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CARDIOLOGIA 
by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 

 

 
DO SOL LA- FA MI- RE- FA SOL 
 
 
DO                                              SOL 
Che si gioca per vincere e non si gioca per partecipare 
 
LA-                                  FA                      SOL 
Chi è ferito e non cade, ma continua ad andare 
 
FA                                    LA- 
A sbattersi nel buio e a farsi vedere 
 
MI                                           SOL-            LA 
A sanguinare di nascosto e a pagare da bere 
 
   RE                                                                 LA 
A goccia a goccia, ma tu guarda, il mio cuore mangiato 
 
SI-                          MI               LA 
L’amore ha sempre fame, non l’avevi notato 
 
            FA#               
E dice sempre con disinvoltura 
 
            SI-            SOL     LA               RE 
Senza paura dice: “mai”, senza paura mai. 
 
FA                    DO                         REm 
Che si veste di bianco per scandalizzare 
 
SIb           LA          RE- 
E compra rose a dozzine 
 
SOL7            DO7+(/5)  RE-        SOL7 DO7+(/5) 
E fa curvare i pianeti e fa piegare le schiene 
 
FA                      SOL               MI7         LA- 
Che si gioca per vincere e chi vince è perduto 
 
FA             SOL          LA-         MI- 
Con una chiave ed un numero il mano 
 
FA           SOL       MI7         LA- 
Tutta la notte aspettare un saluto 
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RE  FA SOL 
E a pensare: “ti amo” 
 
FA SOL LA- DO SOL LA- FA MI- RE- FA SOL 
 
DO                               SOL 
Chi raccoglie conchiglie dopo la mareggiata 
 
LA-                                    FA             SOL 
E il cielo è ancora scuro, ma la notte è passata 
 
FA                         LA- 
E macina la sabbia dentro i mulini a vento 
 
MI                                                SOL-          LA 
E che non ha mai fretta e che non ha mai tempo 
 
      RE                             LA 
E poi l’amore indecente, che si lascia guardare 
 
SI-                 MI                       LA 
L’amore prepotente che si deve fare 
 
FA#                                                 SI-       SOL 
E gli amori ormai passati e ancora vivi nella mente 
 
LA                                       RE 
che dell’amore non si butta niente 
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LA LINEA DELLA VITA 
by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 

 

LA-                                              RE 
Che è tutta una vita che passo da qua, 
 
LA-                          RE 
e ancora rischio di perdermi, 
 
LA-                                         RE 
magari è questione di troppa sensibilità, 
 
LA-                             RE 
o sono soltanto motivi tecnici... 
 
                        DO                    SOL 
E tu dici una bussola, dovevi almeno portarla con te, 
 
         LA                              DO 
una bussola potevi almeno spiegarmelo come si usa 
 
RE 
una bussola, scusa.... 
 
LA-                                         RE 
Ci sono amori che non si ricordano 
 
LA-                                   RE 
e baci che non si dimenticano, 
 
LA-                                           RE 
persone che passano e non si salutano e sputano, 
 
LA-                                       RE 
e cani bianchi che a volte ritornano. 
 
                DO               SOL 
E tu dici la vita dovevi almeno capire perché, 
 
LA              DO 
la vita, il tempo che cambia col vento che arriva 
 
RE 
quest'anima stanca che pure respira 
 
DO                                          RE 
quest'angolo piatto che gira, quest'anima 
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                                        SOL 
dolce e cattiva, che dice "guardami..." 
 
             MI-                                DO 
dice "perché non parli...?" dice "sbrigati 
 
                    RE                     SOL 
prima che sia troppo tardi... guardami... 
 
                     MI-        DO 
perché non parli? Fermati prima che 
 
       RE 
sia troppo tardi...." 
 
LA-                                              RE 
Saranno trent'anni che passo da qua, 
 
LA-                                               RE 
e adesso fai finta di non riconoscermi. 
 
LA-                                                     RE 
Ma guarda la gente che salti mortali che fa 
 
LA-                         RE 
E quanti nani sui trampoli, e tu dici: 
 
            DO                      SOL 
"Perdonami... ma non credevo che fossi tu, 
 
LA                       DO                                                       RE 
perdonami..." Va bene perdonami, però perdonami  cosa? 
 
                  SOL        MI-   DO         RE        SOL        MI- 
E tu dici "La vita",                                        la vita.... 
 
           DO 
Questa scatola vuota 
 
LA                               DO              LA 
quest'anima nuda, questa rete finita, 
 
DO                                               LA 
quest'acqua che corre veloce in salita, 
 
DO                                       RE 
quest'anima forte e ferita, che dice: 
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SOL                                            MI- 
"guardami..." dice "perché non parli...?" 
 
       DO                           RE                            SOL 
dice "fermati prima che sia troppo tardi... guardami... 
 
