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E SONO SOLO UN UOMO
re
fa#Io lo so Signore
sol
re
che vengo da lontano
fa#prima nel pensiero
sol
la
e poi nella tua mano
re
la
io mi rendo conto
sol
re
che Tu sei la mia vita
sol
mie non mi sembra vero
mi7
di pregarti così.
Padre di ogni uomo
e non ti ho visto mai.
Spirito di vita
e nacqui da una donna
Figlio mio fratello
e son solo un uomo
eppure lo capisco
che Tu sei la Verità.
re
sol
E imparerò a guardare
la
re7
tutto il mondo
sol
la
con gli occhi trasparenti
re 7
di un bambino

Vorrei........................................ 41
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sol
re
e insegnerò a chiamarti
sii7
Padre Nostro
miad ogni figlio
la
re
che diventa uomo. (bis)

Io lo so Signore
che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente
guida al mio cammino
mano che sorregge
sguardo che perdona
e non mi sembra vero
che Tu esista così.
Dove nasce amore
Tu sei la sorgente.
Dove c'è una croce
Tu sei speranza
dove il tempo ha fine
Tu sei vita eterna
e so che posso sempre
contare su di Te.
E accoglierò la vita
come un dono
e avrò il coraggio
di morire anch'io
e incontro a te verrò
col mio fratello
che non si sente
amato da nessuno. (bis)

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
re
fa#- sol
la
fa#Dolce sentire come nel mio cuore,
si - la sol fa# si- mi mi7 la
ora umilmente sta nascendo amore.
re
fa#
sol la
fa#Dolce capire che non son più solo
si - la sol fa#- si- mi- la re
ma che son parte di una immensa vita,
si sol- re sol sol- la re
che generosa risplende intorno a me;
si sol- re sol sol- la7
re
dono di Lui del suo immenso amore.
Ci hai dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti
si- la sol fa#- siprati e fiori, il fuoco, il vento,
mi- mi7
la
l'aria e l'acqua pura,
si - la sol fa#- si- mi- la7 re
fonte di vi ta per le sue creature,
dono di Lui del suo immenso amore,
dono di Lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.

OGNI UOMO SEMPLICE
(EDC)
do
sol7 la- sol7
Ogni uomo semplice
do
sol7
la- sol7
porta in cuore un sogno,
do sol7 la- sol7
con amore ed umiltà
do sol7 la- sol7
potrà costruirlo.

Ogni favola è un gioco (E.Bennato)

Non farti cadere le braccia

SOL
SOL5+
MIOgni favola è un gioco che si fa con il tempo
LARE7
ed è vera soltanto a metà
LA- RE
SOL MIla puoi vivere tutta in un solo momento
LARE7
è una favola non è realtà

Mi
Do#m
L'entrata è sempre quella,
Fa#m
Si
ma portiere io non ti conosco
io che vivevo qui
io che ormai scordare più non posso
Do#m
La
dalla cucina una voce cara
Do#m
Fa#
mia madre che mi dice:

Ogni favola è un gioco che finisce se senti
tutti vissero felici e contenti
forse esiste da sempre non importa l'età
DO
RE7
SOL
perché è vera soltanto a metà
SOL SIb FA DO SOL SIb FA DO

Se davvero tu saprai
vivere umilmente
più felice tu sarai
anche senza niente
re
fa
Se vorrai ogni giorno
do
sol7
con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra
in alto arriverai.
Nella vita semplice
troverai la strada
che la calma donerà
al tuo cuore puro.

Ogni favola è un gioco è una storia inventata
ed è vera soltanto a metà
e fa il giro del mondo e chissà dove è nata
è una favola non è realtà
Ogni favola è un gioco se ti fermi a giocare
dopo un poco lasciala andare
non la puoi ritrovare in nessuna città
perché è vera soltanto a metà

Mi
Do#
Non farti cadere le braccia,
La
Si
Mi
corri forte, va più forte che puoi.
Non devi voltare la faccia,
non ar[A]renderti né ora né mai!
Su per le scale buio
ma la luce corre dentro agli occhi
sono un bambino io
con ancora i graffi sui ginocchi
dalla cucina una voce cara
mia madre che mi dice:
Non farti cadere le braccia,...

E le gioie semplici
sono le più belle
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra
in alto arriverai.

