GO TO THE END   
			
       re4/re  sol  la4  (2 v.)

          re		                      sol		     la4/la
Sali su quel treno, c’è posto anche per te
    re			      sol	            la
prendi il tuo biglietto e portalo con te
  mi-                re      la    si-
parti che è ora adesso
   sol	   re	  sol 	            re
hanno deciso quando e perché
    sol		     re	                sol       
E poi, vento nel vento… via così: 

dove si scende?
   mi-	re	  sol la   
Destinazione amore, 
mi-           re         sol                re
una stazione: “go to the end”
          mi- re         sol  re              sol   la4/la   
un viaggio d’andata in un tempo         
                        re  do  re  do
che ricorderai.

        re                                   sol                    la4/la
§	Oltre la tua storia di male non ce n’è
    re                                    sol                     la
oltre un desiderio:  fuggire via dai se…
    mi-           re          la   si-
troppo banale adesso 
   sol                re     sol                   re
fare o non fare tutto ha un perché…
 sol                         re                   sol           
Così, vento nel vento, voli via:  

dai che si parte!
  mi-         re         sol  la    mi-         re          Destinazione amore, una stazione:
sol                   re
 “go to the end”
    mi- re              sol  re             sol     la4/la		  
un viaggio per sempre nel sogno  
                          re  re4  re  re4
dell’immensità.

                                 si-
§	Ed allora ci sei….
fa#-                    sol                                    re
a contare i minuti che non passan mai
                                mi-		                       re
a pregare il perdono, un Dio che incontrerai
	           sol		   	     la
un amore perduto, per il male che hai fatto…
	



          si-
Ed allora ci sei
la	            re4 re	            sol
e si spegne la vita e i suoi guai!  

Vento nel vento voli via….                 

 sib    do/sib     sib     do/sib  (2 v.)

          fa                                          
§	Oltre quelle stelle, 
                      sib                        do4/do
dove è un Dio che pensa a te
fa			   sib                    do4/do
direzione amore, dove incognita non c’è
                                         fa9/fa                          sib5/sib
Dove ha un senso morire perché nasca la vita
                                    sol-4/sol-                      do9/do
dove amare è per sempre, è una storia infinita
                           fa9/fa           sol-la	         re-
dove tutto il passato è specchio di te.

         sol-7 	fa        sib do  		   
§	Sali ch’è tardi adesso 	
sol-                   fa      sib              fa
ma non scordarti che tu sei tu…
sib fa        sib fa         sib       sib/do		      
“si parte, fratello: biglietto?       
                       fa
Go to the end.”


