
PerDiQua – Riaccendi Il Motore 
(di Sound 93) 
 
LA  DO#-/SOL#  RE/FA#  RE  MI(11) 
 
 
           LA 
Ho lo zaino aperto 
            RE 
Per selezionare 
            MI 
Cosa nel deserto 
                   RE          MI 
È meglio o no portare 
 
Uno spazzolino 
Bibbia col santino 
O la mappa del cammino 
 
“Porta l’essenziale” 
Dice il mio Signore 
Forse l’essenziale 
È che io porti il cuore 
 
Spero tu risponda 
All’ultima domanda 
MI          RE 
Dove si va? 
 
                       LA 
(PERDIQUA) 
                            SI-7                   RE 
Il viaggio è appena cominciato 
RE   MI(11)  LA 
(PERDIQUA) 
                           SI-7                    RE 
Speriam di non perdere il fiato 
RE   MI(11)  LA 
(PERDIQUA) 
                            SI-7                RE 
Gesù alla porta ci ha bussato 
RE   MI(11)  LA  
(PERDIQUA) 



                       SI-7                      RE         MI 
La vecchia vita è ormai passato 
 
FA#-     DO#-/MI     RE   
E se ci chiedi la strada per la  
     MI     FA#- 
felicità 
                 DO#-/MI         RE                   
Senza problemi gridiamo la strada è  
MI               LA 
PERDIQUA 
 
 
LA  DO#-/SOL#  RE/FA#  RE  MI(11) 
 
 
Spiegami con cura 
Sono incuriosito 
Da quest’avventura 
Ma non ho capito 
 
Se la strada è breve 
Se c’è il sole o piove 
Se c’è il mare o tanta neve 
 
“Non ti preoccupare” 
Dice il mio Signore 
“Io nel programmare, 
Sai sono il migliore” 
 
Spero tu risponda 
Almeno a una domanda 
Dove si va? 
 
(PERDIQUA) 
Il viaggio è appena cominciato 
(PERDIQUA) 
Speriam di non perdere il fiato 
(PERDIQUA) 
Gesù alla porta ci ha bussato 
(PERDIQUA) 
La vecchia vita è ormai passato 
 



E se ci chiedi la strada per la felicità 
Senza problemi gridiamo la strada è PERDIQUA 
 
LA  
Disegni percorsi di vita Signore 
MI/SOL# 
Incroci le strade donando valore 
FA#- 
Asciughi il sudore, cancelli il dolore 
RE 
Perdoni l’errore, riaccendi il motore 
(x2) 
 
(PERDIQUA) 
Il viaggio è appena cominciato 
(PERDIQUA) 
Speriam di non perdere il fiato 
(PERDIQUA) 
Gesù alla porta ci ha bussato 
(PERDIQUA) 
La vecchia vita è ormai passato 
 
E se ci chiedi la strada per la felicità 
Senza problemi gridiamo la strada è PERDIQUA 
 


