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 “La via dei carri” 
(A. Canova, d.G.Fregonese, L. Canova) 

(Arpeggio) 
Sol                         Si/Sol 
Impasto e reimpasto  
Do                         Fa#/Do 

La stessa polenta 
Per ogni giorno,  
Per chi si accontenta 

Tasto sui tasti 
Mi scoppia la testa 
Oltre il mio video  
Io sogno la festa 

Schiocca il ciocco 
Dentro il camino 
Inverno, estate  
Lo stesso destino 

Guardo la posta 
E penso alla pasta 
Troppo veloce 
Tutto si guasta 

Sgrano il rosario 
Il grano in granaio  
Per la mia bocca 
E per l’operaio  

Nella mia musica 
Un’altra chimera 
E intanto aspetto 
Un’altra corriera 

          Sol                                         Do                  Re 
Rit: La via dei carri, di oggi e di ieri 
                Sol                                         Do                  Re 

Lungo i solchi gli stessi pensieri 
Sol                                         Do                  Re 
Lungo i solchi gli stessi pensieri 
La via dei carri, di ieri e di  oggi 
Se non in Dio in cosa ti appoggi 
Se non in Dio in cosa ti appoggi 
Se non in Dio in cosa ti appoggi! 

Si-                                        Mi- 

La fatica sara’ per me 
Si-  

Gloria per Dio 
Do 

Io non temo i rimproveri 
Si- 

Faccio tutto per amor suo 
Mi-                                    Do 

La gioa e’ solo in Dio 
                           Re                Mi                     
E serva io sarò Di tutti 
 
Rit: La via dei carri, di oggi e di ieri 

Lungo i solchi gli stessi pensieri 
Lungo i solchi gli stessi pensieri 
La via dei carri, di ieri e di  oggi 
Se non in Dio in cosa ti appoggi 
Se non in Dio in cosa ti appoggi 
La via dei carri, la via dei santi 
La via dei carri, per tutti quanti. La via dei carri, per tutti quanti 

 



COMPAGNE DI VIAGGIO 
(A. Canova, d.G. Fregonese, L. Canova) 

 
 
 
 
 
 
Re                              La               Sol 
Senza ago e senza filo 
                                                   Re  La Sol  
Sei povera di niente 
Re                              La               Sol 
Senza bacio ne carezza 
                                                 Re La Sol 
Un angelo col corpo 
Si-                    La                                Re 
Ecco qui l’esempio del tuo Dio 
Si-                               La                      Re          Sol        La 
Ed e’ sempre pronto un piccolo si 
 
               Sol   (Fa#)Sol        Mi-       

Tre….Le compagne, 
Re                                          Sol  La 
camminano con te 

per capire  
Sol   (Fa#)Sol        Mi-       

che non c’e’ niente 
             Re                         Sol 

di cosi’ grande se non c’e’ 
La                                                            Si- La Re      Si- La Re 

se non c’e’ Dio con te. 
 
Sol                                   La 
se non c’e’ Dio con te 

 
Senza abito ne libro 
Sei ricca in poverta’ 
Senza bacio ne passione 
Un giglio bianco e puro 
Ora senti tuo, il tuo Dio 
Tutto il suo volere in un grande si 
 

Tre 

Le compagne, 

camminano con te 

per capire che 

non c’e’ niente 

di cosi’ grande se non c’e’ 

se non c’e’ Dio con….  

te…. Le compagne, 

camminano con te 

per capire che 

non c’e’ niente 

di cosi’ grande se non c’e’ 

se non c’e’ Dio con te. 