                      MI-               DO 
perché non parli? E sbrigati prima che 
 
RE                      LA        FA#- 
sia troppo tardi, perché non parli...?" 
 
       RE                              MI                            LA 
dice "fermati prima che sia troppo tardi... guardami... 
 
                        FA#-              RE 
perché non parli? Sbrigati prima che 
 
MI                         LA                            FA#- 
sia troppo tardi...guardami...perché non parli...? 
 
RE                                       MI 
Fermati prima che sia troppo tardi...."  
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LA CASA 
by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 

 

  DO 
Costruisco questa casa 
 
SOL 
Senza tetto e fondamento 
 
SOL/SI 
E ci faccio quattro porte 
 
SOL9 
Per i punti cardinali 
 
SOL 
Che ci possa entrare il cane 
 
         SOL7 
Che ci possa entrare il cane 
 
             DO 
Quando sente i temporali 
 
SOL 
Quando cambia la stagione 
 
SOL4 
Costruisco questa casa 
 
           RE                        SOL4 RE 
Con il legno e col cartone 
 
       RE7 
E ci pianto quattro rose 
 
         SOL                       RE RE7 SOL 
Per i quattro Evangelisti 
 
SOL                      SOL7 
E ci pianto quattro rose 
 

           DO   MImLAm 
E ad ognuna do il tuo nome 
 
 
 
            DO               SOL 
E le guardo arrampicarsi 
 
           RE                  SOL SOL7 DO SOL RE 
SOL 
Sopra il legno e sul cartone 
 
SOL/SI  SOL9  SOL/SI  SOL9 
 
Costruisco questa casa 
Senza inizio e senza fine 
Come il sole a mezzogiorno 
Quando incendia le colline 
Costruisco questa casa 
Questa casa sul confine 
E ci pianto quattro spine 
Quattro spine dolorose 
E ci pianto quattro spine 
Quattro spine e quattro rose 
Che raccontano la vita 
Che raccontano l'amore 
Quattro spine e quattro rose 
Da portare dentro al cuore 
E ci metto quattro vigne 
Per il vino di settembre 
E ci metto la scommessa 
Che ti voglio amare sempre 
E ci metto quattro vigne 
Per il vino di settembre. 
 
SOL7 DO SOL RE SOL SOL7 DO  
SOL RE SOL SOL7 DO SOL RE SOL    
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L’ANGELO 

by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 
 

SOL DO SOL RE - SOL DO SOL RE SOL 
 
 
SOL               DO 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
 
SOL                    RE 
e nessuno può vedere 
 
SOL              DO 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
 
SOL     RE        SOL 
e fa segno di tacere 
 
 
SOL DO SOL RE  - SOL DO SOL RE SOL 
 
    SOL                       DO 
E dice sono venuto a sciogliere 
 
  SOL               RE 
e non a legare 
 
SOL                  DO 
Sono venuto a sciogliere 
 
  SOL                  RE 
e non a spezzare 
 
SOL              DO 
Passa l’angelo, passa l’angelo 

 
SOL    RE            SOL 
e ti fa segno di andare 
 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
e ti lascia passare. 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
e ti  offre da bere 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
e finisce il bicchiere 
E dice sono venuto a prendere 
non a rubare 
sono venuto a prendere 
non a rubare 
e dice non devi piangere 
e non ti devi spaventare 
Non devi piangere 
E non ti devi spaventare 
 
SOL DO SOL RE - SOL DO SOL RE 
 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
e nessuno può vedere 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
e fa segno di tacere 
 
SOL DO SOL RE - SOL DO SOL RE 
 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
e ti  offre da bere 
Passa l’angelo, passa l’angelo 
e ti  offre da bere 
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MAYDAY 

by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 
 
 
MI- 
Per salvarti la vita devi uscire da qua, 
 
devi lasciare la vecchia strada 
 
MI- 
Fare un passo più in là 
 
                     SOL 
La direzione nuova 
 
                        LA 
La devi scegliere tu 
 
                     DO 
Per salvarti la vita 
 
                       MI- 
Devi rischiare di più 
 
RE  LA- MI- -RE  LA- Mi- 
- LA- Mi- - RE LA- MI- 
 
Per salvarti la vita 
Non avere paura 
Localizza un'uscita 
Fai le cose con cura 
Lascia correre l'acqua 
Lascia spegnere il fuoco 
È questione di niente 
È questione di poco 
 
