
 



1. Il REGGAE   
DELLA LIBERAZIONE  

sogno dello schiavo Manuel 
(93) 

Sol  Re      Fa Sol 
         Fa 
Sognai mia Mamma Africa 
        Sol 
negriera nave addio! 
Lasciai Porto Seguro 
mi comprarono in Bahia. 
Mãe África! 
Mãe África! 
Quel che è bianco vale più  
di quel che è tuo.  
Mãe África! 
Mãe África! 
Sei in catene  
già piegata dall’oblio.  

Nei campi raccoglievano 
Il sudore e la mia pelle 
La notte ricordavo 
Il mio tamburo di bambù 
Mãe África! 
Mãe África! 
In questo mondo  
cerchi un posto anche tu.  
Mãe África! 
Mãe África! 
Se io fuggo torno   
nella mia tribù.     

Jah! Jah! 
Il reggae della liberazione 
Jah! Jah! 
ci toglie la disperazione 
Jah! Jah! 

ci salva dalla sciavitù 
Jah! Jah! 
Adesso che ci sei anche tu 
da Mãe África! 
non voglio più fuggire via 
da Mãe África! 
se vivi accanto a me 
da Mãe África! 
se vivi accanto a me. 

Oppresso e umiliato 
son fuggito verso il sud   
la libertà sognata  
la trovai a Caculé. 
Mãe África! 
Mãe África! 
Nel quilombo 
dello schiavo Manuel.  
Mãe África! 
Mãe África! 
Lungo il fiume 
trovo la felicità. 

Mi incanti quando canti 
nel tuo intreccio di colori 
Bahia di tutti i Santi 
Sacro Cuore di Gesù. 
Mãe África! 
Mãe África! 
La tua forza 
é l’Axé degli Orixás! 
Mãe África! 
Mãe África! 
Morena America  
ora svegliati! Oxalá!  



2. IL CAMPO DI BATTAGLIA 
(84) 

Fa               Do 
Il campo di battaglia  
            Re-      Sib 
lascia morti 
il campo di battaglia 
è dei più forti 
E guarda non c’è pianta 
solo sangue Uh uh uh uh  
l’odore della rabbia 
e della calce.  
Le loro donne bagnano  
col pianto 
il letto degli eroi 
dei loro figli. 
La nube nera avvolge 
i loro sogni Uh uh uh uh uh 
il giorno si fa notte 
fra quei corpi.  
Nel respiro del vento 
la Tua voce mi assale 
e il ricordo di un tempo 
che è passato (2v) 
No! Mia figlia,  
non piangere, no! 
Mia figlia, non piangere! 
No! Mia figlia,  
non piangere, no! 
No! Non piangere! (2v) 
Il campo di battaglia  
lascia morti 
il campo di battaglia 
è dei più forti 
Cadaveri e nugoli 
di mosche Uh uh uh uh 
se lasciano feriti 

non importa. 
Faranno tante croci 
tutte bianche  
medaglie al valore  
e bei discorsi. 
Il primo a cominciare  
è sempre l’altro Uh uh uh uh  
diranno che han sparato 
solo in alto. 
Nel respiro… 
Un tempo qui cresceva 
il calicanto 
e i bimbi qui correvano 
tra i campi. 
Parlavano di donne  
e di raccolti Uh uh uh uh  
poi giunsero le bombe 
intelligenti.  
Nel respiro… 



3. DENTRO DI ME (90) 

Fa  Do  Sol  Do  Sol 
Fa La- Do Sol (2v)  
Fa Do Sol Do (2v) 
Do                         La- (Fa x 
Basso)  
Cercando un’altra strada 
trovo quella che porta  
dentro di me 
dentro di me 
io non riesco più a tornare. 
Sono stato spesso altrove 
per non essere più qui  
dentro di me 
dentro di me 
un’altra dose per uscire. 
Volevo veder la luna 
e non avevo mai visto  
dentro di me 
dentro di me 
non arriva il nuovo giorno. 
Fuggendo dalla paura 
e dal nulla nascosto  
dentro di me 
dentro di me 
cado in preda del passato. 
      Fa               Sol 
Con gli occhi bendati 
i polsi legati 
quante sono le porte chiuse? 
Tra i muri della notte 
e le allucinazioni                Sol7 
chi sono i miei fantasmi? 
Avevo il senso vago 
di un vicolo cieco  
dentro di me 
dentro di me 

c’è un sogno che mi sfugge. 
Sentivo un gran dolore 
come solco profondo  
dentro di me 
dentro di me 
io lottavo contro Te. 
Basta un solo passo 
per spegnere la mente 
all’alba sarai con me? 
Anche stamattina 
al sorgere del sole 
Ti chiedo: ma perché? 
   