MIFA#Universi sconosciuti anni luce da esplorare
RE
SI
DO
RE
astronavi della mente verso altre verità
Ogni favola è un gioco che si fà con il tempo
ed è vera soltanto a metà
MIla puoi vivere tutta in un solo momento
è una favola e non è realtà
Ogni favola è un gioco se ti fermi a giocare
dopo un poco lasciala andare
non la puoi ritrovare in nessuna città
DO
RE7
perché è vera soltanto,
DO RE7 DO RE7
FA DO
è vera soltanto, è vera soltanto a metà
SOL SIb FA DO SOL SIb FA DO

33

46

Non so... non so...
se ti è capitato mai
di dover fare una lunga corsa
ed a metà strada stanco
dire a te stesso "adesso basta!"
Eppure altri stan correndo ancora
intorno a te... e allora
Non farti cadere le braccia,...

SIAMO SOLI - Vasco Rossi

Laudato sii Signore mio

Mi pensamiento eres tu senor

Sim Sol La Sol
Ah, non ci posso credere, sei nervosa e non sai il perché...
Eh, non è mica facile, fai l'amore e non pensi a me...
Eh, cosa vuoi rispondere, siamo qui, non mi senti...
Eh, noi parliamo spesso sì, ma è così, siamo soli...
Eh, tu non puoi pretendere, siamo qui, siamo vivi...
Eh, tutto può succedere, ora qui, siamo soli...
Sim
Solm
Mi
Siamo soli… Siamo Soli… Siamo Soli...

mi
fa#
Laudato sii, Signore mio. (4v)
si
do #
Laudato sii, Signore mio.
la
si
Laudato sii, Signore mio.
la fa # si
mi
Laudato sii, Signore mio.
fa #
Per il sole d'ogni giorno
si
do #
che riscalda e dona vita;
la
si
egli illumina il cammino
la
fa #
si mi
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio,

sol
laMi pensamiento eres tù, Senòr
re7
sol
mi pensamiento eres tù Senòr
milami pensamiento eres tù Senòr
re7
sol mi7
mi pensamiento eres tù (x2)
la-7
re7
Porque tù me has dado la vida
sol
si7
miporque tù me has dado el existir,
la-7
re7
porque tù me has dado carino,
sol
(do sol)
me has dado amor
porque tù me has dado la vida,
porque tù me has dado el existir,
porque tù me has dado carino,
me has dado amor.

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.

Mi alegrìa eres tù Senor...
Mi fortaleza eres tù, Senor...

Rit:
Mim Sim
Vivere insieme a me hai ragione hai ragione te
La Sim
non è mica semplice non lo è stato mai per me
Sol Re
io che ci credevo più di te che fosse possibile
La4 // La
e smettila di piangere...
Eh, tu non puoi rispondermi, sono qui, e non mi ascolti
Eh, tutto può succedere, ora qui, siamo vivi...
Sim
Mi
Siamo vivi… Siamo vivi...
Rit:
Sim
Solm
Mi
Siamo soli… Siamo Soli… Siamo Soli...

Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel suo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perchè tu sei il Signore.

45

34

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
re
fa
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,
lasib
di trovare Te, di stare insieme a Te:
solreunico riferimento del mio andare,
sib
do lareunica ragione Tu, unico sostegno Tu.
sib
do
fa
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

S E T'AMO O NO
Fa#- Fa#-7 Fa#- Fa#-7 Fa#Non so più se t'amo o no anche la mia
Fa#-7 Fa#più cara amica sta dicendo lascia stare
Fa#- Fa#-7 Fa#- Fa#-7 Fa#non so più se t'amo o no per essere diversa
Fa#-7 Fa#Fa#- Fa#-7
giuro pagherei qualunque cifra... sparami
Non so più se t'amo o no sto diventando
una che vede solo quello che si vede
e non è non è da me come mi vuoi
come mi stai facendo vivere una vita

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
lasib
laTutto ruota in torno a te in funzione di Te
rela- sib
do
e poi non importa il "come", il "dove", e il "se".