RE 
Devi comprarti un vestito nuovo 
 
RE 
E decidere come ti sta 
 
   SOL           SOL7        DO                 
E non aver paura di dimenticare 
 
LA 
Vattene vattene adesso 
 

RE 
Non ti voltare 
 
MI 
Non c'è nessuno 
 
LA             SI 
Da salutare 
 
 
MI- SOL LA DO MI- 
 
RE 
Devi cambiare indirizzo e telefono 
 
RE 
Devi cambiare città 
 
SOL         SOL7           
E non aver paura  
 
    DO 
di non farti più trovare 
 
LA 
Vattene vattene adesso 
 
RE 
Ed io farò lo stesso 
 
MI 
Non ti voltare 
 
LA                        SI 
Non c'è nessuno da ringraziare 
 
Per salvarti la vita 
Non ci stare a pensare 
Chiuditi bene la porta alle spalle 
E butta la chiave 
Guarda dritto negli occhi 
L'amore che stai per lasciare 
E abbandona la scena 
Abbandona la nave 
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IN ONDA 
by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 

 

       LA 
E vado in onda 
 
MI 
Silenziosamente 
 
                  LA 
La mia mente sogna 
 
E sono fermo ai bordi della strada 
 
E stranamente io 
 
                RE 
Non ho vergogna 
 
MI 
Sto aspettando e sto chiamando 
 
                                LA     MI 
Che qualcuno mi risponda 
 
     LA 
Sono a casa 
 
La mia porta è aperta 
E la mia luce è accesa 
Come un ladro nella notte 
puoi venire 
lo non ho difesa 
Mentre dormo mentre sogno 
 puoi colpire di sorpresa 
 
MI 
Soffia il vento 
 
SI-                                      RE 
Sulla punta del molo con un piede 
 
 

RE 
 batto il tempo 
 
          FA#- 
Spreco il tempo 
 
          MI 
Sta piovendo 
 
SI-                                           RE 
La tempesta sul mio viso sta passando 
 
             FA#-     MI 
Si sta sciogliendo 
 
Io sono in onda 
Chiudo gli occhi e ti vedo forte e chiaro 
e sono in onda 
Il mio nemico è in piedi ed io lo vedo ride 
Fermo sulla sponda 
 
Ed io lo guardo e gli sorrido 
Mentre la mia nave affonda 
 
MI SI- RE FA#- 
 
MI 
Soffia il vento 
 
       SI-                                   RE 
Sulla punta del molo con un piede  
 
RE 
segno il tempo 
 
          FA#- 
Passo il tempo 
 
MI LA - RE MI LA 
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PER LE STRADE DI ROMA 

by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 
 

FA           DO/MI     SOL/RE 
FA/DO     DO          SOL/SI 
 
FA                      DO/MI 
C'è adrenalina nell'aria 
 
SOL/RE 
Carne fresca che gira 
 
FA                         DO/MI 
Polvere sulla strada 
 
   SOL/RE 
E gente che se la tira 
 
     FA/DO             DO                         SOL/SI 
E a tocchi a tocchi una campana suona 
 
FA/DO                    DO 
 
SOL/SI 
Per i gabbiani che calano sulla Magliana 
 
               FA             DO/MI                      
 
SOL/RE 
E spunta il sole sui terrazzi della Tiburtina 
 
FA/DO           DO                      SOL/SI 
 tutto si arroventa e tutto fuma 
 
                          DO      FA 
Per le strade di Roma 
 
DO/MI                SOL/RE     
Per le strade di Roma 
 
DO FA DO/MI SOL/RE 
 
FA                        DO/MI 
Ci sono facce nuove 
 
 
SOL/RE 
E lingue da imparare 

 
FA                         DO/MI 
Vino da bere subito 
 
   SOL/RE 
E pane da non buttare 
 
   FA/DO                        DO 
E musica che arriva da chissà  
 
SOL/SI 
dove e donne da guardare 
 
FA/DO                     DO   SOL/SI 
Posti dove nascondersi e case da occupare 
 
FA                         DO/MI                  SOL/RE 
Che sono arrivati i Turchi all'Argentina 
 
   FA/DO                           DO            SOL/SI 
E c'è chi arriva presto e chi è arrivato prima 
 
          DO      FA 
Per le strade di Roma 
 
DO/MI                SOL/ 
Per le strade di Roma 
 
RE    DO FA DO/MI SOL/RE 
 
FA                         DO/MI 
E c'è un tempo per vendere 
 
        SOL/RE 
E un tempo per amare 
 
FA                        DO/MI 
E c'è uno stile di vita 
 
                 SOL/RE 
E un certo modo di non sembrare 
 
FA/DO                    DO             SOL/SI 
Quando la notte scende e il buio diventa 
brina 
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   FA/DO                DO            SOL/SI 
E uomini ed animali cambiano zona 
 
FA                     DO/MI SOL/RE 
Lucciole sulla Salaria e zoccole in via Frattina 
 
   FA/DO                   DO                   SOL/SI 
E tutto si consuma e tutto si combina 
 
