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C’è ancora tempo (2012) 
Intro: RE- DO FA SIb  (la 0-1-1-0-1-0) 
           RE- DO SIb  (la 1-0-1-0-1-1-0------1-0-1-0-1---) DO 

 
FA                                              DO 
Cammino su una strada che non è quella 
segnata, 
SOL                                        SIb 
sogno, voglio, vado, vedo solo una discesa. 
FA                                           RE- 
La terra sotto i piedi non è mica quella mia, 
SIb                                           DO 
progetto il mio domani, ma sto perdendo 
quota. 
RE-                     MI-               FA 
Non c’è legge che mi dica dove devo andare, 
RE-                     MI-               FA 
ciò che un giorno ho perso mi allontana da te. 
 
(la   8-7-) 
(mi ----8)                        SIb 
Mi hanno detto non pensare, 
mi hanno detto di lasciare, 
                                     DO 
Mi hanno detto non rischiare, 
mi hanno detto che non c’è più tempo per 
sperare. 
 
Stacco: DO 
 
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)   
Sarai con me,  
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0)   
sarai con me,  
RE- DO SOL 
sarai con me nel tuo respiro c’è il mio nome 
                                     SIb 
oltre i dubbi, oltre il rumore 
                               DO 
io ritrovo nel tuo fuoco la mia direzione. 
 
 

Stacco: RE- DO FA SIb (la 0-1-0-1-0) 
              RE- DO SIb  (la 1-0-1-0-1-0------1-0-1-0-1---) DO 

 
Dove mi ero perso, ecco tu mi hai ritrovato, 
mi chiama la tua voce, scopro la tua mano tesa. 
Accordi la mia vita, la frequenza è quella tua, 
la fiamma non consuma, mi abbaglia la tua luce. 
Non mi importa adesso tutto il tempo che è 
passato, 
quello che ho sofferto ora mi parla di Te. 
 
Tu mi hai detto di tornare, 
tu mi hai detto di sognare,  
tu mi hai detto si può amare, 
tu mi hai detto che c’è ancora tempo per sperare. 
 
Sarai con me, sarai con me, sarai con me... 
nel tuo respiro c’è il mio nome 
oltre i dubbi, oltre il rumore 
io ritrovo nel tuo fuoco la mia direzione. 
 
Stacco: RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) (X3) 
 
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) 
Sarò con Te (sarai con me), 
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) 
sarò con te (sarai con me),  
RE- DO FA SIb (LA 0-1-0-1-0) 
sarò con Te (sarai con me),  
RE- DO SOL (stop) 
sarò con Te... 
                                  SIb 
Tu mi hai detto di tornare, 
tu mi hai detto di sognare,  
                                        DO 
tu mi hai detto si può amare, 
                                                                                          
FA 
tu mi hai detto che c’è ancora tempo per 
sperare. 