  Do        Fa 
dentro di me 
cercando un’altra strada 
dentro di me 
io non riesco più a tornare 
oh ieh ieh! 
dentro di me 
sono stato spesso altrove 
dentro di me 
un’altra dose per uscire  
oh ieh ieh! 
dentro di me 
volevo veder la luna 
dentro di me 
non arriva il nuovo giorno  
                 Sol 
oh ieh ieh ieh! 

Do Fa Do Fa Do Fa Sol 7 (2v) 



dentro di me 
fuggendo dalla paura 
dentro di me 
cado in preda del passato 
oh ieh ieh! 
dentro di me 
avevo il senso vago 
dentro di me 
c’è un sogno che mi sfugge  
oh ieh ieh! 
dentro di me 
Sentivo un gran dolore 
dentro di me 
io lottavo contro Te    
oh ieh ieh ieh! 

Do Fa Do Fa Do Fa Sol 7 (2v) Do 



4. BIMBO OPLÀ! (92) 

La- Fa Sol (2v) 

La-     Fa  
Bimbo oplà! 
Sol                           Do 
Voglio cambiare il mondo 
Bimbo oplà! 
oggi ho un sogno profondo 
Bimbo oplà! 
c’è chi scende e chi sale 
Bimbo oplà! 
Gioco senza far male 
Bimbo oplà! 
Gioco senza far male 
         Fa               Do 
Nenê toca berimbau 
         Fa               Do 
Nenê dança berimbau 
Nenê berimbau 
Nenê berimbau (2v) 
La-              Fa 
Nana nana nana nenê 
La-              Fa 
Nana nana nana nenê 
Sol               La- 
Nana nenê nana  
ieh ieh ieh ieh! 
Sol              La-   Sol7 
Nana nenê nana (2v) 

La- Fa Sol (2v) 
Bimbo oplà! 
oggi vado alla fiera 
Bimbo oplà! 
Voglio pace e bandiera 
Bimbo oplà! 

girotondo con te 
Bimbo oplà! 
fuori che tocca a me 
Bimbo oplà! 
fuori che tocca a me 
Nenê toca… (2v) 

La- Fa Sol (2v) La- 



5. È ORA O QUANDO È? 
Canto del rifugiato (96) 

Sol              Mi- 
È ora o quando è? (2v) 

Sol  Do (8v) 
Sol              Mi- 
È ora o quando è?  
Uh uh uh! 
È ora o quando è?  
Uh uh uh! 
A quando la pace? 
A quando la libertà? 
A quando la luce? 
A quando la dignità? 

E quando ritornerò  
Uh uh uh! 
e quando ti rivedrò  
Uh uh uh! 
chi sa che sarà 
che sarà di noi 
che farò 
che farò con te. 

In Dio mi rifugerò  
Uh uh uh! 
in Lui non dispererò.  
Uh uh uh! 
Ho lasciato nel deserto 
tutto il mio rancore 
ho gridato sopra il monte 
tutto il mio dolore. 

Sol  Do (8v) 

È ora o quando è?  
Uh uh uh!... 

Sol  Do (8v) 

È ora o quando è?  



6. TSUNAMI DENTRO ME (90) 

Re     Sol 

     Re  Sol     Re              Sol 
C’è vita nel mondo dentro Te 
      Re Sol  Si-                 La  
c’è luce c’è buio intorno a me 
             Re  Sol 
il tempo va  
e non si sa  
perché mi dici di aspettarTi  
un po’ più in là. 

