
La forza dell’amore (Enzo Jannacci - Dario Fo 1965) 
 

            SOL DO RE           SOL DO RE 
Eee l’arcobaleno Il cielo è sereno 
È vero sì, e vero sì 

E mì e tì num semm in du 
ti te set ona dona e mi soo pu' 
e se gh’è on quaj d'alter 
insemma a ti 
allora voeur dì che semm in 
trii. 
Ueeee... 

A Porta Romana (ier sera pioveva) 
a Porta Vigentina (ier sera pioveva) 
in piazza Napoli... (ier sera pioveva) 
in piazza Susa... (ier sera pioveva) 
in piazza Martini... (ier sera pioveva) 
Gh'era el me zio (gh'era el me zio) 
ch'el tampinava (ch'el tampinava) 
ona bella mora (ona bella mora) 
è appena uscito (è appena uscito) 
dal neurodeliri (dal neurodeliri) 
el gh’ha vottant'ann (e gh’ha 
vottant'ann). 

Ueeee... 
La forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore. 

T'hoo cugnossuu sul tecc del Dòmm 
in controluce te parevet on òmm 
un uomo incinto de quatter mes 
con la sottana de stoffa ingles. 
Ueeee... 
 

A Porta Romana (ier sera pioveva) 
a Porta Vigentina (ier sera pioveva)  
Gh'era el me zio (gh'era el me zio) 
ch'el tampinava (ch'el tampinava) 
ona filovia (ona filovia) 
è appena uscito (è appena uscito) 
dal neurodeliri (dal neurodeliri) 
el gh’ha vottant'ann (e gh’ha 
vottant'ann). 

Ueeee... 
La forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore. 

T'hoo cugnossuu sul tecc del Dòmm 
Ti te me diset: “senta lu bell’òmm” 
A mì me par    che l’è de per lù 
Che vegna chì   e saremm in dù 
Ueeee... 
A Porta Romana (ier sera pioveva) 
a Porta Vigentina (ier sera pioveva)  
Gh'era el me zio (gh'era el me zio) 
ch'el tampinava (ch'el tampinava) 
ch’el tampinava on ghisa (el 
tampinava on ghisa) 
è appena uscito (è appena uscito) 
dal neurodeliri (dal neurodeliri) 
el gh’ha vottant'ann (e gh’ha 
vottant'ann). 
Ueeee... 
La forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore 
la forza dell'amore. 
 

 


