
238.      PERDONAMI SIGNORE                          Claudio Mesini

     /Do                                    Fa                               /Do              Do7  
Perdonami Signore quando penso che il mondo è  brutto,
            /Fa                                                                           /Do         
quando penso che non ho abbastanza e invece ho propio tutto,
          /Fa                                Sol          /  Mi-    La-        Fa    
quando mi interessa più il denaro di un'ami  -  cizia sincera,
      /Do                             Fa               /Sol          Sol7            
perdonami quando sono triste a primavera. . . . . . . . . . . . 

       /Do                                        Fa               /Do       Do7  
Perdono per quando  mi sento al centro dell'uni  -  verso,
       /Fa                                                        /Do  
e credo che star con gli altri è solo tempo perso,
        /Fa                         Sol      /Mi-    La-        Fa   
e basterebbe guardare il cielo   per    poter capire . . . . .                                                                                                                                                                                                 
        /Do                             Fa                        /Sol          Sol7           
che di fronte  a milioni di stelle non hai più niente da dire. . . . .

       /Do                                     Fa                          /Do      Do7 
Ma perdonami anche quando penso che non valgo  niente,
/Fa                                                                          /Do  
mentre Tu mi hai regalato gli occhi, il cuore e la mente,
  /Fa                           Sol         /Mi-    La-    Fa   

le ali  per volare e una gran     vog  -  lia di fare,
/Do                             Fa               /Sol   Sol7      
perdono per quando non mi so sacrificare.

     /Do                                   Fa       /Do    Do7 
Perdonami Signore quando non so perdonare,
/Fa                                                  /Do  
perdonami quando credo di saper insegnare
  /Fa                      Sol             /Mi-    La-     Fa   

e invece io avrei ancora mille cose   da imparare,
/Do                             Fa                     /Sol   Sol7    /  
perdonami Signore quando io non so  accettare.

/Do                                      Fa                   /Do       Do7 
Perdonami Signore se non do abbastanza amore, . . . .
/Fa                                                               /Do  
perdono quando non capisco il senso del dolore,
  /Fa                         Sol                  /Mi-    La-        Fa   

perdono se con una canzone io confesso il mio peccato,
/Do                       Fa                                  /Sol   Sol7   /Do    . . ....   
perchè così è più facile dire quello che ho sbagliato. 
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Ma perdonami anche quando penso che non valgo  niente,
/Fa                                                                          /Do  
mentre Tu mi hai regalato gli occhi, il cuore e la mente,
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le ali  per volare e una gran     vog  -  lia di fare,
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perdono per quando non mi so sacrifi  -  care.
     /Re                                   Sol         /Re     Re7 
Perdonami Signore quando non so perdo - nare,
/Sol                                                 /Re  
perdonami quando credo di saper insegnare
  / Sol                     La             /Fa#-    Si-       Sol   

e invece io avrei ancora mille cose   da impa - rare,
/Re                             Sol                     / La      La7    /  
perdonami Signore quando io non so  accet - tare.
/Re                                      Sol                  /Re       Re7 
Perdonami Signore se non do abbastanza amore, . . . .
/Sol                                                               /Re  
perdono quando non capisco il senso del dolore,

 /Sol                         La                  /Fa#-    Si-       Sol   
perdono se con una canzone io confesso il mio peccato,
/Re                       Sol                                  /La   La7   /Re  . . . . . .   
perchè così è più facile dire quello che ho sbagliato. 