 
 
 
 
 



LA QUOQUA 
(Luca Canova) 

 
 
       La-                                                               Sol 

E’ questa l’imbranata che la madre mi ha mandata  
                     Fa                                                         Mi-                        Sol/Mi- 

Lei non parla, lei non dice, cosa fa non si capisce 
     La-               Sol                    Fa             Mi-    Sol/Mi- 

A lavare !           Cucinare !  
                 La-                                                      Sol             

Non importa cosa pensi, cosa sentono i tuoi sensi 
                   Fa                                       Mi-                      Sol/Mi-  

Qui c’e’ solo la fatica che e’ la sola tua amica 
         La-                                   Sol     Fa     Mi-      Sol/Mi-       La- 

Era grande l’illusione?    
 

Rit.                                                  La-         Sol     Do 

Tu non sai fare niente! 
               Re           Do/Re                 La-         Sol     Do 

Tu qui non servi a niente! 
     Re           Do/Re               La-                Sol      

Pensavi di servire il Signore   
              Do              Re           Do/Re 

Invece ti ritrovi qui 
                                      La-         Sol     Do    Re           Do/Re 

 Non servi a niente 
          La- 

 Niente! 
 

Bertilla troppo sale, Bertilla poco sale  
Bertilla troppo fredda, Bertilla troppo calda 
Non capisco perche devi lucidare cosi tanto! 
Le posate per le spose del Signore 
Poverette! Poverette! 
Le spose del Signore! 
Che fastidio le risposte che ti sento dire 
Ogni volta che qualcuno ha qualcosa da ridire 
Sei sicura di volerti fare Suora? 
Sei Sicura? Sei sicura? 
Sei sicura di volerti fare Suora? 
Sei Sicura? Sei sicura? 
 
Rit.  Tu non sai fare niente! 
 Tu qui non servi a niente! 
 Pensavi di servire il Signore   
 Invece ti ritrovi qui 
 Non servi a niente 
Rit.  Tu non sai fare niente! 
 Tu qui non servi a niente! 
 Pensavi di servire il Signore   
 Invece ti ritrovi qui 
 Non servi a niente 
 Niente!..... Niente! 
 Pensavi di servire il Signore   
 Invece ti ritrovi qui 
 Non servi a niente 
 Niente!..... Niente! 



PICCOLI MALATI 
(Alberto Canova, Luca Canova) 

 
 
 
 
Do   

Oh Madre Santa, di nuovo Bertilla 
SIb 

Che ruolo assegnarle in questo ospedale  
Fa 

Mi servono suore esperte di tutto  
Sol#                                         SIb                                Do    

E Lei poveretta sa solo lavare i piatti 
 
Mi viene a mancare La suora infermiera  
il reparto contagio , decidere in fretta 
Tra queste quaranta continua insistente 
Lo strano pensiero … mandare …. piccola 
Bertilla! 
 

Do                                           SIb 

Rit.     E’ il Signore che ti chiama 
  Fa                                               Sol#     SIb  Do 

E’ il Signore che ti chiama 
 
Continua insistente lo stesso pensiero 
Bertilla non parla, Bertilla incapace 
La vita dei bimbi nelle sue mani  
Ci vuole esperienza per salvare una vita 
 
Ecco Signore in te mi abbandono 
E questo pensiero nella mia mente 
E’ solo la voce del tuo volere 
Bertilla infermiera a curare i piccoli malati  
 
Do                                            

Quel che e’ piccolo nel mondo 
SIb 
Ecco ciò che  - Dio ha scelto 
Fa 
Per confondere i sapienti 
Sol#                                 SIb                             Do 
Per confondere i sapienti del mondo 
 
 
Rit.     E’ il Signore che ci chiama 
  E’ il Signore che ci chiama (2v) 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GUERA 
(Alberto Canova, Luca Canova) 

 
 
 
 
 

Mi-7  Mi-9  Mi-6  Mi- 

 
Mi- 

Questa e’ la notte 
                 Re 

Dove incontrero’ 
La-7 

I miei fratelli  
      Sol 

Nel fronte supremo 
Rosso e’ il sapore 
del mio sangue versato 
grigio e’ il dolore 
di odio e  rancore 

