
SOGNI D’OBLIO 
 
Riff: Mi- Re Do Re 
 
     Mi-                                                               Re    
Il vènto consegna messaggi segreti      sfiorando la pelle del lago 
              La                                                             Do   
Corvi lucènti volteggiano neri nel cièlo      spezzando i sospiri di maggio 
           Mi-                                                                Re    
Dal riparo che ho scelto respiro la valle      che frème di verde smeraldo 
              La                                                              Do                         Re      
All’orizzonte le nuvole avide abbracciano      il sole alla fine del giorno 
                              Do                                                               Re  

Quando gli occhi brillanti sospesi nel cièlo      galleggiano su un mare nero 
                             La                                                                          Do                         Re                     

Vedo una lama di luce che taglia in due il bosco      un odore    che già conosco 
                          Do                                                                         Re   

Verso l’alto passaggio, un sentièro nascosto      ora forse mi porterà in salvo 
                             La                                                                  Do                                           La     La      

Ma sono stanco di questo “fuggire o morire”  che sempre accompagna il mio passo 
 

Riff: Mi- Re Do Re 
 
               Mi-                                                          Re    
Quando l’alba incorona di brina le foglie      regine di un regno che dorme 
                      La                                                                 Do 
I monti si accendono d’oro e di rosso amaranto      e rubino negli occhi del vènto 
             Mi-                                                                    Re    
Nella pioggia sottile che scende paziènte      e accarezza il mio prossimo sonno 
                  La                                                               Do                         Re                    
Un piède lascia pesante nel fango una traccia     l’eterna e silènte minaccia 

                   Do                                                                Re 
Quando il bosco si spoglia lasciandomi nudo      la nebbia nasconda il mio manto 

                                  La                                                                     Do                             Re   
Tra fiumi immobili e mute colonne di ghiaccio       che il buio mi avvolga d’incanto 

                         Do                                                                         Re   
Verso l’alto passaggio, un sentièro nascosto      ora forse mi porterà in salvo 

                              La                                                                Do                                            La    La 
Ma sono stanco di questo “fuggire o morire”  che sempre accompagna il mio passo 
 

SOLO:   Mi-  La Do Re  (2v) 
                 Do                                                                        Re   

Verso l’alto passaggio, un sentièro nascosto      ora forse mi porterà in salvo 
                             La                                                                  Do                                            La    La 

Ma sono stanco di questo “fuggire o morire”  che sempre accompagna il mio passo 
    MI-      Re   Do   Re                             MI-      Re Do Re 
oooh     Oooh  
 
 
 
 
 

 



ORANTE DELLA MORTE   
 
    Mi-                                                    La- 
Pesanti scarponi che scavano solchi rabbiosi e profondi 
     Mi-                                                         La- 
La neve nel fango, la neve nei turbini e ghiaccio nell’aria tagliente 
        Do                       
Che falcia le guance di un uomo che avanza 
       Mi-                                 La magg                  Do   
Col buio nel cuore, ha un’ombra sul volto e nel pugno  
                                            Mi-       Re 
Un groviglio di lacci d’acciaio 
 
    Mi-                                                             La- 
Furtivo tra gli alberi spogli, un fantasma di pece e d’inchiostro 
          Mi-                                                          La- 
Con l’animo nero di un corvo, un ringhio cocciuto e sprezzante 
        Do 
Prepara con gelida calma la trappola 
   Mi-                           La magg      Do                                          Re 
Tinta nell’odio e tessuta di vile coraggio, con fili di gloria bugiarda 

      Mi-                          La magg    
Ritorna ogni notte a sfidare la sorte 
        Do                             Re                           La magg                                 
Dannato alla caccia e cacciato lui stesso da Orante 
                              Do                                   Mi-          La magg               
Della Morte il Signore, della Morte il Padrone 
                           Do           Re                                     La magg    Do 
Bracconiere braccato dall’odio che lui solo ha incendiato 
 

       Mi-                                                           La- 
L’attesa di un segno, una pista svelata, il richiamo di un’eco lontana 
        Mi-                                                   La- 
Un vortice cupo di sangue e pensieri, rivolto ai nemici di ieri  
      Do 
Nasconde con gelida calma la trappola 
Mi-                            La magg       Do                                             Re        
Tinta nell’odio e tessuta di vile coraggio, con fili di gloria bugiarda 

