B          A 
You kick up the leaves and the magic is lost 
C#m                B                  A 
They tell me your blue sky's faded to grey 
A                  G#m           F#m     A                        B 
They tell me your passion's gone away And I don't need no carrying on 
 
E           A              B         A    
Stand in the line just ahead of the law 
E              A                B        A   
You're faking a smile with the coffee you go  
C#m               B                  A 
You tell me your life's been way off line  
A                 G#m         F#m     A                     B 
You're falling to pieces everytime And I don't need no carrying on 
 
                    E                  A 
Cause you had a bad day You're taking one down 
               F#m                     B 
You sing a sad song just to turn it around  
                  E                  A 
You say you don't know You tell me don't lie 
              F#m                     B  
You work at a smile and you go for a ride 
              C#m                  A 
You had a bad day The camera don't lie 
                   F#m                        B 
You're coming back down and you really don't mind 
              F#m B            E      E – A – B – A E – A – B – A 
You had a bad day You had a bad day 
 
C#m              B           A 
Well you need a blue sky holiday 
A                 G#m              F#m       A                      B 
The point is they laugh at what you say And I don't need no carrying on  
 
              E                  A               F#m                     B 
You had a bad day You're taking one down You sing a sad song just to turn it around  
                  E                  A               F#m                     B 
You say you don't know You tell me don't lie You work at a smile and you go for a ride 
              C#m                 A                   F#m                        B 
You had a bad day The camera don't lie You're coming back down and you really don't mind 
                E 
You had a bad day   OUh …… 
 
F                                             Bb 
Sometimes the system goes on the blink and the whole thing it turns out wrong C2 
F                                                     Bb       
You might not make it back and you know that you could be well oh that strong C2 
                B       
Well I'm not wrong 
 
E              A                        B   A  
So where is the passion when you need it the most. Oh you and I 
E              A                   B             
You kick up the leaves and the magic is lost  
 
                    E                  A               F#m                     B 
Cause you had a bad dayYou're taking one down You sing a sad song just to turn it around  
                  E                  A              F#m                     B  
You say you don't know You tell me don't lie You work at a smile and you go for a ride             
              C#m               A                C#m            B 
You had a bad day See what you lack And how was the feel One more time 
              A    B            E 
You had a bad day You had a bad day 
 
E – A – F#m – B   Ohhhh      Had bad day
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REM 
Find the river 

              -------2---------0---- 
              ----3--3------3--3---- 
Intro Riff:   --2----2----0----0----    x  2 
              0------0--2------2---- 
              ---------------------- 
              ---------------------- 
D  Dm  Dsus2  Dsus4/G    x 2 
 
D                Dm             Dsus2           Dsus4/G 
Hey now little speedy head, the read on the speedmeter says 
D                      Dm         Dsus2 
you have to go the task in the city 
      D                    Dm 
Where people drown and people serve, 
    Dsus2           Dsus4/G           D       Dm             Dsus2 
Don't be shy, your just deserve is only just light years to go. 
 
G                        A          D                Em 
Me, my thoughts are flower strewn, ocean storm, bayberry moon. 
G                  A           D 
I have got to leave to find my way 
G                     A               D              Em 
Watch the road and memorize this life that pass before my eyes, 
 G              A          D 
   nothing is going my way 
 
D  Dm  Dsus2  Dsus4/G    x 2 
 
   D                Dm               Dsus2            Dus4/G 
The ocean is the rivers goal, a need to leave the water knows. 
      D                   Dm            Dsus2 
We're closer now than light years to go. 
 
G               A              D             Em 
I have got to find the river, bergamot and vetiver 
G                A                  D 
 Run through my head and fall away. 
G                     A              D                  Em 
Leave the road and memorize this life that pass before my eyes, 
G              A         D 
  nothing is going my way. 
 
REPEAT INTRO RIFF 
 
        D                  Dm          Dsus2              Dsus4/G 
There's no one left to take the lead, but I tell you and you can see 
          D             Dm             Dsus2 
We're closer now and light years to go 
 D                Dm                  Dsus2           Dsus4/G 
Pick up here and chase the ride.  The river empties to the tide; 
D              Dm       Dsus2 
Fall into the ocean. 
 
    G              A              D               Em 
The river to the ocean goes, a fortune for the undertow. 
G                 A         D 
None of this is going my way. 
G                    A               D              Em 
There is nothing left to throw of ginger, lemon, indigo, 
G             A                 D 
 Coriander stem and rose of hay. 
   G                    A                D              Em 
Strength and courage overrides these privileged and weary eyes of 
G            A           D 
River poet search naivete. 
G                   A                 D                Em 
Pick up here and chase the ride, the river empties to the tide. 
G                A              D 
All of this is coming your way. 
 
