
LA RISPOSTA (22)
S. CORSI – M. BECATTINI

DO9
Domandavano alle mie labbra, senza mai aspettare parole.

RE-7 DO9 RE-7   FA- DO9
Chiedevano quale fosse, come arrivasse e chi fosse.

Ascoltavo, senza mai capire, senza mai trovare le parole.
RE-7              DO9

Ho guardato il mare, le onde.
RE-7     FA- DO9

Ho guardato il mare, la spiaggia.
DO- Mib             Sib               DO-

I suoi occhi mi apparivano,  le sue labbra alle mie orecchie.
SOL#  RE          SOL- Sib  FA DO

Come colori, ai miei occhi come colori,   ai miei occhi.

DO9
Nella mia mente quelle domande, nei miei occhi soltanto lei.

RE-7 DO9 RE-7   FA- DO9
Il rumore dei gabbiani, dei gabbiani e della sabbia .

DO- Mib Sib DO- SOL# RE SOL-
Poi qualche nota, sul filo del vento. Poi ancora domande ed io tacevo cercandola.
Sib    FA                      DO

ed io tacevo   cercandola

STACCO: Sib FA SOL- RE- Sib DO Sib FA SOL- RE- Mib DO4 DO

FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta)
FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta)
FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta)
FA SOL# Mib FA
Amore amore amore amore eh   (la risposta)

FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ai tuoi occhi)
FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ai tuo capelli)
FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta la risposta alla tua poesia)
FA SOL# Mib FA
Amore amore amore amore eh   (la risposta alla tua vita)

FA#                     SI7
Amore amore amore amore eh   (la risposta al nostro futuro)
FA#                     SI7
Amore amore amore amore eh   (la risposta al nostro futuro)
FA# SI7
Amore amore amore amore eh   (la risposta al nostro futuro)
FA#         LA MI FA#
Amore amore amore amore eh   (al nostro futuro)

SOL                     DO7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ai tuoi occhi)
SOL DO7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ai tuo capelli)
SOL                     DO7
Amore amore amore amore eh   (la risposta la risposta alla tua poesia)



SOL         SIb FA   SOL
Amore amore amore amore eh   (la risposta alla tua vita)

SOL# DO#B7
Amore amore amore amore eh   (la risposta al nostro futuro)
SOL# DO#B7
Amore amore amore amore eh   (la risposta al nostro futuro)
SOL# DO#B7
Amore amore amore amore eh   (la risposta al nostro futuro)
SOL#          DO  FA# S  OL#
Amore amore amore amore eh   (al nostro futuro)

FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ad ogni domanda)
FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ad ogni domanda)
FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ad ogni domanda)
FA SIB7
Amore amore amore amore eh   (la risposta ad ogni domanda)
FA SOL# Mib FA
Amore amore amore amore eh (solo una parola senza perchè)


