
IL CAMMINO DELL’ETA 

SOL 

SOL  LAm    DO  RE

SOL  LAm    DO  RE

RE SI 

Si comincerà quando il seno crescerà

SOL DO 

a sentire dentro il cuore un altro battito

SOL 

e si perderà 

SOL 

per un bacio dato già

SOL DO 

quella voglia di giocare con le bambole

RE SOL 

cambierà il sapore delle lacrime

MIm 

se promette e poi non ti telefona

DO 

e la vita sembrerà

    LAm         RE        SOL  LAm    DO  RE

una nave già affondata per metà

SOL LAm DO RE 

LA LA 

E ti inventerai quella solita bugia

LA RE 

SOL 



dormire a casa di un'amica sabato 

LA 

  quando insieme a lui

LA 

fino all'alba resterai 

LA RE 

  per scoprire dove nasce il primo brivido

MI MI LA 

  Guarderai le stelle mentre cadono

DO# FA#m 

  quanti desideri avrai da chiedere

RE LA 

  la tua penna scriverà

SIm 

  quello che succederà

RE SI MI MI 

sulle pagine invisibili dell'anima 

LA DO#m 

Ti regalerà dentro Il Cammino Dell'Età 

MIm FA# RE 

  una spiaggia dove il sole il giorno dopo arriverà

REm LA FA#m 

e ti stringerà d'inverno dentro un cinema in città 

SI 

e all'uscita della 

LA 

Ti regalerà dentro



SOL FA# 

MI 

scuola tutti i giorni aspetterà

DO#m 

Il Cammino Dell'Età 

RE 

un vagone tricolore per un anno se ne andrà

REm LA FA#m 

coi capelli un po' più corti quando lui ritornerà 

SIm 

sarai pronta a far l'amore 

MI MI LASImREMI 

questa volta non soltanto per metà

LA SIm RE MI 

MI LA 

  Ci saranno crisi da difendere

DO# FA#m MI 

colpa di un'amica troppo stupida 

RE LA 

  e se lui non chiamerà

LA 

RE SI MI MI 

sulle pagine invisibili dell'anima 

LA DO#m 

Ti regalerà dentro Il Cammino Dell'Età 

MIm FA# RE 

  due parole senza cuore quella storia finirà



REm LA FA#m 

  e ti sentirai morire per le cose date già

SI MI 

  dove poggierai lo sguardo tutto gli assomiglierà

LA DO#m 

Ti regalerà dentro Il Cammino Dell'Età 

SOL FA# RE 

  quella rabbia di sapere se stavolta ci sarà

REm LA FA#m 

  taglierai tutte le foto e strappando solo lui

SIm 

  sarà come una vendetta contro chi ha strappato

MI LALA 

  tutti i sogni tuoi

RE             MI               DO#m       FA#m

  Proprio nel momento in cui non ci credevi più

DO# DO# FA#m MImLA 

tornerà quel sole dentro l'anima 

RE         MI            DO#m           FA#m

e darai colore un'altra volta al cielo blu 

SI MI 

SIm 

il tuo orgoglio piangerà

e potrai capire che la vita dà di più

SI RE#m 

Ti ritroverai dentro Il Cammino Dell'Età 

FA#m SOL# MI 

a capire se davvero l'uomo giusto è questo qua 

MIm SI SOL#m 



       e bagnando la tua penna dentro il cuore scriverai

DO#m FA# 

       il suo nome sulle pagine invisibili

SI DO#m MI FA# 

dell'anima che hai 

       SI  DO#m    MI  FA#  SI  DO#m    MI  FA#

       SI  DO#m    MI  FA#  SI  DO#m    RE#m  MI