 
      Mi-                          La magg     
Ritorna ogni notte a sfidare la sorte 
        Do                             Re                               La magg                                 
Dannato alla caccia e cacciato lui stesso da Orante 
                              Do                                   Mi-          La magg               
Della Morte il Signore, della Morte il Padrone 
                            Do          Re                                      La magg    Do 
Bracconiere braccato dall’odio che lui solo ha incendiato 
 
 
 
 
 
 



OCCHI D’AMBRA 
 
Riff   La-   Do    Sol   Fa 
 
La-                                  Do                      Sol                         Fa     
Colti da pioggia improvvisa sorpresi sul lungo sentiero 
La-                    Do                           Sol                          Fa       
Scossi da brividi ecco la pista che porta a Rio Nero 
La-                       Do                          Sol                       Fa 
Nuvole montano una sull’altra e calpestano il bosco 
La-                        Do                        Sol                              Fa     Sol    
Roccia che sputa fontane di gelo che frugano a fondo 
 
               Mi-         Sol      La    Do                Mi-             Sol        La     Do 

Terra che diventa           acqua e poi acqua che diventa        terra 
 
               Mi-         Sol      La    Do                Mi-             Sol        La     Do 

Terra che diventa           acqua e poi acqua che diventa        terra 
 
Riff   La-   Do    Sol   Fa 
 
La-                                 Do                      Sol                         Fa     
Soli e aggrappati alle rocce sul ciglio di un fiume che corre 
La-                    Do                             Sol                          Fa     Sol      
Un muro nero di onde e di rami che urla e che morde 
 
               Mi-        Sol      La    Do                Mi-             Sol        La     Do 

Terra che diventa           acqua e poi acqua che diventa        terra 
 
               Mi-        Sol      La    Do                Mi-             Sol        La     Do 

Terra che diventa           acqua e poi acqua che diventa        terra 
 
  La-                   Do                       Sol                    Fa 

Occhi d’ambra       a cavallo di fiume e fango 
La-                  Do                            Sol                    Fa 

  Occhi d’ambra      una visione che già si è persa 
 
SOLO          Mi-     Sol      La-    Do                      Mi-      Sol        La-     Do 
 
                       La-              Do                          Sol                    Fa 

Occhi d’ambra       a cavallo di fiume e fango 
La-                 Do                              Sol                    Fa 

  Occhi d’ambra      una visione che già si è persa 
 
 



LA GRANDE ORSA   
 
Intro       MI magg Do7+ 
  MI magg Do7+   Re 
 
 
     MI magg        Do7+                        Re 
I flebili sussurri di un’ombra   Il fugace apparire di una sagoma 

           MI magg                                       Do7+                           Sol           Re   MImag    
         Il lento movimento paziente   Tra le fronde che vestono il bosco a mistero 

 
 
     MI magg                 Do7+                   Re 
La zampa possente in un laccio  di cemento che soffoca l’anima 
     MI magg                                Do7+                      Sol        Re  Mi magg  
Proiettili di dimenticanza  Promesse virtuali, false cattedrali 
 
 
                        La                                   Do7+                       
 È un richiamo imbrigliato in una lacrima 
                     La                                     Do                       
 È il colore che ha dipinto notti e giorni 
                  La                         Do                       
 È un canto sottile, una supplica 
                  La                         Sol          Re                       
 È un sogno raccolto ai piedi dei monti 
 
 
           Mi magg                        Do                       
  Dall’altopiano alla fonte d’argento 
                         Mi magg                   Sol    Re 
  Dal lago ghiacciato tra i colli silenti 
                       Mi magg            Do                       
  La voce di molti si nutre del tempo 
                         Mi magg                  Re                  Mi Sol Re               Mi Do Re 
  E la Grande Orsa ancora     corre nel vento  corre nel vento 
    
 
 
 



  MI magg               Do7+                        Re 
Bruciano i cuori nella notte  Come fuochi riscaldano le tenebre 
        MI magg                                     Do7+                     Sol          Re    Mi mag 
E gli occhi respirano i monti   Mentre l’Orsa si leva tra il bosco e le stelle 
 
