
LA 

LA DO#- 

Libera, libera, libera, libera, libera le mani, 

RE FA#- 

posale sopra la testa, rivolgi i palmi agli aeroplani. 

LA DO#- 

Chiamami, chiamami, chiamami, chiamami, chia-

mami domani, 

RE FA#- 

oggi non posso sono chiuso al mondo 

 MI 

e anche se urlate forte non rispondo. 

  

DO MI SOL 

Il mio silenzio deve superare il grigio e la foschia di  

 LA- 

questa mia ci&à, 

FA SOL 

oltre le nuvole, il deserto, il mare e andare un po’ 

 LA- 

 più in là, 

FA SOL MI- SOL LA- 

oltre lo spazio, l’atmosfera, il cosmo, le comete e il 

tempo per cercare Dio 

FA MI 

e poi scoprire con immensa gioia che Dio è già qua! 

 

   FA#- RE LA MI 

RIT. Com’è che se non scelgo Te tu�o perde la 

ragione? 

   FA#- RE LA MI 

  Com’è che se non scelgo Te la vita sembra 

una prigione? 

   FA#- RE LA MI 

  Com’è che se non scelgo Te divento uno co-

me tan$? 

 RE MI 

  E vado indietro invece di andare avan$. 

 

LA DO#- 

Chiedi,, chiedi,, chiedi,, chiedi,, chiedi, se ami, 

RE FA#- 

perché l’amore può cambiare il mondo, 

MI 

, risolleva se hai toccato il fondo. 

 

DO MI SOL 

Il mio silenzio deve superare il grigio e la foschia di  

 LA- 

questa mia ci&à, 

FA SOL 

oltre le nuvole, il deserto, il mare e andare un po’ 

 LA- 

 più in là, 

FA SOL MI- SOL LA- 

oltre lo spazio, l’atmosfera, il cosmo, le comete e il 

tempo per cercare Dio 

FA MI 

e poi scoprire con immensa gioia che Dio è già qua! 

 

   FA#- RE LA MI 

RIT. Com’è che se non scelgo Te tu�o perde la 

ragione? 

   FA#- RE LA MI 

  Com’è che se non scelgo Te la vita sembra 

una prigione? 

   FA#- RE LA MI 

  Com’è che se non scelgo Te divento uno co-

me tan$? 

 RE MI 

  E vado indietro invece di andare avan$. 

 Com’è che se non scelgo…... 

 RE MI LA 

  E vado indietro invece di andare avan$. 

 

 FA#- LA RE LA RE MI 

Ho visto che scegliendo te, tu&o ha un senso e una 

ragione 

 FA#-  RE LA 

ho visto che scegliendo te, neanche il dolore  

 MI 

è una prigione 

LA RE 

ho visto che scegliendo te da me siam  

 MI 

diventa, tan, 

RE MI 

Non guardo indietro e scelgo di andare avan, 

 RE MI LA 

non guardo indietro e scelgo di andare avan, 

SE NON SCELGO TE 


