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Speranza per l 'anno  nuovo 
(Da cominc iare in quals ias i  giorno )   
(E. Toto) 
 
       DO7+ FA7+  
       DO7+                 FA7+ 

Un nuovo anno,  
       SOL                        DO   MI 

un nuovo mattino 
                                      FA   SOL        DO     FA SOL 

e vorrei che l'alba di quest'anno 
       DO7+                         FA7+ 

cancellasse il dolore      
       SOL              DO   MI 

di ogni uomo 
                                                   FA                     

come l'alba di ogni giorno  
                          SOL   FA    DO 
fa svanire la rugiada della notte. 

 
        FA                 SOL                 DO                 MI- 
[Rit.]    Se voglio vivere in un mondo nuovo 
        FA                        SOL               DO   MI- 
            è da oggi che devo cominciare 
        FA                            SOL   DO          MI    LA- 
            a sopportarne il peso, anche se fa sudare 
        FA                             SOL           FA           SOL         DO FA SOL 
            senza che siano sempre gli altri a soffrire per me. 
 
[DO7+ FA7+] 
 
Ecco l'alba dell'anno che viene 
e non voglio che mi trovi vinto. 
Anche se mi sono sentito stanco, 
c'è sempre almeno un motivo per ricominciare. 
 
Mi piacerebbe, senza dire niente 
lasciarla entrare piano nella pelle: 
voglia di novità, respiro della vita              
non voglio avere il tempo di fermarmi a ricordare.      
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Dove se i?    
(R. Tre Re) 
 
SOL DO SOL DO 
 
                     SOL                   DO 
A volte chiediamo dove cercarti 
                    SOL                    DO       SOLDO SOL DO 
a volte chiediamo dove trovarti, o Dio,  o Dio; 
              SOL                                  DO 
e ti cerchiamo in tanti posti sbagliati 
             SOL                        DO     SOLDO SOL DO 
in tanti posti spesso inventati, o Dio,  o Dio; 
               SOL                                  SI               MI- 
e mentre noi ci affanniamo a cercarti tu sei lì 
                LA                                    DO 
e mentre noi non vogliamo ascoltarti 
               RE                    7 
Tu hai bisogno di noi 
  
                      SOL                        DO                SOL DO 
[Rit.] Dove scorrono infiniti oceani, là c'è Dio 
         SOL                DO     SI-  DO 
dove vagano le chiare stelle, là c'è Dio 
           SOL                         DO 
dove scendono impetuose cascate, 
          SOL                   DO        SOL  DO SOL 
in un prato di fiori sbocciato... là c'è Dio. 
 
E ci chiediamo se è tempo di agire, 
se è tempo di cominciare a capire dove sei, dove sei 
e mentre noi ci affanniamo a cercarti tu sei li, 
e mentre noi non vogliamo ascoltarci Tu hai bisogno di noi. 
 
[Rit.] Dov'è un vecchio da tutti scordato là c'è Dio  
dove un bimbo piange nel buio là c'è Dio  
in tutti quelli che vivono invano  
in un fratello che tende la mano,  
in un uomo che cerca Dio... là c'è Dio. 
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Sogno  d' igno to   
(Ignoto, G. Tre Re) 
 
FA FA- MI- LA- MI- LA- RE- SI MI 
FA                      FA- 

Ora sono insieme agli altri 
MI- 

e partiamo per il sole 
RE- 

per un mondo un po’ migliore 
MI 

per un mondo con l'amore. 
FA     FA- 

E sarà la terra promessa 
MI- 

senza fabbriche e senza paura 
RE- 

una terra con il cielo 
SOL7 

con un cielo azzurro e bianco. 
FA    FA- 

Una terra senza orari 
MI-    LA- 

senza macchine e senza treni 
                 MI-   LA- 

senza soldi, senza fame 
                 RE-   SI7             MI 

senza l'uomo come un cane... 
FA 

Ora sono insieme agli altri 
DO 

e voliamo verso il sole 
RE- 

per un mondo un po’ migliore 
DO 

per un mondo con l'amore.  

Ignoto. 

FA DO RE- DO...  
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Il Gigante   
(G. Tre Re) 
 
            DO                    LA-         FA           SOL   [giro] 
Per gli altri e per me stesso io sono il gigante: 
salute di ferro: sono un diamante.  
Dei miei affari, grazie, non c'è da dir niente;  
il mio sigaro lo spengo in testa al mio dipendente.  
 
Tutto visto, previsto, pesato, calcolato;  
non c'è niente che io non abbia provato.  
Dalla gente, degli altri di tutti me frego: 
sono proprio il gigante: non mi spezzo né, tanto meno, mi piego!  
 
Eppure, non so, mi piacerebbe tanto,  
la sera, avere chi mi stia accanto.  
Un cucciolo, un amico, una donna, un bambino,  
e invece sono solo. Mondo cane! E' il mio destino...  
 