           Re                Sol 
sembri fiume da arginare 
           Re                Sol 
sembri onda che esonda  
          Si-              La 
lasci porti senza navi 
            Sol          Re   Sol 
riempi laghi di dolori (2v)  

    Re           La 
Inondami di Te 
     Re                La 
tsunami dentro me 
     Si-              La 
e portami con Te 
     Sol                    Re  Sol   
l’eterno e il tempo c’è. (2v) 

Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  Sol  La  7  
Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  La  Re  La7  

C’è pace se guardo intorno a me 
poi taci e affondo insieme a Te 
il tempo va  
e non si sa 
se il cielo è sceso o se ora 
salgo a Te  

E dal fondo del Tuo cuore 
sale un mare che mi assale 
e da tutto ciò che ho intorno 
sento amore che non muore. 
(2v) 

Inondami di Te 
tsunami dentro me 
e portami con Te 
l’eterno e il tempo c’è. (2v) 

Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  Sol  La  7  
Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  La  Re  La7  

E dal fondo… 

Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  Sol  La  7  
Si-  La  Sol  Fa#- 
Mi-  La  Re    



7. VITA DA PRECARIO (88) 

Mi-  Re  Do  Re (4v) 

Mi alzo alle 6.00 
in questa vita da precario 
poi di fretta quel caffè amaro 
e al solito binario 
ci sei Tu uh uh 
“Ma guarda quanto piove!” 
Ci sei Tu uh uh 
“Che tardi sorge il sole!”. 

Il tram 56 
per un misero salario 
poi costretti come pecore 
al solito orario 
ci sei Tu uh uh 
“Professore posso uscire?” 
Ci sei Tu uh uh 
“Professore io sto male!”. 
Sei Tu lì fuori! 
Sei Tu che muori!  
    Mi- Re      Do 
Sei Tu nei guai 
                     Si 
Con il Tuo domani! 

Mi-                Do  Re 
Il mare della vita 
                      Mi- 
il mare della vita 
                        Do 
Il mare della vita 
Re                  Mi- 
va di qua e di là (2v) 
Mi-  Re  Do  Re (4v) 

Nell’aula del liceo 
Io non riesco più a insegnare 
per finire quel programma 
che non servirà a campare 
“Anche Tu uh uh 
starai in fila per entrare! 
Anche Tu uh uh 
Un contratto che ti scade!”. 

via Roma 26 
un panino e il giornale 
per vedere quest’altr’anno  
dove andare a lavorare 
ci sei Tu uh uh 
“Un macchiato o un normale?” 
Ci sei Tu uh uh 
Io non so che cosa dire! 
Sei Tu lì fuori! 
Sei Tu che muori!  
Mi-  Re        Do 
Sei Tu nei guai 
                    Si 
Con il Tuo domani! 

Mi-                Do  Re 
Il mare della vita 
                      Mi- 
il mare della vita 
                        Do 
Il mare della vita 
Re                 La- 
va di qua e di là (2v) 

Mi-  Re  Do  Re (4v) 



8. LA NUOVA BABILONIA 
(Bagdad) (88) 

Re-  Do  Sib  La 

Re-              Do 
Se tu sapessi già 
        Sib         La 
cosa c’è nella città 
se tu vedessi già 
che la vita viene e và. 
E non vale niente! 
No! No! No!  
Non vali niente! 
No! No! No!  

C’è chi macchina il terrore 
c’è chi vuole un’altra guerra 
c’è chi vive nel rancore 
chi rivuole la sua terra. 
E non c’è più pace! 
No! No! No!  
Non hai più pace! 
No! No! No! 

La nuova Babilonia  
è tra la gente. Uh! 
La nuova Babilonia 
ora brucia. Ah! 
La nuova Babilonia  
è nella mente. Uh! 
La nuova Babilonia 
ora brucia. Ah!  

Re-                    
Oh, Jahvè!  
Do 
Sento un vuoto in me. 
Oh, Jahvè!  
Ora cerco Te. 
Il perdono è nel Tuo cuore 
        La7                Re- 
il Tuo fuoco è l’amore. (2v) 

Re- Do Sib La 
Re- Do Sib La Re- (2v) 

C’è chi uccide per l’aldilà  
c’è chi impone la libertà. 
Quanto sangue innocente  
nel vento e nella sabbia. 
E non vale niente! 
No! No! No!  
Non vali niente! 
No! No! No!  

Ma quanti cuori armati 
rivestiti dal silenzio 
pietre in un deserto 
di sogni soffocati. 
E non c’è più pace! 
No! No! No!  
Non hai più pace! 
No! No! No! 

