
HALLELUJAH 

Now I’ve heard there was a secret chord 
That David played, and it pleased the 
Lord 
But you don’t really care for music, do 
you? 
It goes like this 
The fourth, the fifth 
The minor fall, the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 

Hallelujah (x4) 

Your faith was strong but you needed 
proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew 
you 
She tied you 
To a kitchen chair 
She broke your throne, and she cut your 
hair 
And from your lips she drew the 
Hallelujah 

Hallelujah (x4) 

You say I took the name in vain 
I don’t even know the name 
But if I did, well really, what’s it to you? 
There’s a blaze of light 
In every word 
It doesn’t matter which you heard 
The holy or the broken Hallelujah 

Hallelujah (x4) 

I did my best, it wasn’t much 
I couldn’t feel, so I tried to touch 
I’ve told the truth, I didn’t come to fool you 
And even though 
It all went wrong 
I’ll stand before the Lord of Song 
With nothing on my tongue but Hallelujah 

Hallelujah, Hallelujah… 

ALLELUJA 
Ho sentito di un accordo segreto 
Suonato da David e gradito al Signore (1) 
Ma a te della musica non importa poi 
molto, vero? (2) 
Beh, fa così: 
Il quarto, il quinto 
Il minore scende, il maggiore sale 
Il re perplesso compone l’Alleluja (3) 
Alleluja (x4) 
La tua fede era salda ma avevi bisogno di 
una prova 
La vedesti fare il bagno dalla terrazza (4) 
La sua bellezza e il chiaro di luna ti 
vinsero 
Lei ti legò 
Alla sedia della cucina 
Ti spaccò il trono, ti rase i capelli (5) 
E dalle labbra ti strappò l’Alleluja. (6) 
Alleluja (x4) 
Dici che ho pronunciato il Nome invano 
Ma se non lo conosco nemmeno il Nome 
Ma anche se fosse, a te poi cosa 
importa? (7) 
C’è un’esplosione di luce 
In ogni parola 
E non importa se tu abbia sentito 
La sacra o la disperata Alleluja (8) 
Alleluja (x4) 
Ho fatto del mio meglio, non era granché 
Non provavo nulla, così ho provato a 
toccare (9) 
Ho detto il vero, non sono venuto per 
prenderti in giro (10) 
E anche se 
è andato tutto storto 
Mi ergerò davanti al Dio della Canzone 
E dalle mie labbra altro non uscirà che 
Alleluja (11) 
Alleluja… 
 