SiMi7
Fa#E' che prima di odiarti vorrei tu non fossi
più mio
SiMi7
Fa#Si- Mi7
e che questo mio male cominci ad andare
un po' via

La
Do#SiChe non è la vita mia felice solo quando sto Fa#- Fa#-7 Fa#- Fa#-7
Re
Do#con le mie dita e con la mia fantasia
No non è più vita mia ricordo straripanti
corse
Fa#Sisotto un cielo ridipinto da noi
Se t'amo o no io non lo so
Mi
Do#Se t'amo o no io non lo so
ma quanto ti ho amato lo sa Dio
ma quanto ti ho amato lo sa Dio
Fa#- Siera una favola e tu
era una favola e tu
sapevi farmi stare viva
Mi
Mi-6 Fa#-7
sapevi farmi stare viva
E' che prima di odiarti vorrei tu non fossi
più mio
Non so più se t'amo o no Cecilia dice
e che questo mio male cominci ad andare
dacci un taglio fallo adesso e non domani
un po' via
sai quant'è che mando giù il guaio
è che non mi va neanche di uscire e di rea- Fa#- Fa#-7 Fa#- Fa#-7
gire

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Tutto ruota attorno a Te...

E poi no, non chiamo no l'orgoglio è misto
alla paura
di capire quello che già so
Se t'amo o no io non lo so
ma quanto ti ho dentro lo so io
e quanto ancora passerò
Mi
Mi-6 Fa#7
nei luoghi di quel nostro amore
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"3 parole"

L'ultimo bacio

Fa/Sol
Solm
c'è solo una cura io so che lo sai
Fa/Sol
Solm
è una stanza vuota io mi fiderei
Fa/Sol
Sol
bravo puoi capire cose che non vuoi
Do
Si
sei tu guaritore se nel tuo mondo...

MIm9 SOL7+ DO6 RE
Cerchi riparo fraterno conforto
MIm9 SOL7+ DO6 RE
tendi le braccia allo specchio
MIm9 SOL7+ DO6
RE
ti muovi a stento e con sguardo severo
MIm9 SOL7+ DO6 RE
biascichi un malinconico Modugno

Fa
Do
dammi tre parole Sole, cuore, amore
Si
dammi un bacio che non fa parlare
è l'amore che ti vuole prendere o lasciare
stavolta non farlo scappare
sono le istruzioni per muovere le mani
non siamo mai così vicini
Fa/sol
ahhh ahhh
parla a voce bassa spiegami che vuoi
sai ne è pieno il mondo di mali come i
tuoi
slacciati la faccia gioca con la buccia
e gira in tondo...

Il gatto e la volpe
DO
LAFA
SOL
Quanta fretta ma dove corri, dove vai,
DO
LAFA
SOL
se ci ascolti per un momento capirai.
DO
MI
Lui è il gatto ed io la volpe,
LAstiamo in società,
FA
SOL DO LA- DO LAdi noi ti puoi fidar.

Rit
LAm DO
SIdim
MI7
Di quei violini suonati dal vento
LAm DO
SIdim
MI7
l'ultimo bacio mia dolce bambina
LAm DO
SIdim
MI7
brucia sul viso come gocce di limone
LAm DO
SIdim
MI7
l'eroico coraggio di un feroce addio
REm7 SOL REm7 SOL
ma sono lacrime mentre piove piove
REm7
SOL
mentre piove piove
REm7
SOL
mentre piove piove

Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai,
i migliori in questo campo siamo noi.
E' una ditta specializzata
fai un contratto e vedrai
che non ti pentirai.
Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai.
Noi sapremo sfruttare le tue qualità,
dacci solo quattro monete
e ti iscriviamo al concorso
per le celebrità.
FA
SOL
Non vedi che è un vero affare,
DO
LAFA
non perdere l'occasione
SOL
DO
DO7
se no poi te ne pentirai.
FA
SOL
Non capita tutti i giorni
MILAdi avere due consulenti,
RE
RE7
due impresari
SOL7
che si fanno in quattro per te.

Magica quiete velata indulgenza
dopo l'ingrata tempesta
riprendi fiato e con intenso trasporto
celebri un mite e insolito risveglio

- Rit.
Mille violini suonati dal vento
l'ultimo abbraccio mia amata bambina
tra la terra e il cielo in mezzo ci sei te
a volte è solo un velo un giorno un ful- nel tenue ricordo di una pioggia d'argento
mine
se hai dato dato dato avuto avuto avrai il senso spietato di un non ritorno
oggi è già piovuto dove sei? -dove seiDi quei violini suonati dal vento
l'ultimo bacio mia dolce bambina
brucia sul viso come gocce di limone
l'eroico coraggio di un feroce addio
ma sono lacrime mentre piove piove
mentre piove piove
mentre piove piove
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Avanti non perder tempo, firma qua,
è un normale contratto è una formalità.
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Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te,
un divo da hit parade!