La nuova Babilonia…  



9. SE QUESTA VITA (86) 

Re-  Do  Sol  Re- (2v) 
Re-          Do         Sol 
Se questa vita non ha 
       Re- 
un  senso 
Re-             Do         Sol 
se dai Tuoi occhi non ho 
       Re- 
consenso  
Fa            Sol    Do 
se la tua mano non 
Mi-          Fa 
cerca più la mia 
                    Re- 
che grande follia 
                      Do 
che grande pazzia 
              Sol 
dentro di noi. 
           Re-      Sol 
E non sai il perché 
          Re-         Sol 
e non sai che cos’è 
        Fa                  Sol  4 
che spezza il tuo cuore. 
                 Re            Sol 
 E quando scende la sera 
            Mi-         
sento il vento  
          Fa#- 
 e una porta     
           Si-       Sol 
siamo soli io e Te 
            La7        Re 
la Tua voce con me. 

Re  La7 Sol La7 (2v) 

Re-             Do         Sol 
Se questa storia non dà 
       Re- 
più pace 
Re-             Do       Sol 
se il Tuo pensiero si fa 
    Re- 
tenace 
Fa            Sol   Do 
se nella nebbia io 
Mi-                Fa 
perdo i passi Tuoi 
                   Re- 
sarà un’agonia 
                  Do 
nell’anima mia 
              Sol 
dirsi un addio. 
      Re-            Sol 
Sentirò che il respiro 
          Re-      Sol 
scioglierà la paura 
       Fa    Sol  4 
di essere solo. 
                 Re            Sol 
 E quando scende la sera 
            Mi-         
sento il vento  
          Fa#- 
 e una porta     
            Si-      Sol 
siamo soli io e Te 
           La7         Re 
la Tua voce con me. 



10. GIOCO SPORCO (74) 

Do Fa 

Alê! Ohoh! Alê! Ohoh! (2v)  

Do                      Fa 
Di nuovo non ti sento 
   La-           Sol 
e tutto se ne va 
      Fa                    Sol 
non c’è rimessa in gioco 
   Fa                  Sol        Do Sol 
Il fischio prima o poi arriverà.  

        Do                Fa 
Uh! E ancora il loro schema  
è perfetto 
e ancora tu ti stacchi 
e non parli 
ma il gioco è sporco 
per chi resta e chi  
se ne và. Uh!  
E ancora han comprato  
il destino 
e ancora hai raggiunto 
la meta 
ma il gioco è sporco 
per chi vince e chi  
perderà. Uh!  

Do Fa 

Di nuovo non ti trovo  
eppure eri là  
ti han dato il fuori gioco  
lo stadio prima o poi  
si svuoterà. 

Uh! E ancora ti hanno chiuso 
la porta 
e ancora hai cambiato 
il tuo passo 
ma il gioco è sporco 
per chi resta e chi  
se ne và. Uh! 
E ancora si son stretti 
la mano  
e ancora hai coperto 
anche gli altri 
ma il gioco è sporco 
per chi vince e chi  
perderà. Uh!  

Do Fa 



11. GUAI A VOI 
Lc 6,24-27  (78) 

Re Sol 

Re  
Guai a voi, 
  Sol      
o ricchi, 
  Re          Sol 
guai a voi! (2v) 
                 Re 
perché avete già 
     Sol                Re       Sol 
la vostra consolazione. (2v) 
Re 
Guai a voi  
        Sol 
che ora siete 
Re  Sol 
sazi, (2v) 
               Re 
perché avrete fame, 
    Sol  Re   Sol 
avrete fame. (2v) 
Re 
Guai a voi 
       Sol 
che ora  
 Re     Sol 
ridete, (2v) 
                 Re             Sol 
perché sarete afflitti 
            Re      Sol 
e piangerete. (2v) 
Re 
Guai quando tutti 
 Sol                    Fa  Sol 

diranno bene di voi. (2v) 
         Fa        
Allo stesso modo  
  Sol 
infatti 
     Re 
facevano i loro  
 Sol 
padri 
                      Re   Sol 
con i falsi profeti. (2v) 

        Re                   Sol 
Ma a voi che ascoltate, 

io dico: 
     Re                  Sol 
amate i vostri nemici 
  Re           Sol 
e fate del bene 
      Re                 Sol 
a coloro che vi odiano 
            Re 
e benedite 
                 Sol              Re  Sol 
coloro che vi maledicono 
        Re 
e pregate 
                         Sol             Re   
per coloro che vi maltrattano.  
Ma a voi… 



12. SOLITUDO * (66) 

Re7+ 
Porterò con me 
Re-7 
nel mio deserto 
La7      Re-7 
le Tue parole 
            Mi-7/4 
e la Tua voce uh! 
                   Fa7+ 
l’immensa sabbia 
      Sol           Re 
già al mattino fiorirà. Ah! 