                        La                                   Do7+                       
 È un richiamo imbrigliato in una lacrima 
                     La                                     Do                       
 È il colore che ha dipinto notti e giorni 
                  La                         Do                       
 È un canto sottile, una supplica 
                  La                         Sol          Re                       
 È un sogno raccolto ai piedi dei monti 
 
           Mi magg                        Do                       
  Dall’altopiano alla fonte d’argento 
                         Mi magg                   Sol     Re 
  Dal lago ghiacciato tra i colli silenti 
                       Mi magg            Do                       
  La voce di molti si nutre del tempo 
                         Mi magg                  Re                  Mi Sol Re               Mi Do Re 
  E la Grande Orsa ancora     corre nel vento  corre nel vento 
 
Solo  Do#min  Do#min    Si    
  Do#min Mi magg   Si     
  Mi magg Do#min Si  
  Do#min Mi mag Re  
 
          Mi magg                        Do                       
  Dall’altopiano alla fonte d’argento 
                         Mi magg                   Sol      Re 
  Dal lago ghiacciato tra i colli silenti 
                       Mi magg            Do                       
  La voce di molti si nutre del tempo 
                         Mi magg                  Re                  Mi Sol Re              Mi Sol Re 
  E la Grande Orsa ancora     corre nel vento      corre nel vento 
 
                                                                                Mi Do Re              Mi Do Re 
                                           corre nel vento      corre nel vento 
 



LA TERRA DI AKU 
 
Intro     Mi-     La9              Mi-     La9   Do 
 
 Mi-                    La9                          Mi-                  La9              Do                 
Un viso ruvido come corteccia mani callose scolpite dai remi 
Mi-                          La9                             Do           Si           La magg                            
Occhi di zaffiro stretti nel sole  mi accolgono senza parole 
Mi-                             La9                                 Mi-                  La9              Do                 
Solca la barca lo specchio d’argento gocce di lago le sento sul viso 
Mi-                                 La9                                  Do              Si           La magg                            
Rossa una casa mi appare d’incanto bagnata da un cielo dipinto 
              Mi-                           La9             Do          La9 
 Vive nella terra di Aku la mia anima 
              Mi-                           La9             Do          La9 
 Vive nella terra di Aku la mia anima 
Mi-                             La9                          Mi-                      La9        Do                 
La notte semina il cielo di stelle      nastri d’aurora, sipari danzanti 
Mi-                             La9                              Do           Si           La magg                            
Nebbia rimbocca la riva del lago    e gli occhi si chiudono piano 
 
              Mi-                           La9             Do          La9 
 Vive nella terra di Aku la mia anima 
              Mi-                           La9             Do          La9 
 Vive nella terra di Aku la mia anima 
 
SOLO     Do#-   La9    Mi magg     Do#-    Si       Mi magg 
                  
             Mi-                         La9             Do          La9 
 È viva nella terra di Aku la mia anima 
              Mi-                           La9             Do          La9 
 Vive nella terra di Aku la mia anima 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN SOLO DESTINO 
 
  Re sus2                                         
La tana era fredda e sapeva d’inverno 
      La7sus4                                 La7sus4                  
Tra i monti gennaio assopito affondava 
   Re sus2                                         
In un caldo abbraccio di neve e di vento 
   La 7sus4              La sus4 
Un sonno di ghiaccio i cuori scaldava 
Re sus2                                         
Immobili i boschi e le strade silenti 
   La 7sus4                                La 7sus4                  
La notte che mangia le luci e il colore 
Re sus2                                    
Dei faggi custodi le dita frementi 
    La 7sus4                  La sus4      La 
Attendono nascere un nuovo candore 

    Re sus2                             Do                   Sol   Fa  Sol 
Due vite, due strade, ma un solo destino 
    Re sus2                              Do                   Sol   Fa  Sol 
Due anime lungo lo stesso cammino 

 
    Re sus2                                 
La debole luce ora bagna le tane 
    La7sus4                                   La7sus4                  
Diverse ma unite da un unico amore 
    Re sus2                                         
Che lega creature da sempre lontane 
    La 7sus4                     La sus4      La 
Ma in fondo scaldate dallo stesso cuore 
 

    Re sus2                               Do                   Sol   Fa  Sol 
Due vite, due strade, ma un solo destino 
    Re sus2                               Do                   Sol   Fa  Sol 
Due anime lungo lo stesso cammino 