REPEAT INTRO RIFF
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Leaving New York 
Intro/bridge: Em D#  
e--3--------3-------6--------6-----------  
B----5---5----5---5---8---8----8---8-----  
G------4--------4-------7--------7-------  
 
Verse piano transition: Bb C  
G------3--------5-------------  
D----3---3----5---5-------------  
A--1--------3-----------------  
 
Verse  
    Em           D#  
it's quiet now and what it brings  
   C        Bb C  
is everything   
comes calling back a brilliant night  
i'm still awake  
i looked ahead i'm sure i saw you there  
you don't need me to tell you now  
that nothing can compare  
 
Chorus  
G                          D  
you might have laughed if i told you  
C                   Am  
you might hidden your frown  
you might have succeeded in changing me  
i might have been turned around  
it's easy to leave than to be left behind  
leaving was never my proud  
but leaving new york never easy  
i saw the light fading out  
 
Verse  
now life is sweet and what it brings  
i tried to take  
the lonliness that wears me out  
it lies in wait  
and now i'm lost in my eyes  
shower of necklace across your thigh  
i might have lived my life and achieved in a 
sweat, this is real  
memory fuses and shatters like glass  
procure the future, forget the past  
but it's you  
it's what i feel  
 
Chorus  
you might have laughed if i told you  
you might hidden your frown  
you might have succeeded in changing me  
i might have been turned around  
it's easy to leave than to be left behind  
leaving was never my proud  
but leaving new york never easy  
i saw the light fading out  
 
Bridge  
Em                D#  
you find it in your heart  
               Em  
it's pulling me apart  
                   D#  
you find it in your heart  
 
  G  
i told you forever  
  D  
i love you forever  
  C  
i told you i love you  
 Am  
i love you forever  
 

you might have laughed if i told you  
you might hidden your frown  
you might have succeeded in changing me  
i might have been turned around  
it's easy to leave than to be left behind  
leaving was never my proud  
but leaving new york never easy  
i saw the light fading out  
but leaving new york never easy  
i saw the light fading out  
leaving new york never easy  
i saw the light fading out  
 
end with D# then Em
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The Servant 
Liquefy 

 
LIQUEFY (The Servant)  
 
SI FA# SOL#m MI  
 
SI        FA#  
 One autumn, you one said to me  
SOL#m                   MI  
 "There's too much stuff around"  
The bus groaned along, you put your hand upon   
the window on the town  
 
     SI  
And I thought you look just fine to me  
FA#  
 You look just fine to me  
SOL#m                MI  
 You look just fine to me______  
 
        SI         FA#  
Shall we liquefy, oh you and I  
SOL#m              MI  
And mingle in the stream?  
Shall we liquefy, oh you and I  
And vanish into the sea?  
 
SI FA# SOL#m MI  
 
Still sleeping, you woke me up  
Muttering in your dream  
In darkness, I could feel your  
You little body breathe  
 
     SI  
And I thought you look just fine to me  
FA#  
 You look just fine to me  
SOL#m                MI  
 You look just fine to me______  
 
        SI         FA#  
Shall we liquefy, oh you and I  
SOL#m              MI  
And mingle in the stream?  
Shall we liquefy, oh you and I  
And appear in the ocean's dream?  
Shall we liquefy, oh you and I  
And vanish into the sea?  
 
SOLm  
...  
SOLm   SOLm/FA#  
 Will I always love you?  
SOLm/FA SOLm/MI  
 I just don't know  
RE# REm        FA  
 I'll give it to go  
Will you always love me?  
How could you know?  
Just give it a go  
LA RE# SOL  
 
SI             FA#  
 I was at a party, that's when it came to me  
SOL#m        MI  
 Oh____ what a moment  
I was reading, a magazine  
in someone's bedroom  
 
     

 SI  
And I thought you look just fine to me  
FA#  
 You look just fine to me  
SOL#m                MI  
 You look just fine to me______  
 
        SI         FA#  
Shall we liquefy, oh you and I  
SOL#m              MI  
And mingle in the stream?  
Shall we liquefy, oh you and I  
And appear in the ocean's dream?  
Shall we liquefy, oh you and I  
And vanish into the sea?  
 
