
Su di un tono (in cima alla salita) 
L’Ostile Scout 

 
 

SOL  SI-  DO        RE 
È lunedì, anche oggi c’è scuola 
Drammatica matematica e storia 
Esco di lì e la Play mi consola 
Ma dopo un po’ anche quello mi annoia 
 
     SOL                     SI-                        DO                              RE 
E allora vorrei che il tempo volasse e arrivasse veloce il week-end 
Per riempire lo zaino e col fazzolettone uscire e venire da te 
E poi il bosco e le tende, col fuoco e le stelle è una storia da mille like 
            SOL                          SI-                       RE 
Il tuo sguardo dal vivo è il profilo migliore che hai 
 
 
SOL                     RE  
Guarda il cielo basta poco 
MI-                   DO 
se ci abbracceremo attorno a questo fuoco 
È più bella la fatica  
se ci abbracceremo in cima alla salita 
 
 
SOL  SI-  DO        RE 
Ed ogni volta rimango di stucco 
Sei bella sai senza tutto quel trucco 
Mentre pulisco il pentolone 
Ti penso e canto questa canzone 
 
         SOL                         SI-                           DO                        RE 
E c’è zero segnale e non sono connesso ma sono connesso con te 
Il cielo è il mio tetto, la terra è il mio letto e sono felice perché 
Qui non ho bisogno di niente che dentro uno zaino non si infilerà 
      SOL                          SI-                RE 
E’ proprio così che la immagino la libertà! 
 
 
SOL                     RE  
Guarda il cielo basta poco 
MI-                   DO 
se ci abbracceremo attorno a questo fuoco 
È più bella la fatica  
se ci abbracceremo in cima alla salita 
 
 
                 LA-                                          RE 
Prendo la chitarra non so come usarla, faccio accordi a caso, guarda come suono 
LA-                   RE                MI 
E per fare il figo salgo su di un tono 
 
 
LA                      MI  
Guarda il cielo basta poco 
FA#-                  RE 
se ci abbracceremo attorno a questo fuoco 
È più bella la fatica  
se ci abbracceremo in cima alla salita 



Su di un tono (in cima alla salita) 
Ukulele version (trasposizione in DO) 
L’Ostile Scout 

 
 

DO   Mi-   FA       SOL 
È lunedì, anche oggi c’è scuola 
Drammatica matematica e storia 
Esco di lì e la Play mi consola 
Ma dopo un po’ anche quello mi annoia 
 
     DO                     MI-                        FA                              SOL 
E allora vorrei che il tempo volasse e arrivasse veloce il week-end 
Per riempire lo zaino e col fazzolettone uscire e venire da te 
E poi il bosco e le tende, col fuoco e le stelle è una storia da mille like 
            DO                           MI-                       SOL 
Il tuo sguardo dal vivo è il profilo migliore che hai 
 
 
DO                     SOL  
Guarda il cielo basta poco 
LA-                   FA 
se ci abbracceremo attorno a questo fuoco 
È più bella la fatica  
se ci abbracceremo in cima alla salita 
 
 
Ed ogni volta rimango di stucco 
Sei bella sai senza tutto quel trucco 
Mentre pulisco il pentolone 
Ti penso e canto questa canzone 
 
E c’è zero segnale e non sono connesso ma sono connesso con te 
Il cielo è il mio tetto, la terra è il mio letto e sono felice perché 
Qui non ho bisogno di niente che dentro uno zaino non si infilerà 
E’ proprio così che la immagino la libertà! 
 
 
Guarda il cielo basta poco 
se ci abbracceremo attorno a questo fuoco 
È più bella la fatica  
se ci abbracceremo in cima alla salita 
 
 
                 RE-                                          SOL  
Prendo la chitarra non so come usarla, faccio accordi a caso, guarda come suono 
RE-                   SOL                LA 
E per fare il figo salgo su di un tono 
 
 
RE                      LA  
Guarda il cielo basta poco 
SI-                  SOL 
se ci abbracceremo attorno a questo fuoco 
È più bella la fatica  
se ci abbracceremo in cima alla salita 