Sol7+ 
Se al tramonto 
          Si-                     
ci guiderai 
Sol/Do 
verso l’aurora ah! 
Do 
tutti i Tuoi passi 

nella notte uh! 
La-7 
senza paura 
       Re4 Re 
seguiremo. Oh! (2v) 

Re7+ 
Sarai il mio sole 
Re-7 
il  mio ruscello 
La7      Re-7 
sarò la goccia 
            Mi-7/4 
ed un granello uh! 
                 Fa7+ 
nelle Tue mani 
         Sol        Re 
ad ogni istante bacerai. Ah! 

  

*Testo liberamente tratto dalle poesie “Il 
silenzio del mare” di Fiorella Saltarelli 
colpita fin da ragazza da sclerosi multipla 

e rimasta paralizzata a letto per tanti 
anni. Fattasi monaca carmelitana (Suor 
Ines Camilla o.c.d.), è morta all’alba del 

Venerdì Santo il 18 aprile del 2003.  



13. PER LA TUA GRAZIA (90) 
Mi-  Re 
Mi-                         Re   
Tu il Vasaio io l’argilla 
                             Do   
Tu il Medico io il malato 
                           Sol 
in questo corpo lacerato. 
Pur essendo vero Dio 
Ti sei fatto uno di noi 
come servo obbediente. 

Si-                         Mi- 
Tutti infatti hanno peccato 
                         Do 
sono privi della gloria 
                        Sol 
vengono giustificati 
                   Re      Do 
per la Tua grazia 
     Re       Mi-     Re 
in Cristo Gesù. 
Do           Sol 
Solo per grazia 
              Re     Do 
ci hai redenti 
   Re           Mi-   Re  Do 
in Cristo Gesù 
      Re       Mi-   Re 
in Cristo Gesù.  

Mi-                          
Quando povero grido 
 Do                                 Sol   
quando povero Ti invoco 
       Re 
Ti cerco (2v) 
dal male 
da ogni schiavitù 
liberaci Tu.  (2v) 

Mi-  Re  Do  Re (2v) 

Tu la Roccia io la sabbia 
Tu la Guida dei tuoi figli  
In questa valle desolata. 
Pur essendo il Creatore 
sei salito sulla Croce 
per l’amore ci hai salvati.  

Tutti infatti… 

Mi-  Re  Do  Re (2v) 

Quando povero grido… 

Mi-  Re  Do  Re (2v) 
  



14. LA TRIBÙ DI YAHWEH (86) 
Re-  Sib  Do  Re-  
Re-  Sib  Do  La   
                Re- 
Voi siete i figli di Dio 
              Sib 
voi siete tutti miei fratelli 
              Do 
voi siete luce del mondo 
                La                      
voi siete il sale della terra 
                       Re-  Sib  Do 
la Tribù di Yahweh 
                        La     
la Tribù di Yahweh. 

Sarete tutti insultati 
sarete tutti perseguitati 
sarete tutti umiliati  
afflitti e affamati 
in Cristo Gesù 
in Cristo Gesù. 

Noi siamo i figli di Dio 
noi siamo tutti tuoi fratelli 
noi siamo luce del mondo 
noi siamo il sale della terra 
la Tribù di Yahweh 
la Tribù di Yahweh. 
Saremo tutti insultati 
saremo tutti perseguitati 
saremo tutti umiliati  
afflitti e affamati 
in Cristo Gesù 
in Cristo Gesù. 

Re-  Sib  Do  Re-  
Re-  Sib  Do  La   

                  Fa                 Do              
E contro di te anche tuo padre  
                   Re- 
e anche tua madre 
                  Sib              La 
E contro di te anche l’amico 
      Re- 
del cuore. 

E dei due uno sarà tolto 
l’altro lasciato 
e nei campi uno sarà morto 
l’altro curato. 

       Sib             Do 
Ho portato una spada  
              Re- 
e non la pace 
            Sib               Do 
se qualcuno vuol seguirmi 
                        Re- 
prenda la sua croce. 

Chi ha trovato la sua vita  
la perderà 
ma chi l’ha persa per causa mia la 
salverà. 

Re-  Sib  Do  Re-  
Re-  Sib  Do  La   

Voi siete… 

Re-  Sib  Do  Re-  
Re-  Sib  Do  (La) (2v) Re-


