
SI PUO DARE DI PIU 

SIm FA#m 

In questa notte di venerdi
SOL RE 

FA#m MIm LA 

perché non dormi perché sei qui

MIm RE 

perché non parti per un week-end 

SOL LA LA 

che ti riporti dentro di te
SIm FA#m 

Cosa ti manca cosa non hai
SOL RE 

cos'è che insegui se non lo sai 

MIm RE 

se la tua corsa finisse qui
SOL LA LA 

forse sarebbe meglio così
LA RE 

Ma se afferri un'idea 

LA 

che ti apre la via
MIm SIm LA 

e la tieni con te o ne segui la scia



LA RE SOL 

risalendo vedrai quanti cadono giù 

LA SOL LA 

e per loro tu puoi
SIm LA RE LA 

fare di più ........... 

SIm FA#m 

In questa barca persa nel blu
SOL RE 

noi siamo solo dei marinai
MIm RE 

tutti sommersi non solo tu
SOL LA LA 

nelle bufere dei nostri guai
SIm FA#m 

Perché la guerra la carestia
SOL RE 

non sono scene viste in TV
MIm RE 

e non puoi dire lascia che sia
SOL LA LA 

perché ne avresti un po' colpa anche tu 

LA RE LA 

Si può dare di più perché è dentro di noi
MIm SIm LA 

si può osare di più senza essere eroi
RE SOL 

come  fare non so non lo sai neanche tu
LA SOL LA 



ma di certo si può... 

SIm LA 

dare di più... . 

RE RE 

MIm SOLm 

Perché il tempo va sulle nostre vite

SIm MI LA LA 

rubando i minuti di un'eternità. 

RE SOL 

   E se parlo con te e ti chiedo di più
LA SOL 

   è perché te sono io
LA SImLA SI SI 

non solo tu 

MI SI 

   Si può dare di più perché è dentro di noi
FA#m DO#m SI 

   si può osare di più senza essere eroi
MI LA 

   come fare non so non lo sai neanche tu
SI LASI 

ma di certo si può... 

DO#m SI 

dare di più ...... 

MI LA 

   come fare non so non lo sai neanche tu



SI LASI 

ma di certo si può... 

MI 

dare di più ...... 


