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Intro: Sol  Re   x2

Re              La          Sol              Re       Si- La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Ti parlerò della vita mia più intima    

Re                                                                                                                                                                                                         
coi miei occhi in quelli tuoi 

La         Sol              Re     Si- La                                                                                                                                            
capirai di essere unico  

Sol                                                       Re4 Re Re9 (x2)                                                                                                                 
Conosco già quel desiderio di scappare via 

 La                                                               Sol          La                                                                                                                  
lontano da te stesso nelle tante volte che non va 

           Sol                                                Si-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Ed uscirò sempre a cercarti e se non basta lo rifarò                                                                                                                                                                     
Sol               Sol                                               La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Per altre cento o anche mille volte io ci sarò 

                       Sol                                                                                                                                                                    
E ad ogni incontro io verrò a dirti                                                                                                                                              
Si-                        Si-                                                                                                                                                                               
che amarti è l’unica via che ho                                                                                                                                                   
Sol                Sol                                                  La                                                                                                                                              
per camminarti ogni giorno accanto io ci sarò                                                                

Sol  Re   x2 

Re              La              Sol               Re        Si- La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ti troverò anche dove non c’è musica 

Re                                                                                                                                                                                                        
Tornerai di nuovo a te 

La        Sol                      Re       Si- La                                                                                                                                      
Armonia di un canto libero 

Sol                                                       Re4 Re Re9 (x2)                                                                                                               
E imparerai che io ti amo proprio come sei 

La                                                              Sol    La                                                                                                                
Ricordati l’amore quello vero non si merita 

              

            Sol                                                                                                                                                                                                  
Ed uscirò sempre a cercarti                                                                                                                                                                                                      
Si-             Si-                                                                                                                                                                                                       
E se non basta lo rifarò                                                                                                                                                                              
Sol               Sol                                                La                                                                                                                                             
Per altre cento o anche mille volte io ci sarò 

                        Sol                                                                                                                                                                    
E ad ogni incontro io verrò a dirti                                                                                                                                              
Si-                       Si-                                                                                                                                                                               
che amarti è l’unica via che ho                                                                                                                                                   
Sol                   Sol                                              La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
per camminarti ogni giorno accanto io ci sarò                                                                      

                       Re                                                                                                                                                                        
Quando mi cercherai io ci sarò                                                                                                                                                         
La/Do#        Si-                                                                                                                                                                                                     
Nelle difficoltà io ci sarò                                                                                                                                                                   
La           Sol                                                                                                                                                                                       
In ogni sogno che si fa realtà 

La                                                                                                                                                                                                             
Io ci sarò 

Mi Re# Mi Si (singole note) 

            La                                                                                                                                                                                                  
Ed uscirò sempre a cercarti                                                                                                                                                                                                      
Si-             Do#-                                                                                                                                                                                                       
E se non basta lo rifarò                                                                                                                                                                              
Sol               La                                               Si                                                                                                                                            
Per altre cento o anche mille volte io ci sarò 

La                                                                                                                                                                                                         
E ad ogni incontro io verrò a dirti                                                                                                                                                  
Si   Si   Do#  Do#  Re#  Mi  Sol#  (singole note)                                                                                                                                                                
Che amarti è l’unica via che ho                                                                                                                                                     
La                                                                      Si                                                                                                                                         
Per camminarti ogni giorno accanto Io ci sarò 

La (MI) 


