
Faceva il palo (Walter Valdi – E.Jannacci) 
 

SIb                                  Mib          SIb RE SOL 
(parl. Faceva il palo nella banda dell'Ortica,  
           DOm                    7              MIbm  FA7 
ma era sguercio, non ci vedeva quasi piu',  
                SIb                      RE                  SOL 
e' stato cosi' che li han presi senza fatica,  
                                    DOm                     7               
come dire, li hanno presi tutti, quasi tutti,  
                     MIbm  FA7 
tutti fuori che lui.) 
SIb                                   RE                 SOL 
Lui era fisso           che scrutava nella notte, 
                     DOm               7         MIbm  FA7 
quand gh'e' passa' davanti a lu un carabinier 
SIb                                RE                 SOL 
insomma un ghisa, tricariba, un metronotte: 
             DOm            FA7              SIb  MIb SIb 
nanca una piega lu la fa,  nanca un plisse'. 
SIb                            Mib            SIb RE SOL 
Faceva il palo nella banda dell'Ortica, 
             DOm            FA7              SIb  MIb SIb 
faceva il palo perche' l'era il so meste'. 
SIb                                  MIb          SIb RE SOL 
par.Cosi' precisi come quelli della Mascherpa 
           DOm               7               MIbm  FA7 
son rimasti li' i suoi amici a veder i 
carabinieri, 
                SIb                   RE                  SOL 
han detto "Come? Brutta lougia vaca porca,  
             DOm            FA7              SIb  MIb SIb 
il nostro palo, bruta bestia, ma dov'e?) 
SIb                              RE            SOL 
Lui era fisso che scrutava nella notte, 
             DOm                     7                
l'ha vist na gota, ma in cumpens l'ha sentu 
MIbm  FA7 
nient, 
SIb                                  RE                 SOL 
perche' vederci non vedeva un autobotte, 
             DOm            FA7              SIb  MIb SIb 
pero' sentirci ghe sentiva un acident. 
SIb                            Mib            SIb RE SOL 
Faceva il palo nella banda dell'Ortica, 
             DOm            FA7              SIb  MIb SIb 
faceva il palo con passione e sentiment. 
 

            SIb               Mib                 SIb 
Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, 
                                                               FA7 
li han mena via che era gia' mo’ quasi mesdi' 
                  Mib                              SIb RE SOL 
lui sempre fisso che scrutava nella notte 
                   DOm                   7              FA7 
perche' ci vedeva i stess de not cume del di'. 
                         SIb                  Mib          SIb 
(parl. Ed e' li' ancora come un palo nella via, 
             DOm                 7              MIbm  FA7 
la gente passa, gli dà cento lire, poi se ne va 
SIb                                   RE             SOL 
lui circospetto guarda in giro e mette via, 
               DOm                FA7                      
ma poi borbotta perché ormai l’e' un po'  
SIb MIb SIb 
arrabbia'.) 
SIb                          Mib                 SIb RE SOL 
Ed e' arrabbiato con la banda dell'Ortica,  
                  DOm               FA7      SIb  MIb SIb 
perche' lui dice: "Non si fa cosi' a rubar !! 
SIb                          Mib                        SIb  
(Dice "Ma come, a me mi lascian qui di fuori 
            DOm                 7              MIbm  FA7 
e loro, e loro chissà quand' e' che vengon su 
SIb                          Mib                  SIb RE SOL 
e poi il bottino me lo portano su a cento lire,  
            DOm                                  MIbm  FA7 
un po' per volta: a far cosi' non finiamo piu'!! 
SIb                                           RE             SOL 
No, no quest chi l'e' propri un laura' de ciula 
             DOm           7                      
io sono un palo, non un bamba, non ci sto  
MIbm  FA7 
più 
             SIb                   Mib            SIb RE SOL 
io vengo via da questa banda di pistola,  
            DOm                FA7           SIb  MIb SIb 
mi metto in proprio, cosi' non ci penso piu'.) 
           SIb                 Mib                SIb RE SOL 
Faceva il palo nella banda dell'Ortica, 
             DOm               FA7           SIb  MIb SIb 
faceva il palo perche' l'era il so meste', 
SIb                          Mib                 SIb RE SOL 
Faceva il palo nella banda dell'Ortica, 
            DO7                           FA7 
faceva il palo, il palo, perche' l'era,  
                               SIB 
perche' l'era il so meste'... 
 

 


