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Lasciatemi cantare  Con la chitarra in mano
Lasciatemi cantare  Sono un italiano

Am
Buongiorno italia gli spaghetti al dente
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E un partigiano come presidente

Con l&#39;autoradio sempre nella mano destra
                    E
E un canarino sopra la finestra

Buongiorno italia con i tuoi artisti

Con troppa america sui manifesti

Con le canzoni con amore

Con il cuore
                      Am
Con piu&#39; donne sempre meno suore
           C
Buongiorno It&#225;lia

Buongiorno Maria
              Am
Con gli occhi pieni di malinconia
           E
Buongiorno dio
                   Am
Lo sai che ci sono anch&#39;io
           Dm
Lasciatemi cantare
                   Am
Con la chitarra in mano
           E
Lasciatemi cantare
                  Am
Una canzone piano piano
           Dm
Lasciatemi cantare
                Am
Perche&#39; ne sono fiero
        E
Sono un italiano
                 Am   F
Un italiano vero
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           Bbm
Buongiorno italia che non si spaventa

E con la crema da barba alla menta

Con un vestito gessato sul blu                 F
E la moviola la domenica in tv

Buongiorno italia col caffe&#39; ristretto

Le calze nuove nel primo cassetto

Con la bandiera in tintoria
                 Bbm
E una 600 giu&#39; di carrozzeria
           Db
Buongiorno It&#225;lia

Buongiorno Maria
              Bbm
Con gli occhi pieni di malinconia
           F
Buongiorno dio
                   Bbm
Lo sai che ci sono anch&#39;io
           Ebm
Lasciatemi cantare
                   Bbm
Con la chitarra in mano
              F
Lasciatemi cantare
                  Bbm
Una canzone piano piano
           Ebm
Lasciatemi cantare
                Bbm
Perche&#39; ne sono fiero
             F
Sono un italiano
                 Bbm
Un italiano vero
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Bbm     Bbm     Ebm     Bbm     F     Bbm
La la la la la la la la...
           Ebm
Lasciatemi cantare
                   Bbm
Con la chitarra in mano
              F
Lasciatemi cantare
                  Bbm
Una canzone piano piano
              Ebm
Lasciatemi cantare
                Bbm
Perche&#39; ne sono fiero
             F
Sono un italiano
                 Bbm
Un italiano vero
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