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Sol                                 Mim 
Voglio trovare un senso a questa sera, 
Fa                                               Re9 
anche se questa sera un senso non ce l'ha. 
Sol                                 Mim 
Voglio trovare un senso a questa vita, 
Fa                                              Re9 
anche se questa vita un senso non ce l'ha. 
 
Mib               Fa             Sib                          Dom 
Voglio trovare un senso a questa storia, 
Mib                           Fa                Sib                       Dom 
anche se questa storia un senso non ce l'ha. 
Mib               Fa            Sib                          Dom 
Voglio trovare un senso a questa voglia, 
Mib                           Fa                 Sib                         Sol 
anche se questa voglia un senso non ce l'ha… 
 
                                              Mim 
Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, 
     Fa                                    Re9 
domani arriverà, domani arriverà lo stesso… 
Sol                                       Mim 
Senti che bel vento, non basta mai il tempo, 
Mib                                  Fa                           Sol 
domani è un altro giorno, arriverà… 
 
                                       Mim 
Voglio trovare un senso a questa situazione, 
Fa                                                           Re 
anche se questa situazione un senso non ce l'ha. 
 
Mib               Fa            Sib                                     Dom 
Voglio trovare un senso a questa condizione, 
Mib                                                           Fa                         Sol 
anche se questa condizione un senso non ce l'ha… 
 
                                              Mim 
Sai che cosa penso? Che se non ha un senso, 
     Fa                                    Re9 
domani arriverà, domani arriverà lo stesso… 
Sol                                       Mim 
Senti che bel vento, non basta mai il tempo, 
Mib                                  Fa                           Sol   Mim 
domani è un altro giorno, arriverà… 
Mib                                   Fa                                Sol 
Domani è un altro giorno, ormai è qua… 
 
                                       Fa 
Voglio trovare un senso a tante cose, 
Do                                                             Mib                       Fa      Sol 
Anche se questa tante cose un senso non ce l'han… 

                                    Mim 
La la la la la la, la la la la la la, 
     Fa                                    Re9 
domani arriverà, domani arriverà lo stesso… 
Sol                                       Mim 
Senti che bel vento, non basta mai il tempo, 
Mib                                  Fa                           Sol   Mim 
domani è un altro giorno, arriverà… 
Mib                                   Fa                           Sol   Mim 
Domani è un altro giorno, arriverà… 
Mib                                   Fa               Sol 
Domani è un altro giorno… 