******************  
[SOLm]=3103xx  
[SOLm/FA#]=2103xx  
[SOLm/FA]=1103xx  
[SOLm/MI]=0103xx  
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Britney Spears 
Brethe on me 

Intro: Am  Dm  
  
Am                     Dm   E  
It's so hot in here...   
  
Am     Dm  
Oh, it's so hot and I need some air   
Am     Dm  
But, boy, don't stop 'cause I'm halfway there   
Am  
It's not complicated   
  Dm  
We're just syncopated   
We can read each other's minds   
Am  
One love united   
                            Dm  
Two bodies synchronizin' 
                            E   
Don't even need to touch me, baby   
Just   
  
Am            Dm   E  
Breathe on me   
Baby, just   
Am            Dm    
Breathe on me  
E              
We don't need to touch, just   
Am         Dm    E  
Breathe   
  
Am        Dm  
Oh, this is way beyond the physical   
Am        Dm  
Tonight, my senses don't make sense at all   
Am  
Our imagination   
                      Dm  
Takin' us to places   
We have never been before   
Am  
Take me in   
Let it out   
Dm                        E  
Don't even need to touch me, baby   
Just   
  
Am            Dm   E  
Breathe on me   
Baby, just   
Am            Dm    
Breathe on me  
E              
We don't need to touch, just   
Am             Dm    E  
Breathe on me  
Baby, just   
Am            Dm    
Breathe on me  
E              
We don't need to touch, just   
Am               
Breathe  
  
Oh   
Am  
Monogamy's the way to go   
Just put your lips together   
And blow   
  

Am   Dm           E  
Breathe Breathe Breathe Breathe Breathe...  
  
Am            Dm   E  
Breathe on me   
Baby, just   
Am            Dm    
Breathe on me  
E              
We don't need to touch, just   
Am             Dm    E  
Breathe on me  
Baby, just   
Am            Dm    
Breathe on me  
E              
We don't need to touch, just  
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Stereophonics 
Maybe Tomorrow 

 
D#maj Cmin Gmin Fmaj Dmaj 
e|6---3----3----1----5--- 
B|8---4----3----1----7--- 
G|8---5----3----2----7--- 
D|8---5----5----3----7--- 
A|6---3----5----3----5--- 
E|x---x----3----1----x--- 
 
Intro:D# Cm Gm F x2 
 
D# 
  I've been down and I'm wondering why 
      Cm 
These little black clouds keep walking around 
     Gm       F 
With me, with me 
D# 
  It wastes time and I'd rather be high 
           Cm                                             Gm 
Think I'll walk me outside and buy a rainbow smile but be free 
            F 
They're all free 
 
D#            Cm                Gm    F 
  So maybe tomorrowI'll find my way home 
D#           Cm                 Gm    F 
  So maybe tomorrow I'll find my way home 
 
D# 
  I look around at a beautiful life 
          Cm                                             Gm 
Been the upperside of down been the inside of out but we breathe 
   F 
We breathe 
D#                                        Cm 
  I wanna breeze and an open mind I wanna swim in the ocean 
                       Gm     F 
Wanna take my time for me all me 
 
Chorus: 
D#            Cm                Gm    F 
  So maybe tomorrowI'll find my way home 
D#           Cm                 Gm    F 
  So maybe tomorrow I'll find my way home 
 
Instrumental:Cm D Gm F  x4 
 
D#            Cm                Gm    F 
  So maybe tomorrowI'll find my way home 
D#           Cm                 Gm    F 
  So maybe tomorrow I'll find my way home 
 
Ripete a sfumare
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Kt tunstall 
Black horse and the cherry tree   

 
Em, B7, Em    <--listen to song for rythm  
verse 1  
n/c  
Well my heart knows me better than i know myself,  
so im gonna let it do all the talking  
Em, B7, Em  
n/c  
sent it away to the middle of nowhere,  
with a big black horse and a cherry tree  
Em, B7, Em  
n/c  
fell in fear upon my back, i said dont look back,  
just keep on walking  
Em, B7, Em  
n/c  
but the little ole horse he looked this way and said,  
hey lady will you marry me?  
Em, B7, Em  
  
Chorus  
Em         D       Em  
i said no, no, no, no, no, no  
Em         D    C                   Em  
i said no, no, you're not the one for me  
Em         D       Em  
i said no, no, no, no, no, no  
Em         D    C   
i said no, no, you're not the one for me  
  
  
Em, B7, Em  
  
verse 2 same pattern as verse 1  
well my heart had a problem in the early hours,  
so i stopped it dead for a beat or two  
but i cut some cord and i shouldnt of done that,  
and it wont forgive me after all these years  
i sent it away to the middle of nowhere,  
with a big black horse and a cherry tree  
it wont come back cos its oh so happy,  
and now ive got a hole for the world to see  
  