Vorrei poter provare gioia e dolore  
e, come tutti gli altri, vorrei avere un cuore.  
Vorrei gettar lontano la mia pelle di diamante:  
ma per gli altri e per me stesso non sono che... il Gigante...,  
non sono che il Gigante... 
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Giras ole   
(R. Lopes, G. Tre Re) 
 
SOL       RE                  MI-               DO 
Gira e rigira, gira girasole, vieni qua, 
         SOL       DO       LA- RE 
fa' cantare la mia libertà! 
LA-               RE            SOLREDO LA- 
La tua luce d'oro mi riscalderà 
                      RE                DO   SOL (7) LA-  
il tuo volto d'oro non mi lascerà. 
          RE              SOLSI7MI-  DO  
La tua luce d’oro mi riscalderà  
                       RE                 DO   SOL 
Il tuo volto d’oro non mi lascerà.     
 
(SOL)          SI-                  MI- 
Girasole, amico mio: io sono un pover'uomo 
             DO            SOL 
Questo tu lo sai e vivo la mia 
                     SI                  MI- 
storia quotidiana e sono solo. 
 SOL                    SI-                 MI- 
Insegnami a guardare in alto 
                                  LA                SOL 
ad essere legato a questa terra 
              SI        MI-  
ed a seguire il sole.  
    DO     RE    SOL 
Insegnami l'umiltà 
     RE                  DO                      SOL SI- 
e quella fedeltà che non cederà mai. 
                     LA-                DO                         SOL 
La tua luce d'oro quanta gente che richiamerà! 
      SI-                 LA- 
E canteremo in coro 
                   DO                              RE/7 
che non abbiamo più paura del sole!  
 
Rit. Gira e rigira...
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Rober to   
(G. Tre Re) 
 
RE-/4/RE- 
RE-                                                 LA 
Forse perché tuo padre troppo presto se ne andò: 
       RE                                     SOL- 
lasciandoti il ricordo come amara eredità 
 DO                                  FA                                  LA 
perciò chi ti insegnò, fu il vento, l'arcano e il rimpianto, le storie... 
      RE- 
La sfida della terra magra 
                 LA 
del suo grembo chiuso dalla siccità 
   RE                                SOL- 
tu la conosci bene, illusioni non ne hai, 
       DO                               FA                      LA 
ma questo si può dir poesia e sapienza infinita 
                                     SOL-      LA 
se con le labbra della vita l'Immenso ti parlò. 
 
    RE-        LA                   FA                        DO          LA- 
Quanti millenni e sguardi porti dentro al tuo cuore? 
            LA               RE-                           SOL       DO 
Come polvere di bianche strade mille secoli di storia 
SOL                 DO   RE-                      SOL7   RE- 
sono nella memoria, il tutto di un secondo 
                         SOL 
l'intera tua esistenza. 
 
 DO                                FA 
Dimmi Roberto che ti disse il vento? 
              DO                               SOL 
Dimmi che si capisce tutto in un momento.  
Dimmi Roberto quel che io sento,  
dimmi, se io ho sbagliato, il tuo pentimento: 
RE-    MI LA                               DO 

come la terra di novembre, sposata dal Cielo 
                                          SOL      FA              SOL            FA 
sveste le sue rughe, all'Immenso la mia anima darò. 

 
DO MI- FA [2 volte] 
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Nel suo letto d'oro e mare dorme ancora la città, 
e le strade troppo sporche di sangue e povertà 
 (di notte ci senti cantare la pace e la vita 
e saggia di bellezza antica Palermo ci abbracciò). 
 
Se anche te ne andrai 
con le tue storie in spalla e la chitarra, 
anche per me vedrai città straniere 
nuovi porti, altre sere; l'Universo dell'affetto porterai 
chi ti è amico è un altro te stesso.  
 
Dimmi Roberto che ti disse il vento... 
 
Dimmi Roberto dove nasce il sole, dimmi,  
dove egli bacia la terra e muore?  
Dimmi Roberto, cosa hai dentro il cuore, dimmi  
tutto il tuo mondo senza dire parole: 
e come l'alba che ritorna 
e il tramonto ricorda la tua strada, e la Meta  
all'Immenso la tua anima darai... 
 
Povera voce  
 
FA        RE- SOL-           DO            FA 
Povera voce di un uomo che non c'è 
                RE- SOL-       DO            FA 
la nostra voce se non ha più un perché. 
              RE-   SOL-           DO 
Deve gridare, deve implorare 
FA RE-           SOL-                 DO7 
che il respiro della vita non abbia fine. 
 