SOLO: 
Mi min    Re     La   Sol   La 
Mi min    Re     La   Do   Re 
 

    Mi min                                Re                  La   Sol   La 
Due vite, due strade, ma un solo destino 
    Mi min                        Re                     Do    Re    Mi min          
Due anime lungo lo stesso cammino 

 



 
NEL DIARIO DI MARIA 
 
Riff  La9 Re La9 Re 
 
La9                                                                                     Re                                                
La9 
Quando all’orizzonte il giorno si addormenta Maria si scalda i piedi al fuoco e pensa 
Mi magg                                    Re                                                    La9      
Parla e sembra sola a parer nostro.... ma è un dialogo d’inchiostro 
 
La9                                                                         Re                                                 La9 
Fortezze di pensieri, rapporti da scalare    silenzi e il grande sogno di scappare 
Mi magg                          Sol        
Da questi sedicianni, così scontati e vuoti 
 
 Re                                     Lamin      Do                    Sol 
 La voce si spegne sulla soglia di un’idea tra queste mura di pensieri 
 Re                     La min       Do          Sol                 Fa                  Mi min 
 C’è              la sola cosa che     nessuno mai potrà portarle via 
 
La9                                                                                     Re                                           
La9 
Il tempo scorre piano e addormenta la paura    Maria fa un passo fuori dalle mura 
Mi magg                                         Re                                         La9 
Sorpresa di scherzare coi compagni     e parlare dei suoi sogni 
Mi magg                                    Sol 
Sorpresa, e fa sul serio,  già chiude il suo diario 
 
 Re                                         Lamin       Do                   Sol 
 La voce si accende sulla soglia di un’idea            tra molti dubbi ed un sorriso 
 Re                     La min     Do          Sol                 Fa                  Mi min 
 C’è              la sola cosa che     nessuno mai potrà portarle via 
 
Solo      Si min      Mi min       Si min Re         Sol           Si min- La- Sol    
 
 Re                                         Lamin       Do                      Sol 
 La voce s’invola       sulla soglia di un’idea              tra questi volti e negli sguardi 
 Re                     La min      Do          Sol                 Fa                  Mi min 
 C’è              la sola cosa che     nessuno mai potrà portarle via 
 
 
 
 
 



 
OLTRE IL CONFINE 
 
Riff    Fa#-  La6  Re7+   
 
Fa#-  La6  Re7+                                  Fa#-        La6                        Re7+   
Alba          sulla strada che ho davanti, luce sui miei occhi assenti 
Fa#-  La6        Re7+                            Fa#-        La6                        Re7+   
Parto     e seguirò   il sentiero verso Oriente, lunga marcia giorno e notte         
 
Riff    Fa#-   La6   Re7+   
 
Fa#-  La6  Re7+                                 Fa#-        La6                        Re7+   
Passi              i miei passi tra le ombre, la foresta che li avvolge 
Fa#-  La6        Re7+                                       Fa#-               La6                    Re7+   
Senza     trucchi ormai    messo a nudo dal selvaggio, che mi tiene già in ostaggio 
 
          Si min     Re         Sol         Mi min                Si min        Re       Mi min    Sol 
 Oltre il confine          la mia strada porta Oltre il confine 

Si min     Re                  Mi min                Sol                                                
 Oltre il confine per guardare in me       
                     Fa#-  La6  Re7+                                    Fa#-  La6  Re7+   

Oltre il confine                                      Oltre il confine 
       
Fa#-  La6  Re7+                     Fa#-             La6                   Re7+   
Sento  per la prima volta sento la mia voce forte in petto 
Fa#-  La6     Re7+                              Fa#-             La6                      Re7+   
Nuova   verità          religione del silenzio, nelle vene è come assenzio  
Fa#-  La6  Re7+                      Fa#-    La6      Re7+   
Oltre....                  Oltre il confine 
 
          Si min     Re      Sol            Mi min                Si min        Re       Mi min    Sol 
 Oltre il confine          la mia strada porta Oltre il confine 

Si min         Re             Mi min                Sol                                                
 Oltre il confine per guardare in me       
                        Si min 

Oltre il confine                                      Oltre il confine 
 
Fa#-  La6  Re7+     

 
 