Do 

Ora so 
Re 

Che la guerra nel mondo 
La-7 

E’ un conflitto che  
Re 

Nasce ogni giorno 
Do 

Nasce da 
Re 

Un cuore sconfitto 
Si 

La guerra del mondo 
che nasce ogni giorno 
 
Mi-7  Mi-9  Mi-6  Mi- 

 

In questo tempo  
di guerra e terrore 
nascosta nei miei  
silenzi d’amore 
 
Sicura pronuncio 
Il mio Eccomi Dio 
Disponi di me 
Nella tua volonta’ 
 
Eccomi 
Cuor di Gesu’ 
Per vivere 
O morire per te 
 
Eccomi 
Strumento d’amore 
Nel silenzio operoso del tuo volere 
 
 



SOLE DENTRO 
(L.Canova) 

 
 
 
 
Sol          Do    Re                           Sol          Do Re 

Tutto intorno a noi Il mondo si risveglia Con un gran rumore 
Sol         Do    Re                 Mi-            Do Re 

Ci sentiamo soli Nelle notti e nei silenzi Di questa corsia 
Mi-          Re                           Do         Mi-                   Re                             La       Do 

Ma nel silenzio arrivi tu …, Tu che non fai rumore e porti tanto amore 
 
Chi non  ti capisce, Ti maltratta e disprezza Il tuo lavoro 
Non capisce cosa Porti dentro al cuore Dentro all’anima 
Ma nel silenzio arrivi tu …, Tu che non fai rumore e porti tanto amore 
 

Sol          Re                 Do 
RIT:  Nel silenzio io non mi arrendo 
                          Sol                Re                        Do 

Ti porto dentro di me   (C’e’ un sole dentro di te) 
Sol                Re                Do 
Tutto e’ sempre piu’ leggero  

            Sol                   Re                        Do 
Se porti Dio dentro te   (C’e’ un sole dentro di te) 

            Mi-                            Re                    Do 
C’e’ un sole dentro di me   

         Mi-                            Re                    Do 
C’e’ un sole anche per te 

   
Come un fiore che saluta un nuovo giorno di speranza Tu … 
Porti una nuova forza anche a chi ormai non crede più 
E nel silenzio arrivi tu …, Tu che non fai rumore e porti tanto amore 
 
RIT:  Nel silenzio io non mi arrendo 

Ti porto dentro di me   (C’e’ un sole dentro di te) 
Tutto e’ sempre piu’ leggero  
Se porti Dio dentro te   (C’e’ un sole dentro di te) 

  C’e’ un sole dentro di me   
  C’e’ un sole anche per te 
 

Nel silenzio io non mi arrendo 
Ti porto dentro di me   (C’e’ un sole dentro di te) 
Tutto e’ sempre piu’ leggero  
Se porti Dio dentro te   (C’e’ un sole dentro di te) 

  C’e’ un sole dentro di me   
  C’e’ un sole anche per te 

Sol                Re                Do 
….. 
Sol                          Re                     Do           Do      Sol 
C’e’ un sole anche per te 

 
 
 
 
 
 
 



TU CHI SEI? 
(Alberto Canova, Luca Canova) 

 
 
 
La                                                    Sol 
Cammino in mezzo alla corsia dell’ospedale 
La                                     Sol 
E incontro ogni giorno chi mi chiede come 
La                                         Sol 
Come si può chiamare qui la suora buona 
La                                        Sol                                                                La      Sol 
La suora che consola e prende la tua mano 
 

Mi-                                                        La 
Rit. Cammino come se In mezzo a questa via 

             Si-                                                         La 
Chi soffre chiede a me Ma cerca solo te 
Mi-                                                        La 
Cammino come se Ci fossi solo tu 
Si-                                                                   La 
Fai tue le sofferenze Del cuore della gente 
Mi-                                               La 
Tu chi sei? Tu chi sei? 
Si-                                                                      La 
L’immagine di te non dice poi chi sei 
Mi-                                  La 
Tu chi sei? Tu chi sei? 
Si-                                                                  La 
La gente giudica, ma un giorno capira’ 