LA VASCA
intro: sol do re
sol
do
voglio restare tutto il giorno nella vasca
re sol
con l'acqua calda che mi coccola la testa
un piede fuori che s'infreddolisce appena,
uscire solo quando è pronta già la cena
(a tempo)
mangiare e bere sempre e solo a dismisura
senza dover cambiare buco alla cintura
sol do
e poi domani non andrò neanche al lavoro,
do re sol
neanche avvertirò xché il silenzio è d'oro
Mim
la7
tornerò con gli amici davanti scuola,
re7
sol
ma senza entrare, solo fuori a far la ola
sol
do
non ci saranno ripet enti punto e basta,
re
sol
staremo tutti insieme nella stessa vasca
così grande che ormai è una piscina,
staremo a mollo dalla sera alla mattina
MIm
la7
così che adesso è troppo piena e non si può + stare,
re7
sol
è meglio trasferirci tutti quanti al mare
si7
quando fa buio accenderemo un grande fuoco,
mi7
(pass)
attaccheremo un maxi schermo e un grande gioco
la7
e dopo inseguimenti vari e varie lotte
re7
faremo tutti un grande bagno a mezzanotte
sol
sol
do
re
mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo spasso

mi7
la
festeggeremo con cornetti e cappuccino
re#7
e quando stanchi dormiremo sulla sabbia,
sol#7
(pass)
le nostre camere scolpite nella nebbia
si7
ma dormiremo poche ore quanto basta
mi7
per poi svegliarci e rituffarci nella vasca
la la re mi
mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo
spasso
sol
do
voglio restare tutto il giorno in una vasca
re
sol
con le mie cose + tranquille nella testa
un piede fuori come fosse una bandiera,
uscire solo quando fuori è primavera
mim
la7
ma spero solo questa mia fantasia
re7
sol
non sia soltanto un altro attacco di utopia
si7
xché x questo non c'è ancora medicina
mi7
(pass)
che mi trasformi la mia vasca in piscina
la7
e tantomeno trasformare tutto in mare,
re7
xò qualcuno lo dovrebbe inventare
sol
sol do
re
mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso,
mi bagno, m'asciugo e inizia qui lo spasso
e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro e mi rilasso,
mi ribagno mi riasciugo e ricomincia qui lo
spasso

la
re
saremo + d 100, quasi 120,
mi
la
amici conoscenti e anche i parenti
con il cocomero e la cocacola fresca,
con le chitarre a dirci che non è francesca
sol#m
si7
aspetteremo le prime luci del mattino;

Ti sento vivere
Sol
Do
Non so che cosa fare
Sol
Re
il sonno se n'è andato e non tornerà
Sol
Do
Re
Sol
un vetro da cui guardare il silenzio fermo della
città
E ti vorrei chiamare
si però a quest'ora ti arrabbierai
e poi per cosa dire a metà io so che mi bloccherei
Do
Sol
Do
Re
Perché non è facile
forse nemmeno utile
Do
Sol
certe cose chiare dentro poi non
Do
escono, restano, restano
Sol
Re
Do
Vorrei dirti, vorrei ti sento vivere
LaSol
in tutto quello che faccio e non faccio ci sei,
Do
Re
mi sembra che tu sia qui sempre
Sol
Re
Do
vorrei dirti, vorrei ti sento vivere
Sol
Do
dovunque guardo ci sei tu
Sol
Do
ogni discorso sempre tu
Sol
Do
Re
Sol
ogni momento io ti sento sempre più
Seduta lì a parlare con i tuoi amici che bella sei
mi sembra di impazzire per essere lì con te
non so che darei
Ti vorrei far vedere tutti i miei foglietti e

le lettere che ti vorrei spedire ma non ho il
coraggio
e non so perché
Perché non è facile forse nemmeno utile
certe cose chiare dentro poi non
escono, restano, restano

Vorrei dirti, vorrei ti sento vivere...

