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Aveva gli occhi neri      Guitar 

 

1) I: (C) Aveva gli occhi neri, neri, neri 

 la faccia d‘un bambino appena-(G)nato 

      L'ho vista ieri sera e l'ho baciato  

L'ho vista ieri sera e l'ho ba-(C) ciato :I 

      I: (F) Bionda, o bella (C) bionda, o (G)biondinella  

d a-(C)mor :I 

 

2) I: La (C)va, la va in filanda a lavorare 

 per guadagnarsi il pane con su-(G)dore 

      L'ho vista ieri sera a far l’amore  

L'ho vista ieri sera a far l’a-(C)more :I 

      I: (F) Bionda, o bella (C) bionda, o (G)biondinella  

d a-(C)mor :I 

  

3) I: La (C)g'ha la bicicletta stretta stretta 

 che passa l'ortolan con la car-(G)retta      

L'ho vista ieri sera e l'ho baciato  

L'ho vista ieri sera e l'ho ba-(C)ciato :I 

      I: (F) Bionda, o bella (C) bionda, o (G)biondinella  

d a-(C)mor :I 

 

4) I: (C)Aveva i capelli d'oro fino 

 il labbro d‘ un bel rosso porpo-(G)rino 

      L'ho vista ieri sera in giardino  

L'ho vista ieri sera in giar-(C)dino:I 

      I: (F) Bionda, o bella (C) bionda, o (G)biondinella  

d a-(C)mor :I 
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Aveva gli occhi neri      Mandoline 

 

1) I: (F) Aveva gli occhi neri, neri, neri 

 la faccia d‘un bambino appena-(C)nato 

      L'ho vista ieri sera e l'ho baciato  

L'ho vista ieri sera e l'ho ba-(F) ciato :I 

      I: (Bb) Bionda, o bella (F) bionda, o (C)biondinella  

d a-(F)mor :I 

 

2) I: La (F)va, la va in filanda a lavorare 

 per guadagnarsi il pane con su-(C)dore 

      L'ho vista ieri sera a far l’amore  

L'ho vista ieri sera a far l’a-(F)more :I 

      I: (Bb) Bionda, o bella (F) bionda, o (C)biondinella  

d a-(F)mor :I 

  

3) I: La (F)g'ha la bicicletta stretta stretta 

 che passa l'ortolan con la car-(C)retta      

L'ho vista ieri sera e l'ho baciato  

L'ho vista ieri sera e l'ho ba-(F)ciato :I 

      I: (Bb) Bionda, o bella (F) bionda, o (C)biondinella  

d a-(F)mor :I 

 

4) I: (F)Aveva i capelli d'oro fino 

 il labbro d‘ un bel rosso porpo-(C)rino 

      L'ho vista ieri sera in giardino  

L'ho vista ieri sera in giar-(F)dino:I 

      I: (Bb) Bionda, o bella (F) bionda, o (C)biondinella  

d a-(F)mor :I 

                


