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Luce de l mat tino   
(G. Tre Re) 
 
RE/4/RE 
RE4    RE/4/RE(7)  
Io non so,      
                    SOL  SI 
Luce del mattino  
                        MI-   7/LA            RE/4/RE 
qual è la mia strada,   dimmelo tu  
Dimmi tu, Luce della strada  
qual è il mio mattino, io non lo so... 
 
        (RE)           SOL         SI- 

Chi ti attese da sempre 
   SOL                                 LA        SI- 
coloro che hanno fame e sete di giustizia 
          SOL    SI-   SOL 
noi siamo il nuovo patto, il pegno del riscatto, 
    MI                      7         LA          7 
il popolo che hai tratto dalle tenebre: 

 
                  SOLRE             LA       SOL 
Per questo canto, io per sempre canto,  
                   RELA  SOL 
per questo canto, canto la mia gioia 
            MI 
per le strade della storia, 
LA                              RE/4/RE 
canto lode e gloria a te. 
 
Io non so, strada del mattino  
qual è la mia Luce, dimmelo tu.  
Dimmi tu, strada della Luce  
qual è la mia vita, io non lo so. 
 
Ti amerò per sempre  
al mondo canterò la tua Salvezza: 
sii tu la mia strada, la mia parola spada  
e che dovunque vada, dia la vita. 
Per questo canto... 
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Risorgerò   
(G. Tre Re) 
 
       SOL             SI-  DO         
[Rit.] Risorgerò!  
            RE               SOL 
Paura non ho più. 
              SI- DO        
Risorgerò:   
                 RE 
io credo risorgerò! 
 
        SOLMI-   DO  

Io sono     
                          RE 
resurrezione e vita: 

SOL        MI-            DO      RE     SOL  
chi crede in me non morrà in eterno;  

         MI-SI-               MI-    DO          RE 
ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 

 
Io sono fonte di vita eterna,  
chi viene a me non avrà sete in eterno;  
ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. 

Io sono pane venuto dal cielo,  
chi mangia me non avrà fame in eterno  
ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno 

 
 Maddalena   
(G. Tre Re) 
 
RE4/RE FA LA-/LA6/LA-7/LA6 RE 
RE4/RE FA LA- DO 
DO                         RE-                      SOL             DO 
Maddalena che ascolti crescere il grano nelle sere di maggio 
         FA                    SOL                          DO                        MI 
che guardi sognante la luna piena e vorresti prendere un raggio, 
         FA                                SOL7            DO                      LA- 
Maddalena quell'acqua che scorre tra le dita aperte è la vita; 

          RE-    SOL7     DO (RE4/RE FA LA-...) 
chiudi le tue mani e non farla scorrere più. 
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Ti ricordi che avevi i frutti dorati tra le mani  
e una foglia sui capelli avevi.  
Ti ricordi quel vecchio che rideva mentre raccoglieva 
l'amarena ormai matura  
e ripensava ai giorni che non sono più.  

Tu correvi per i campi e non conoscevi che l'odore  
della pioggia del mattino,  
e il colore dei monti quando fa sera..  
E i suoni arcani della boscaglia, la luce tra le foglie  
questo solo e nient'altro sapevi tu. 

Poi lasciasti la tua vecchia casa, era un pomeriggio assolato 
e vedesti per la prima volta il grigio cortile, salisti le scale. 
FA                 SOL               DO                      LA-  
Per la prima volta ti affacciasti da quel balcone  
           RE-            MI  LA- 
e i passanti attendevi da lassù. 
 MI                    FA                    SOL 
Quella tua luce rossa sulla tua porta 
                   DO              LA-         RE-      SOL7           DO  RE/4... 
certo vuol dir qualcosa, Maddalena hai perduto la tua libertà.  

Quante volte hai svelato il tuo piccolo segreto  
quanti volti, quante mani,  
quante volte hai dischiuso la tua porta?  
Quante lacrime e quanti rimorsi,  
quanto pane amaro e quanti sogni,  
Maddalena hai dovuto mandare giù?  
Dammi la mano: questi capelli e questo profumo  
che hai sparso per la mia morte,  
questo è il dono della tua povertà.  

Giorno per giorno, ogni giorno ogni notte,  
hai veduto sfiorire la tua giovinezza,  
e il ricordo nella memoria svanisce di quell'uomo  
che un giorno ti diede speranza e disse  
che i ladri e le puttane andranno in Paradiso:  
piccola sorella quell'uomo sono io! 
Chiudi i tuoi occhi: queste lacrime e questo dolore 
tutta la vita, tutto l'amore,  
tutto questo è che ti salverà... 
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Ecco l’uomo   
(G. Tre Re) 
 
[giro] LA/4RE-SOL DO/6 FA SIb MI/7 LA- 
             LA-                          RE-          MI7                       LA- 
Ecco l’uomo , l’uomo davvero, ma come può essere vero 
                                                 RE-                         MI                            LA- 
che l’uomo che ho sempre amato fosse un lebbroso morto ammazzato? 
                      RE-                  LA-                       MI                    LA- 
Le labbra piegate e non sorride, non ha più lacrime da versare. 