Em, B7, Em  
  
Chorus is the same  
  
n/c  
no, no, no, no  
no, no, no  
no, no, you're not the one for me  
no, no, no, no  
no, no, no  
no, no, you're not the one for me  
  
Em        D                   Em  
big black horse and the cherry tree  
Em           D                C               Em  
i cant quite get there cos my hearts forsaken me yeah yeah yeah  
Em        D                   Em  
big black horse and the cherry tree  
Em           D                C  
i cant quite get there cos my hearts forsaken me  
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U2 
Miracle Drug  

 
Intro - D A Bm G   
  
D           A               Bm   
I want to trip inside your head   
           G  
Spend the day there?   
D           A                   Bm  
To hear the things you haven?t said   
   G   
And see what you might see   
D          A                 Bm          
I want to hear you when you call   
               G         D  
Do you feel anything at all?  
           A                     Bm  
I want to see your thoughts take shape   
      G  
And walk right out   
  G           A  
Freedom has a scent   
          Bm                G  
Like the top of a new born baby?s head   
  D                 A  
The songs are in your eyes   
  Bm                 G  
I see them when you smile  
   D                     A   
I?ve had enough I?m not giving up   
     Bm  
On a miracle drug   
  
D A Bm G  
  
  D          A            Bm  
Of science and the human heart   
            G  
There is no limit  
D           A               Bm  
There is no failure here sweetheart   
            G  
Just when you quit?   
D      A             Bm  
I am you and you are mine  
        G  
Love makes nonsense of space   
  G               A  
And time? will disappear   
    Bm               G   
Love and logic keep us clear   
 G          A            Bm  
Reason is on our side, love?   
D                  A  
The songs are in your eyes   
Bm                 G  
I see them when you smile  
D                A             Bm  
I?ve had enough of romantic love   
      G   
I?d give it up, yeah, I?d give it up   
 G             A                  Bm  
For a miracle, a miracle drug, a miracle drug   
  
D  A  Bm  G   
  
God I need your help tonight   
  
D              
Beneath the noise   
    A  

Below the din  
 Bm   
I hear a voice  
      G  
It?s whispering   
    D                A  
In science and in medicine   
   Bm  
"I was a stranger   
     G  
You took me in?   
     D                 A  
The songs are in your eyes   
  Bm                 G  
I see them when you smile  
   D                A   
I?ve had enough of romantic love   
  Bm                  G  
I?d give it up, yeah, I?d give it up   
 G                   A  
For a miracle, miracle drug   
Bm  
Miracle, miracle drug
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Sometimes you can't make it on your own  
 

(Intro)  
A - A - G - G - F#m - D - A - A  
  
A     G  
Tough, you think you've got the stuff  
F#m        D  
You're telling me and anyone  
       A  
You're hard enough  
  
    A  
You don't have to put up a fight  
    G      F#m  
You don't have to always be right  
   D  
Let me take some of the punches  
    A  
For you tonight  
  
  
D      A   
Listen to me now  
    F#m  
I need to let you know  
     D  
You don't have to go it alone  
  
  F#m   E  
And it's you when I look in the mirror  
  D     
And it's you when I don't pick up the phone  
F#m      E      D  
Sometimes you can't make it on your own  
  
  
   A             G  
We fight all the time  
  F#m         D  
You and I... that's alright  
A  
We're the same soul  
 A  G  
I don't need... I don't need to hear you say  
      F#m  D  
That if we weren't so alike  
      A  
You'd like me a whole lot more  
  
  
D      A   
Listen to me now  
    F#m  
I need to let you know  
     D  
You don't have to go it alone  
  
  F#m   E  
And it's you when I look in the mirror  
  D     
And it's you when I don't pick up the phone  
F#m      E      D  
Sometimes you can't make it on your own  
  
(Just inside)  
(F - C - Dm)  
I know that we don't talk  
(F - C - A)  
I'm sick of it all  
(F - C - Dm)       A  
Can, you, hear, me, when, I, sing  
  

       F#m   
You're the reason I sing  
D    E      A  
You're the reason why the opera is in me  
  
     D  
Well hey now  
   A  
Still got to let you know  
        F#m  
A house still doesn't make a home  
        D  
Don't leave me here alone  
  
