
 

cercasi 
 

Intro: DO SOL RE MI- 
             DO SOL MI- RE 
 
DO                                  SOL 
Sai cercavo un’equazione, 
(SOL)                           RE 
ci speravo fosse mia: 
(RE)                     MI- 
relazioni calcolate, 
(MI-)            DO 
2+2 e così sia! (Amen!) 
(DO)                     SOL 
Ma i conti che tornano 
(SOL)                       MI- 
moltiplicano il vuoto di Te! 
(MI-)               RE 
Ci rimango se mi dici che: 
 
DO                              SOL 
Le storie che Tu fai, è storia qui con me, 
RE                                     MI- 
se è per cercarmi che mi stupisci ancora. 
DO                              SOL 
E allora sai che c’è? La simmetria non c’è 
MI-                                  RE 
Chiamami ancora che torno a vivere 
 
DO   SOL 
Cercasi 
RE              MI- 
battiti del cuore! 
DO     SOL 
Cercami 
RE                           MI- 
e stringi, non mollare! 
                      DO                                       
Perchè fa male, male, male  
               SOL 
tutto questo “devi fare”, 
                 RE                  MI- 
tutto questo “da capire” mentre basta solo: 
DO    SOL             RE             MI- 
Cercasi: sono qui, cercami! 
 
DO SOL RE MI- DO SOL MI- RE 
 

 
Gioco un po’ a lasciarmi andare, 
punto tutto, “dai e vai”! 
Calcio forte quel pallone 
è un’azione triangolare. 
E per puntare all’infinito  
ecco che cerco Te. 
Vinci anche nel tuo perdere. 
  
Sulle piazze e nelle strade, tu fai tifo per me. 
Se gioco mi emoziono come allora. 
E quindi sai che c’è? Si può rinascere 
E finalmente possiamo ridere 
 
Cercasi 
battiti del cuore! 
Cercami 
e stringi, non mollare! 
Perchè fa male, male, male tutto questo “devi 
fare”, 
tutto questo “da capire” mentre basta solo: 
Cercasi: sono qui, cercami! 
 
DO           SOL                   RE               MI- 
Tutte le volte, che io cado ci sei Te 
DO              SOL                  MI-            RE 
che mi riprendi, che mi fai vincere! 
DO               SOL                RE           MI- 
Il gioco è dolce, il tuo peso leggero 
DO         SOL                  MI- RE 
“Ama e fa’ quel che vuoi” 
 
Cercasi 
(…) 
Cercami 
e stringi, non mollare 
Perchè fa male, male, male  
tutto questo “devi fare”, 
tutto questo “da capire” mentre basta solo: 
Cercasi: perdi-tempo, cercami! 