Mio padre uomo, amico, fratello, 
uomo straniero di lontano; 
polvere antica sulla sua fronte, ferite nuove vecchi dolori 
che giorni andati e giovani eventi hanno scavato sulle sue labbra. 

 
LA                            RE-              SOL                  DO                   LA- 

Mio padre uomo, giovane amore che io vedevo venire a sera  
              RE-                   MI                              LA- 
ed auguravo: “Torna presto!” col cuore in gola; 
uomo fratello, santo nemico, che io ammiravo camminare, 
sicuro sempre sulla strada avanti a me: ecco l’uomo... 

 
Uomo straniero, dal cuore buono che un giorno vidi su quella porta 
chiedere acqua, chiedere amore, chiedere tutto. 
Dove sei, dove sei? Ti ho visto morto  
con gli occhi in mano ed il fango in bocca 
           ...RE-                      MI         LA-                        LA              RE-SOLDO   MI 
io ti ho visto suicida ed affamato: dove sei, dove sei, dove sei uomo,   uomo? 
LA-                 RE-                        MI                                        LA  [giro] 

E se chiedo: “Cos’è la verità?” mi risponderai che sei tu. 
 
 Chiara è la no tte   
(G. Tre Re) 
 
           DO      SOL       LA-  SOL 
[solo] Eppure io dovrei ringraziarti lo so, se non altro perché 
DO                       SOL                  LA-            SOL 

tu avesti il coraggio, o, se vuoi la fantasia, 
RE- LA        RE-              FA 

di volere inventare la storia, il mito (o l'utopia) 
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          DO                  RE- FA SOL     DO MI-         FA 
di un Dio che si fa uomo solo per me... un traditore...   
         SOL                          SOL4 
ma io sono un traditore... solo per amore! 
 
            DO          SOL        LA-                SOL 
[voci chiare]: Chiara è la notte, dolce come il vino al gusto mio, 
DO               SOL                              LA-                   SOL 
limpida è la luna, bianco come il pane è il volto suo. 
RE-            LA        RE-                FA 
Chi lo sa se un giorno quando nel suo regno io sarò 
        DO  RE-    FA      SOL  DO 
io potrò godere ancora dell'immensità? 
 
[voci scure]: Se il tuo corpo è pane e questo vino è il vero sangue tuo, 
la mia vita e la tua vita sono strette in unità;  
non c è più la luna, non c'è più la notte o il primo o il poi:  
la mia vita è un istante dell'eternità. 
 
[voci chiare] Chiara è la notte... [voci scure]: Se il tuo corpo è pane... 
              DO              RE- FA       SOL LA- 
... la mia vita è un istante dell'eternità. 
     LA-    SOLSOL- 
[solo] Tu sei del Padre la parola viva, tu sei il principio 
         LA               RE-  SOL 
l'Unigenito per te esiste il cosmo. Per te ha senso 
     DO           MI      FA                         RE-       MI 
la mia umanità, la mia libertà. la mia fede, la mia povertà... 
   RE-          MI               LA-             MI               LA- 
E tu hai piegato il tuo cielo, hai vissuto il mio mondo, 
          RE-      SOL           MI           7                    LA- SOL MI (7) 
per sentire l'odore della mia umanità, dei miei piedi! 
 
[voci chiare] Lascia che ti tocchi e baci i piedi tuoi, fratello mio;  
lascia che egli lavi via la macchia dell'infermità.  
Non le mani e il capo, non la mente né lo spirito  
è tutta nei tuoi piedi, la tua umanità. 
 
[insieme]  
[voci chiare]: Chiara è la notte... [voci scure]: Se il tuo corpo è pane... 
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Ultima canzone per Laura   
(G. Tre Re) 
 
SIb DO SIb DO SIb FA 
(FA)                       SIb                            DO 
... Ma che cosa vuoi che io ti dica, a questo punto, 
          FA                                  SIb                      DO 
ora ch’è finita? Una parola d'occasione una facile emozione,  
          FA  LARE-                     SIb 
ora ch’è finita? Tra un po' sarà chiuso il sipario 
    DO                                         FA 
e dentro al tuo diario c'è una pagina in più; 
                           SIb                             DO                         LA 
c'è un dramma consumato, un altro uomo ammazzato - sia un giusto 
         RE-                        SIb/DO/    LA/ RE- 
o un disgraziato - me l’hanno ammazzato. 
SIb                                      DO  LA                   RE- 

   Ed io che gli ho creduto, per lui tutto ho perduto. 
 SIb                                     DO LA                   

Ed io che gli ho creduto, per lui tutto ho perduto. 
SIb                  DO            LA-                       RE-       
   Ho perduto la mia vita, come ho fatto non lo so, 
SIb                     DO                  FA SOL/7/4  
   di rimpianti, certo, non ne ho..., 
SIb                  DO 

Tu non vuoi la mia vita 
LA-                 RE-       SIb                   DO                SIb FA 
   tu pretendi me lo so: se mi cerchi io ti troverò. 