Poi deve cantare perché la vita c’è, tutta la vita chieder l'eternità. 
Non può morire, non può finire la nostra voce che la vita chiede  
     [all'amor. 
Non è povera voce di un uomo che non c’è, 
la nostra voce canta con un perché. 
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Dio è mor to   
(F. Guccini) 
  
 FA DO 
Ho visto  
                                                       LA- 
la gente della mia età, andare via  
                                                                           FA 
lungo le strade che non portano mai a niente, 

                       SOL 
cercare il sogno che conduce alla pazzia, 
nella ricerca di qualcosa che non trovano 
       DO 
nel mondo che hanno già,  

               LA- 
lungo le notti che dal vino son bagnate,  

                                                 FA 
dentro le stanze da pastiglie trasformate,  
                                                     SOL 
dentro alle nuvole di fumo nel mondo fatto di città,  
essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà. 
 
            DO LA-  FA          SOL 

[Rit.] E' un Dio che è morto ai bordi delle strade, 
     DOLA-     FA  SOL 
Dio è morto nelle auto prese a rate, 
     DOLA-    FA  SOL  SOL/4/SOL 
Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto.  

 
M'han detto che questa mia generazione ormai non crede  
in ciò che spesso ha mascherato con la fede,  
nei miti eterni della patria e dell'eroe, 
perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità;  
le fedi fatte di abitudini e paura, una politica che è solo far carriera,  
il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto;  
l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. 

 
[Rit.] E' un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto 
coi miti della razza, Dio è morto  
con gli odi di partito, Dio è morto. 
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Io penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo, a 
una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano,  
a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo  
che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge. 
In ciò che noi crediamo Dio è risorto. In ciò che noi vogliamo, Dio è 
risorto. Nel mondo che faremo, Dio è risorto. Dio è risorto. 
 
 
 Oh! Anarchia!    
(R. Lopes) 

 
SOL DO SOL RE  
Midim SOL [2 volte] 
SOL 
Oggi, al mattino, cercavo di capire 
       RE               DO                SOL 
che cosa tormentava i miei amici. Loro mi hanno detto: 
                      REDO     SOL 
”E' la società, è la religione!”; 
                      DO                                SOL 
“Né Dio, né Stato, né servo, né padrone” 
RE           DO      SOL  (7) 
certo ci avete ragione     [né Dio né Stato... 2 volte]. 
 
                          DO                  SOL                RE                             SOL 
 [Rit.] Oh, oh, oh, Anarchia oh anarchia, anarchia sei la vita mia! 
 
Togliamo tutto ciò che ci opprime quello che è nelle prime file!  
Togliamo i padri, togliamo i padroni,  
togliamo pure i pantaloni.  
Togliamo l'odio, togliamo l'amore,  
togliamoci le nostre poche ore. [Rit.] 
 
Certo, è molto più bello, cosi; anzi, è molto più carino!  
Ma... bisognerà pur mettere qualcosa  
non si può sempre radere al suolo.  
Bisognerà che costruiamo su qualche brandello di muro,  
ma - come dici ? - non è necessario che ci sia:  
basta solo la nostra Anarchia. [Rit] 
 [Finale] Anarchia e così sia... 
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Diff erenze   
(E. Toto) 
 
RE MI-7 SI-7 SOL5/6 [giro] 

LA                 MI-        FA#7              SI- 
E sei di nuovo solo: non serve se ti dai da fare 

FA#7   SI-           MI  LA7 
cercando soluzioni di riserva 

RE7                  SOL LA          SI- 
se non vuoi crederci e sogni e giochi 
         LA                  SI-               MI            LA7 
a convincere il cuscino dell'esattezza delle tue fantasie.  

 
Ti senti ancora solo.  
Ne dai la colpa agli altri sentendoti un eroe dentro la mente. 
E forse è vero, perché chiami e nessuno risponde 
il mondo fa' fatica a trascinarsi intorno al sole. 

E non può esserci tempo per chi ama la luna 
e la notte e la vita spesa ad inventare; 
e non può esserci tempo per chi ama la luna 
e la notte e la vita spesa ad inventare. 

 
      RE7        SOL        LA                    SI- 

E' la tua fantasia che si fa amica 
    LA      SI-        LA7              RE   [giro 2 volte] 
e non ti lascia solo, e non ti lascia solo. 
 
Insieme all'aria fredda della primavera del Nord  
stamattina ti sveglia la voglia di ridere 
la certezza di non avere ostacoli di vincere la noia con la gioia. 

Vorresti avere mani da chitarra  
e fare della vita una canzone  
che spieghi il senso vero delle tante cose  
che ti senti dentro e che non vengon fuori. 

Ma continua a cercare, e troverai qualcuno  
che ha gli occhi del colore della fantasia  
e che si crede pazzo perché pensa che quelli  
che tutti chiamano momenti, siano la vita. 
E la sua fantasia si farà amica 

e non ti lascerà solo, e non ti lascerà solo. 


