
43. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

     /Do                    /Sol       /Sol7           /Do 
Andrò a vederla un  dì,    in cielo patria mia,
      /Do            /Sol                   /Sol7            /Do  
andrò a veder Mari----a,     mia gioia e mio amor.
     /Do      Sol       /Do        /Do                   /Sol  Sol7

Al ciel, al ciel, al ciel!Andrò a vederla un dì
     /Do       Sol      /Do         /Do           Sol        /Do
Al ciel, al ciel, al ciel!      Andrò a veder-la un dì............
   /Do                      /Sol    /Sol7           /Do  
Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
          /Do            /Sol          /Sol7                /Do 
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.

     /Do      Sol       /Do        /Do                   /Sol  Sol7

Al ciel, al ciel, al ciel!Andrò a vederla un dì
     /Do       Sol      /Do         /Do           Sol        /Do
Al ciel, al ciel, al ciel!      Andrò a veder-la un dì............

    /Do                   /Sol    /Sol7               /Do  
Andrò a vederla un dì,lasciando questo esilio;
    /Do              /Sol      /Sol7            /Do 
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor.

    /Do      Sol       /Do        /Do                   /Sol  Sol7

Al ciel, al ciel, al ciel!Andrò a vederla un dì
     /Do       Sol      /Do         /Do           Sol        /Do
Al ciel, al ciel, al ciel!      Andrò a veder-la un dì............

    /Do                   /Sol    /Sol7               /Do  
Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono,
      /Do            /Sol        /Sol7            /Do 
ad  ottenere in dono un serto di splendor.



43. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’

     /Re                    /La       /La7           /Re 
Andrò a vederla un  dì,    in cielo patria mia,
      /Re            /La4  La          /La7            /Re 
andrò a veder Mari----a,     mia gioia e mio amor.
     /Re      La       /Si-        /Re                   /La4  La
Al ciel, al ciel, al ciel!Andrò a vederla un dì
     /Re     Re7      /Sol Re    /Re       La             /Re4  Re
Al ciel, al ciel, al ciel!      Andrò a veder-la un dì............
   /Re                    /La       /La7           /Re 
Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
   /Re            /La4  La          /La7            /Re
che infondemi costanza ne viaggio e fra i dolor.

    /Re      La       /Si-        /Re                   /La4  La
Al ciel, al ciel, al ciel!Andrò a vederla un dì
     /Re     Re7      /Sol Re    /Re       La             /Re4  Re
Al ciel, al ciel, al ciel!      Andrò a veder-la un dì............

    /Re                    /La       /La7           /Re 
Andrò a vederla un dì,lasciando questo esilio;
/Re            /La4  La    /La7             /Re
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor.

    /Re      La       /Si-        /Re                   /La4  La
Al ciel, al ciel, al ciel!Andrò a vederla un dì
     /Re     Re7      /Sol Re    /Re       La             /Re4  Re
Al ciel, al ciel, al ciel!      Andrò a veder-la un dì............

    /Re                    /La        /La7              /Re 
Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono,
/Re            /La4  La     /La7            /Re                                                             
ad ottenere in dono un serto di splendor.


