
Senza ParolE (Seminario di mantova) 

Intro: SOL RE LA (x2) 
 
SOL        RE 
Come un soffio, un respiro viene a me 
     LA 
è una voce: dov’è? 
SOL     RE 
Mi travolge, è una voragine nel cuore, 
            LA 
cosa posso fare? 
SIM 
Ti guardo e intanto penso 
SOL        RE                  LA 
che ti ho creato, sei cresciuto, poi caduto, poi voltato. 
SOL      RE 
Ti sembra strano che io debba amore 
                             LA 
a quel poco che sei te? 
 
RE            LA 
Scusa se ti stupisco, tu che mi credi in alto, 
SIM         FA#M 
io voglio averti accanto, perciò si sta qui, in basso. 
SOL         RE 
Non devi preoccuparti per quei tuoi grossi danni: 
SIM       LA 
senti questo mio cuore fuori ritmo per tuo amore. 
RE                  LA 
Ti giuro, ogni momento, per quanto sei distratto, 
SIM        FA#M 
ti voglio accompagnare: ti va di accettare? 
SOL                  RE 
È un fuoco che ho qui, dentro: ma che emozione sento! 
SIM        LA 
Solo perché ci sei, tu mi lasci senza parole. 
 
SOL               RE 
È la paura che ti fa credere 
      LA 
di essere so-lo. 
SOL          RE 
Non temere, giorno dopo giorno 
          LA 
mi ricordo di te. 
SIM 
Prova ad ascoltarmi, 
SOL          RE              LA 
potrai capire ogni gesto di chi vive la tua vita 



SOL          RE 
Leggendo sguardi puoi rispondere anche te 
                                LA 
all’Amore, più grande che c’è. 
 
RE            LA 
Scusa se ti stupisco, tu che mi credi in alto, 
SIM         FA#M 
io voglio averti accanto, perciò si sta qui, in basso. 
SOL        RE 
Non devi preoccuparti per quei tuoi grossi danni: 
SIM       LA 
senti questo mio cuore fuori ritmo per tuo amore. 
RE                  LA 
Ti giuro, ogni momento, per quanto sei distratto, 
SIM        FA#M 
ti voglio accompagnare: ti va di accettare? 
SOL                  RE 
È un fuoco che ho qui, dentro: ma che emozione sento! 
SIM        LA 
Solo perché ci sei, tu mi lasci senza parole. 
 
RE    LA 
Chiama la vita! Salva il messaggio: 
DO      SOL 
“Ama come io ho amato te”. 
RE   LA 
Non perder tempo, rimani al centro: 
DO      SOL 
prova un buon sorriso su tutti 

      LE 
e saremo insieme. 
 
RE           LA 
Assaporare il dono di farti dono agli altri, 
SIM         FA#M 
provando a camminare, anche se un po’ fa male. 
SOL            RE 
Non c’è una strada chiusa se sai tenerti stretto 
SIM             LA 
alla Parola che è la più completa mappa  
RE                 LA 
Non c’è una soluzione, tienimi nel tuo cuore: 
SIM          FA#M 
un Dio che ti ama al punto da farsi tuo riscatto. 
SOL             RE 
Davanti ad ogni errore ed ogni tua imprecisione 
SIM           LA 
Ti amo come sei perché mi lasci senza parole. 
 
Outro: SOL RE LA (x2) + senza parole. 