37

42

Agua Jarabe de Palo
Dm
Gm7
Como quieres ser mi amiga
C
F
si por ti daría la vida,
Dm
Gm7
si confundo tu sonrisa
C
F
por camelo si me miras.
Razón y piel, difícil mezcla,
agua y sed, serio problema.
Como quieres ser mi amiga
si por ti me perdería,
si confundo tus caricias
por camelo si me mimas.
Pasión y ley, difícil mezcla,
agua y sed, serio problema.
C
Dm
Cuando uno tiene sed
C
B
pero el agua no está cerca,
C
Dm
cuando uno quiere beber
C
B
pero el agua no está cerca.
F
Dm
A7
Qué hacer, tú lo sabes,
Gm7 F Dm
A7
conservar la distancia,
Gm7 F Dm
A7
renunciar a lo natural,
Gm7 F Dm
A7
y dejar que el agua corra.
Dm
Gm7
Co mo quieres ser mi amiga
C
F
cuando esta carta recibas,
un mensaje hay entre lineas,
como quieres ser mi amiga.

VORREI
Re Si- Sol La Re Si- Sol La Re Si- Sol La Re

Ohi Maria. (Sol Do Re Do)
Oh Maria...!!...ti amo !! ……..ecc

Re SiSol
La
Vorrei, vorrei, esaudire tutti i sogni tuoi
Re SiSol
La
vorrei, vorrei, cancellare ciò che tu non vuoi
Re
SiSol
La
Re Si- Sol La
però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi...

E’ una canzone d’amore, mi sale dal cuore, COME? con ardore candore, di
stile cantautore, caro ascoltatore la canto con calore struggente, un mix
fra Masini e Cocciante, cosciente che serenate ne han già scritte tante in
tanti, con sentimenti e intenti differenti con pianti, lamenti, e accordi
struggenti ricordi? ne hanno scritta una per Francesca che non si trovava,
per Giulia che era brava, per Silvia che ignorava che Luca si bucava, per
Anna che sapeva fare all’amore, per Gianna Gianna Gianna che aveva un
coccodrillo ed un dottore, a Marinella volata su una stella lassù, e che due
palle ci aveva fatto Lisa dagli occhi blu così, dopo "signora Lia" e
"passerotto non andare via", ecco la mia dedicata alla Maria.

Re SiSol
La
Vorrei, vorrei, che tu fossi felice in ogni istante
Re SiSol
La
vorrei, vorrei, stare insieme a te, così, per sempre
Re
SiSol
La
Re Si- Sol La
però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi...

Ricordo quando l’ho incontrata al parco, sette anni orsono, vestita in verde
con quel suo profumo buono, stava con un mio amico che mi ha chiesto: "me la
tieni? devo andare all’aeroporto, e lei non va d’accordo tanto con i cani"
"non ci son problemi fidati di me che, intanto che tu vai facciam due
chiacchiere" e, anche se a quei tempi ero poco più di un bebè, sono corso a
casa mia con la Maria a farmi un the.

Sol
La
Re
SiE vorrei poterti amare fino a quando tu ci sarai
Sol
La
Re
Sisono nato per regalarti quel che ancora tu non hai,
Sol
La
Re La
così se vuoi portarmi dentro al cuore tuo
Si- Sol
La
con te io ti prego, e sai perchè...

Oh Maria...!!...ti amo !! ……..ecc
Con la Maria ho fatto il the e l’ho baciata, prima, l’ho conquistata con un
tubo perugina, dalla mattina fino a sera siamo stati insieme, e stavo troppo
bene, sebbene mi era venuta una fame immane da pescecane mi sono fatto 8 panini col
salame, ed un tegame di pasta al pesto, del resto dopo mangiato
Maria si bacia con più gusto. Mi sono addormentato poi verso sera mi sono
svegliato e lei era finita, finita chissà dove? volevo tornare al parco ma
pioveva e già il mio cuore si struggeva, dopo di allora l’ho sempre cercata
continuamente ma purtroppo ha dei guai con la legge é latitante e certe sere
che mi sento solo e stanco come Caruso schiarisco la voce e intono un canto.

Re SiSol
La
Vorrei, vorrei, esaudire tutti i sogni tuoi
Re SiSol
La
vorrei, vorrei, cancellare ciò che tu non vuoi
Re
SiSol
La
Mi- Sol
però, lo sai che io vivo attraverso gli occhi tuoi
La Re Sol La Re Sol La Re
gli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi

Oh M aria...!!...ti amo !! ……..ecc
Maria, che fa Giovanna di secondo nome, l’ho rivista l’altra estate presso
la stazione, e con lei mi sono fatto la stagione e più che un cuore di panna
era un cuore di cann... ma già sapevo che sarebbe finita presto non la fanno
passare in dogana e per Maria restare é un rischio, é ricercata dai
"pulotti" e dai "caramba", ha pure dei casini con la Guardia di Finanza. Ma
comunque sia ho visto che qualche agente di Polizia si fa le sue serate in
compagnia di Maria, é una condanna della mia vita é il dramma perché non
potrà essere io, Maria Giovanna e una capanna, mi é rimasta solo una cançon nel mio
coraçon, le vacanze le farò in Giamaica dalla mia Maria bella,
aspetto intanto voto Pannella e canto.…
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Oh Maria...!!...ti amo !! ……..ecc