 
                               RE-                 LA               RE- 
[voce femminile] Ma tu lo hai visto, tu gli hai parlato ... 
                  SIb                                   DO                              FA... 
Sì, è vero, io ho parlato a lui, un giorno in cui non pensavo ad altro; 
nei quartieri del Capo, un bambino accoccolato 
giocava con l'immondizia: l'ho visto, era lui ! Era lui ! 
                           SIb                               DO   
Dietro quella squallida vetrina, una vecchia ragazzina 
       FA                                                            SIb 
esauriva la sua merce... Per le strade del porto,  
                            DO                                  FA                

in un rigagnolo sporco, un ubriaco affamato 
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                   LA                           RE- 
raccatta il pane che avevo buttato, l’ho visto era lui, era lui...       
SIb                             DO        LA                                 RE- 

I quartieri della mia città, da quanto tempo aspettano pietà 
SIb                             DO        LA                               

I quartieri della mia città, da quanto tempo aspettano pietà 
SIb                  DO...         
   Hai perduto la tua vita, come hai fatto non lo sai,  
di rimpianti, certo, non ne hai. "Io non voglio la tua 
vita io pretendo te, lo sai": se ti cerco, tu mi troverai. 

 
                        SIb                                DO  
Adesso sono qui, con i miei giorni spenti,  
                                 FA                                LARE- 
ad aspettare chi inventi una preghiera nuova ...  
SIb                    FA                      SIb              FA 
Lascia tutto come si trova, i capelli trasandati  
            LA7           RE-SIb                      FA 
e i pensieri spettinati. La finestra rifiorisce a  maggio, 
              SIb                    FA              LA7               RE- 
ma non trovo più il coraggio di chiedermi di più,  
        LA7                          RE-             SIb                  LA 
di vedere se le gemme son spuntate, se viene l'estate. 
 
SIb                                    DO    
   E forse tu sei morto invano e forse piano piano  
LA                RE- 
noi ci scorderemo di te [2 volte] 
 SIb                                   DO    
   E forse tu sei morto invano e forse piano piano  
LA                
noi ci scorderemo di te 
SIb                      DO              LA-                  RE- 
    Torna Sole, vieni, Amore, io ti aspetterò; 
SIb                     DO                 FA              SOL/7/4 
    quanto tempo io dovrò restare solo?  
SIb                      DO             LA-               RE-SIb                    DO             
    Torna Sole, presto, Fiore io ti aspetterò, se tu vuoi con te rinascerò 
SIb  FA/SOL/7/4 DO LA- RE- SIb DO FA/LA/RE- SIb DO SIb FA 
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Osanna  
(R. Lopes, G. Tre Re) 
 
          RE LA    SI- LA SOL  
[Rit.] Santo, osanna,  
   RE     FA# SI- 
Figlio di David 
  LA   FA#-MI-  
sono pieni  
                    SOL              LA7 RE 
la terra e il ciel della tua gloria.  
                 LA7 
Per ciò ti dico: 
RE LA... 
Santo, osanna, Figlio di Dio. 
Alleluia, amen, amen, allelu alleluia. 
 
      RE     SOL    RE    LA RE      SOL   REFA#SI- 

Perché parlate male della loro gioia, 
     LA7  FA#-MI-     

non li fermate  
         SOL     LA7      RE/4/RE/LA 
se sentite cantare così: 

 
[Rit.] Santo, osanna, Figlio di Dio,  
il tuo re, Gerusalemme, mite viene a te. Apri le tue porte: 
Santo, osanna, Figlio dell’uomo.  
Alleluia, amen, amen, allelu alleluia. 
 
Io vi dico se voi non canterete,  
le pietre stesse, le rocce si alzeranno per cantar: 
 
[Rit.] Santo, osanna, Figlio di Dio,  
benedetto colui che viene nel nome di Jahveh. Nel nome del Signore: 
Santo, osanna, Figlio di Dio. Alleluia, amen, amen, allelu alleluia. 
 
Sono risorto, sto in mezzo a voi,  
ora e per sempre cantate amen, alleluia. 
[Rit.] Santo, osanna... 

 