                          DO      FA 
Per le strade di Roma 
 

DO/MI                SOL/RE    DO FA DO/MI 
SOL/RE 
Per le strade di Roma 
 
E a tocchi a tocchi una campana suona 
Per i ragazzi che escono dalla scuola 
E sognano di fare il politico o l'attore 
E guardano il presente senza stupore 
Ed il futuro intanto passa e non perdona 
E gira come un ladro 
Per le strade di Roma 
Per le strade di Roma 
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L’AMORE COMUNQUE 
by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 

 

RE                  
Che tu ne faccia meraviglia 
 
           SOL 
O spettacolo banale 
 
RE 
Lacrime a rendere 
 
     SOL 
O scherzo di carnevale 
 
LA 
Neve di Ferragosto 
 
     SOL 
O macchina per sognare 
 
LA 
Musica per i tuoi occhi 
 
       SOL                               LA 
O parole da conservare 
 
                 RE 
O come un ladro da quattro soldi 
 
            SOL 
Lo butti giù per le scale 
 
                RE 
Perchè nel buio non l'avevi visto 
 
              SOL 
Ma lo sentivi respirare 
 
       LA                   SOL RE 
E ti teneva sveglia per ore 
 
                 LA 
Perchè nel buio non lo volevi 
 
          SOL                    SOL LA 
Ma ti teneva sveglia per ore 
 
 
  SOL 
Regina del tempo, 

 
         SI- 
della sabbia e del vetro 
 
       DO 
Della fine di tutti i numeri 
 
          SOL 
E dell'inizio dell'alfabeto 
 
SOL 
Dimmelo adesso 
 
SI- 
Dimmelo ora 
 
   DO                            LA- 
Dove posso lasciare il vestito 
 
          RE                        RE7                     
Come posso asciugare la pioggia 
 
                        SOL 
che bagna il tappeto 
 
MI- SI- DO 
 
       RE 
E guarda l'amore 
 
        DO                         RE     LA- 
che non ha commenti da fare 
 
      RE 
L'amore comunque 
 
       LA-                      RE 
Che non ha paura del mare da attraversare 
 
 
SOL RE SOL LA SOL RE LA SOL LA 
 
                RE          
Che si trasforma in colore 
 
         SOL 
Per la notte che resta 
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        RE 
E il viola diventa rosa 
 
      SOL 
E illumina la tua finestra 
 
      LA 
Come una medicina 
 
          SOL 
O un dolore da rinnovare 
 
              LA 
O un desiderio spietato 
 
             SOL 
Che non puoi rifiutare 
 
 
           LA                     SOL 
Ed è così che ti lasci guardare 
 
      LA 
È così che ti piace 
 
SOL                           LA 
Cosi che ti fai immaginare 
 
  SOL 
Regina del tempo, 
 
         SI- 

della sabbia e del vetro 
 
       DO 
Della fine di tutti i numeri 
 
          SOL 
E dell'inizio dell'alfabeto 
 
SOL 
Dimmelo adesso 
 
SI- 
Dimmelo ora 
 
   DO                                LA- 
Dove posso lasciare il vestito 
 
          RE                        RE7                      
Come posso asciugare la pioggia 
 
                        SOL 
che bagna il tappeto 
 
 
 
MImSIm DO RE 
 
SOL SIm DO SOL 
 
SOL MIm 
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TRE STELLE 
by F. De Gregori  - Calypsos (2006) 

 
 
 
MI LA MI LA MI LA MI LA 
 
MI                      LA 
Un gran bel tre stelle 
 
MI                        LA 
Fatto apposta per noi 
 
MI        LA 
Vuoi venirci 
 
            MI 
Vuoi venirci 
 
LA 
Vuoi? 
 
               MI MI7 LA 
Ed il giardino è tutto profumato 
 
              MI MI7 LA 
E le lenzuola sono di bucato 
 
MI                                LA 
In questo gran bel tre stelle 
 
MI    LA 
Tre stelle 
 
MI LA 
 
MI    LA 
Tre stelle 
 
RE                       RE7+             SI- 
La prima stella è per farti ammalare e morire 
 
             SOL-7 
Morire d'amore 
 

SOLb  SOLb7             SIm 
E la seconda è per lasciarti andare 
 
SOL                LA 
E per farti tornare 
 
RE                        RE7 
In questa notte selvatica e acquatica 
 
SI-                           SOL-7 
La terza stella è scomparsa 
 
    MI 
E riapparsa 
 
    LA 
Per farti stancare 
 
RE   MI     SOL  LA 
 
 
Tre stelle 
Tre stelle 
Tre stelle 
 
Un gran bel tre stelle 
A due passi dalla statale 
Puoi venirci per dormire 
O riposare 
Le cameriere sono tutte belle 
E sul cuscino mettono le caramelle 
In questo gran bel tre stelle 
Tre stelle 
Tre stelle 
 
SOLb SOLb7+ MIbmSOLbREb 
SOLbSIb   SI REb 
 
Tre stelle 
Tre stelle   
 

 