SE CI SARAI

Un Attimo Ancora (DO/LA -/FA7+/SOL)
(variante: Do / Mi- / La- / Fa7+ / Sol4)

Lùnapop

Dammi solo un minuto un soffio di fiato un attimo ancora
Fa male dirselo
ora che venti avversi soffiano sulla nostra fiaccola
Si spengono
sogni in un casetto di un castello per noi diventato bettola
come una favola, non si modifica
versa l'ultima lacrima
prima che il vento porti via con se' l'ultima briciola
del nostro amore
dove, non c'è più sole e l'aria è gelida
resto solo alla mia tavola pensandoti
sento già i brividi adesso abbracciami
basta nascondersi dietro parole a volte inutili
si è spento il fuoco che scaldava i nostri cuori credici
ho il tuo profumo sulla mia pelle
non vedo più nel cielo le tue stelle che brillavano
non vedo più i tuoi occhi che risplendono
quando con i miei si incrociano segnan l'epilogo ricordi
che dentro le tue lacrime nascondono l'ultimo fremito
Dammi solo un minuto un soffio di fiato un attimo ancora
Stare insieme è finito abbiamo capito ma dirselo è dura
Voglio spiegarmi
adesso dammi solo un minuto per levarmi
questo sapore amaro dal palato
sapore di passato di un amore sciupato
di qualche cosa di perfetto che poi è cambiat o
non so di chi dei due possa esser la colpa
non mi importa , adesso ascolta
ciò che conta è non bagnare con le lacrime una fiamma morta
che si è già spenta
potremmo piangere domani senza che l'altro ci senta
e attenta
questo non vuol dire che sia solo tu a soffrire
ma penso che star male adesso non possa servire
per poterci riunire non è che voglia fuggire ma preferisco
non mentire è tardi per capire
perché ad un tratto è arrivato il maledetto freddo
che col suo ghiaccio ha coperto ciò che abbiamo fatto e detto

Do Mi Fa Sol Do Mi Fa Sol
Do Mi
Fa
Sol
Do
Se ci sarò se ci sarai saremo come gli occhi tuoi
Mi
Fa
Sol Do
La musica alzerà i toni e forte in alto arriverà
Mi
Fa
Sol Do
accenderà luci e colori e nel mio cuore esploderà
Mi Fa Sol
solo per te...
Se non ci sei o non ci sarai la nebbia fitta scenderà
la pioggia spegnerà i colori, la notte buia calerà
oscurerà luci e colori e nel mio cuore esploderà
solo per te...
Do
Mi
Fa
Sol Do
Sei come un'onda che ribatte e sbatte dentro di me
Mi
Fa
Sol
Do
mi hai gia portato al largo dove un appiglio non c'è
Mi
Fa
Sol Do
non posso più tornare indietro: non conosco la via
Mi
Fa
Sol Do
non voglio più tornare indietro e stare senza di te,
Mi
Fa Sol Do Mi
Fa Sol
io non potrei, senza di te, io non potrei...
Intro
Se non ci sei o non ci sarai la nebbia fitta scenderà
la pioggia spegnerà i colori la notte buia calerà
oscurerà luci e colori le mie emozioni quelle no
spero di no...

e nel suo viaggio si è portato il nostro caldo
con te vivevo un sogno ma ora sono sveglio
come mai i tuoi occhi ora stanno piangendo?
Versa l'ultima lacrima prima che il vento porti via con se l' ultima
briciola
dimmi che
era un sogno e ci stiamo svegliando
con te vivevo un sogno ma ora sono sveglio
Dammi solo un minuto un soffio di fiato un attimo ancora
Stare insieme è finito abbiamo capito ma dirselo è dura (x3v)

Rit.
Do Mi Fa Fa- Do N.C.
Re
Fa#
Sol
La
Re
Non posso più tornare indietro e stare senza di te, (x 5 v.)
Fa# Sol
io non potrei...
SolRe
Non voglio più tornare indietro e stare senza di te.
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