 
Nessuno sa del peso che ti porti dentro 
Un male silenzioso che distrugge tutto 
Ma non ti fermi corri sempre ai tuoi malati 
E non fa mai rumore il dono dell’amore 
 
 
Rit. Cammino come se In mezzo a questa via 

Chi soffre chiede a me Ma cerca solo te 
Cammino come se Ci fossi solo tu 

 Fai tue le sofferenze Del cuore della gente 
Tu chi sei? Tu chi sei? 
L’immagine di te non dice poi chi sei 
Tu chi sei? Tu chi sei? 
La gente giudica, ma un giorno capira’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAL PROFONDO (SALMO 129) 
(Luca Canova) 

 
 
 
 
 
 
Re7-                                       Fa7+ 

Dal profondo a te grido 
                  Do  

O Signore. 
Re7-                  Fa7+ 

Signore ascolta  
                   Do 

la mia voce 
Re7-                                  Fa7+ 

Siano i tuoi orecchi 
                             Do+ 

Attenti alla voce  
                              Sol4       Sol 

della mia preghiera 
 
Se consideri 
Le colpe o Signore 
Signore chi 
Potra’ sussistere? 
…Ma presso di te 
E’ il perdono perciò 
Avremo il tuo timore. 
 
…Io spero nel Signore 
L’anima mia spera 
Nella sua parola 
L’anima mia attende 
Il signore piu’che 
Le sentinelle l’aurora 
 
Fa                           Re7- 

Israele attenda 
                   Do 
Il Signore 
Re7-                                       Fa7+ 
Perche’ presso il Signore 
                                  Do 
E’ la misericordia 
Re7-                                         Fa7+                        Do 
Grande e’ presso di lui la redenzione 
Re7-                        Fa7+                            Do                       Sol4  Sol              
Egli redimera’ Israele da tutte le sue colpe 
 
Re7-                                      Fa7+                           Do 
Dal profondo a te grido o signore 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tutto e’ niente 
(Luca Canova)    

 
 
 
Re  
Care sorelle  
         Mi-                                     
Pregate con me 
Sol                                     
Donate a Dio 
Re                                     
Un solo istante 
 
Se solo sapeste 
La gloria che a Dio  
Possiamo dare  
In un solo istante 
 
Una candela 
Forza darà 
A tutto l’amore 
Per il mio Gesù 
 
Il vostro lavoro  
Sia per Gesù 
Che tutto e’ niente 
Tutto e’ niente  
 
Rit. 

Re           Mi- Sol             Re 
Tutto e’ Nie …e..nte (4v) 

 
……. 
 
Re           Mi- Sol             Re 
Uuuuuuh Uuuuuh. 
Si-           Sol  Mi-            Re 
Uuuuuuh Uuuuuh 
….. 
 
Rit. 

Tutto e’ Nie …e..nte (4v) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Alleluia – La via dei Santi 

(Luca Canova) 

 

 

 

 

 

 

 

Do#                                             Sol#- 

Che cosa cerchi che poi qui non c’e’ 
Mi                                                Fa# 
Quello che cerchi e’ dentro di te 
 
Do#                                       Sol#- 

E ogni giorno in difficoltà 
Mi                                     Fa# 
Puoi costruir la tua santità 
Do#                      Sol#-          Mi               Fa# 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Do#                                              Fa# 
La via lei ci mostra nell’ordinario 
Mi                                                Fa# 
Per diventare straordinario 
 
              Do#               Si                   Fa#                Do# 

Rit.Alleluia, Alleluia, Alleluia , A-Alleluia (2 volte) 
 
(Assolo) 
Do#                                             Sol#- 

La nostra strada e’ la via dei carri 
Mi                                                Fa# 
La via dei santi per tutti quanti 
 

Rit. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia , A-Alleluia 

 (4 Volte) 
 