  F#m   E  
And it's you when I look in the mirror  
  D  
And it's you that makes it hard to let go  
F#m      E      D  
Sometimes you can't make it on your own  
F#m      E    
Sometimes you can't make it  
     D  
Best you can do is to fake it  
F#m      E      D  
Sometimes you can't make it on your own  
  
A - A - A - A
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Robbie Williams 
Misunderstood 

MI                   LA  
 Trying to be misunderstood   
MI                      LA  
 But it doesn´t do me any good   
DO#m                       LA  
 Love the way they smiled at me   
                       FA#m                    SI  
Held their face for eternity  Now let them all fly off   
 
FA#m  
 When it comes down   
LA  
 It all comes down   
MI                 SI  
 And you will not be found...  
FA#m  
 When it´s over   
LA  
 It´s all over   
MI              SI  
 Even if I make a sound...   
 
MI              LA  
 I´ll be misunderstood   
MI                  LA  
 By the beautiful and good in - this city   
MI             LA  
 None of it was planned   
FA#m          SI                          MI  
 Take me by the hand Just don´t try and - understand   
 
MI                   LA  
 Trying to be misunderstood   
MI                       LA  
 Just a product of my childhood   
DO#m                      LA  
 And still I find myself outside   
                     FA#m                   SI  
You can´t say I haven´t tried  Perhaps I tried too hard   
 
FA#m  
 No excuses   
LA  
 I won´t apologise   
MI               SI  
 Or justified your lies   
FA#m  
 Come and find me   
LA  
 Tell them to me   
MI            SI  
 Look me in the eyes   
 
MI              LA  
 I´ll be misunderstood   
MI                  LA  
 By the beautiful and good in - this city   
MI             LA  
 None of it was planned   
FA#m          SI  
 Take me by the hand   
                          MI  
Just don´t try and - understand   
 
MI                 LA  
 Can´t forgive sorry to say   
MI                               LA  
 You don´t know you´re guilty - anyway   
MI                         LA         MI  
 Isn´t it funny how we don´t speak  The language of love
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Sexed Up
Intro:|C Em|  |F G|  |C Em|  |F G| 
 
C                     F 
  Loose slips on ships_ 
                    Am                      Em 
I'm getting to grips_  with what you've said_ 
C                       F 
  No it's not in my head_ 
                 Am              G  
I lay you bet-ter_  but I'm o-kay_ 
 
F 
  Why don't we talk about it? 
G 
  Why do you always doubt 
     E                        Am 
That there could be better way_ 
   F                          G 
It doesn't make me wan_na stay__ 
 
             C       Em 
Why don't we break__ up_ 
        F               G 
There's nothing left to say  
        C      Em   
I got my eyes__ shut_ 
F                  G 
Praying they won't stray 
             C       E 
And when I'm sexed_  up_ 
F                                      F  
That's what makes the difference to-day_ 
                    |C Em|  
I hope you blow a-way_ 
 
Instr:|F G|  |C Em|  |F G| 
 
C                          F           
 You say we're fazely flood_ 
                     Am              Em 
Well I'm easily bored_  is that o-kay_ 
C                         F 
  Strike_ me off your list_ 
                       Am             G 
Make this the last kiss_  I walk a-way_ 
 
F 
  Why don't we talk about it? 
G 
  I'm only here don't shout it 
E                         Am 
Giving time  we'll for-get_ 
F                          G 
Let's pretend we ne_ver met__ 
  
             C       Em 
Why don't we break__ up_ 
        F               G 
There's nothing left to say  
         C      Em   
I got my eyes__ shut_ 
F                  G 
Praying they won't stray 
             C       E 
And when I'm sexed_  up_ 
F                                      F  
That's what makes the difference to-day_ 
                     C  
I hope you blow a-way_ 
 
Instr: 
|C(add6) G(2)|  |Em(add6) Am|  

|C(add6) G(2)|  |Em(add6) Am| 
  
C(add6) G(2) 
  Screw you_    
 Em(add6)         Am   
I-didn't like your taste 
      C(add6)   G(2) 
Anyway  I chose you_ 
Em(add6)          Am              Bbmaj7 
Let's all gone to wasted satur-day_ 
     F                     N.C.(C) 
I go out  and find another you 
  
Instr:|C Em|  |F G| 
            Why don't we 
|C Em|  |F G| 
 
             C       Em 
Why don't we break__ up_ 
        F               G 
There's nothing left to say  
         C      Em   
I got my eyes__ shut_ 
F                  G 
Praying they won't stray 
             C       E 
And when I'm sexed_  up_ 
F                                      F   |C| 
That's what makes the difference to-day
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