
Ohé! Sun chì (Jannacci – Fo) 
 

LAm  SOL FA MI 
REm                MI 
Lalala Lalala Laralà Eh! 
LAm  SOL FA MI 
REm                MI 
Lalala Lalala Laralà ...  
         LAm      � 
Ohé! Sun chì       LAm      � 
Vegni gio con la piena  
                      REm 
Vegni gio chi a Milan. Chi a Milan  
MI               LAm                       MI 
Mi gh’avevi du an forse tri an apena 
         LAm      � 
Ohé! Sun chi  
             SOL         DO 
Ma quan sunt rivà chi  mi el terun  
FA                     REm  
tegnì su ‘me un fagot dal papà  
MI                LAm        LA+ 
contrapes na valis de cartun  
REm                   SOL                   DO 
poeu hu vist i ca. Tanti ca a ses pian  
i fiulit giugà  
FA                       REm                 
tacà dre di tram. Sui respingent  
SOL                      DO 
dent per dent hu vurù salta su cun 
lur  
FAm                               SIb 
e dai respingent come in giostra  
                Mib 
mi hu vist vular via la gent  
DOm 
lera un grand sciopà  
              FAm                RE 
lera un grann scapà de cà, de niul, 
         MI  
de felicità  

 
 
         LAm      � 
Ohé! Sun chì       LAm      � 
vegnì gio con la piena  
                      REm 
vegnì gio ‘me un falchet chi a Luret  
MI               LAm                       
si el su lè un rebelot, na città de far 
MI 
rid  lè un casot 
                    FA  SOL 
ma anche in sci,  la me pias anche in 
DO                 FA                  REm 
sci  lè perché sta cità ghe lu dent in 
           MI                           LAm   � 
di occ  de quan seri un fiulin.  
                       LAm   � 
E l’hu vista dal tram. 
                    LAm   � 
Tacà sul respingent  
                       LAm   � 
Come in giostra vular  
                          REm    
Prori in sci ve la voeri cantà  
MI              LAm 
Ohé! Sun chì!  
MI  LAm 
Lè chi! 
 

 
 



Ehi, sono qui (Traduzione in italiano) 
 
Ehi, sono qui, 
sceso con la piena 
sceso giù qui a Milano 
qui a Milano 
io avevo tre anni 
forse due anni appena 
ehi, sono qui 
ma quando sono arrivato qui 
io, il terrone 
trasportato come un fagotto 
dal papà 
contrappeso di una valigia di cartone. 
Poi ho visto le case 
tante case, sei piani 
i bambini giocare 
attaccati dietro i tram sui respingenti 
di tanto in tanto ho voluto salirci con loro 
e dai respingenti come in una giostra 
ho visto volare via la gente 
era un gran scappare, un gran scoppiare 
di case di nuvole di felicità. 
Ehi, sono qui  
sceso con la piena 
sceso qui a Loreto come un falchetto 
se la c'è confusione, la città (?) 
è un casino 
ma anche così 
mi piace anche così perché 
questa città ce l'ho dentro gli occhi 
da quand'ero un bambino 
e l'ho vista dal tram 
attaccato sui respingenti 
come in giostra a volare 
proprio così ve la voglio cantare 
ehi, son qui. 
 
 


