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UNA GOCCIA 

Testo e Musica di Mauro Becattini 
 
      SIb 
Una goccia sola sola  Una goccia da sola lo sai  
      MIb            FA                   SIb  MIb FA 
Una goccia da sola sai non puo' fare nulla la la  la  
                                                 SOL- 
Ma due gocce si due gocce ma due gocce da sole chissa'  
           MIb            FA                   SIb   MIb  FA                      SIb  MIb SIb SIb7 
Ma due gocce da sole si Fanno gia' qualcosa     la la l a      Fanno già qualcosa 
MIb                 SIb                 FA                     SIb           SIb7 
Come le gocce (come le gocce) facciamo il mare (facciamo il mare ..) 
MIb                SIb      SOL-  DO-          FA     SIb SOL7 
Come le gocce come le gocce facciamo il mare noi 
         DO                           LA- 
Cento gocce cento gocce cento gocce insieme chissa'  
         FA              SOL                  DO  FA  SOL 
Cento gocce insieme poi posson fare un lago la la la  
       DO                         LA- 
Mille gocce mille gocce mille gocce insieme lo sai  
        FA             SOL                  DO   FA   SOL                  DO FA DO DO7 
Mille gocce insieme sai posson fare un mare la la la    posson fare un mare 
FA                 DO                SOL                   DO          DO7 
Come le gocce come le gocce facciamo il mare facciamo il mare .. 
FA                  DO      LA-    RE-           SOL7 DO LA7 
Come le gocce come le gocce facciamo il mare noi 
          RE                          SI- 
E i bambini tutti insieme I bambini insieme lo sai  
      SOL           LA                    RE   LA  SOL 
I bambini insieme sai posson fare un mare la la la  
      RE                        SI- 
E le mamme coi papà e le mamme e i papà tu lo sai 
      SOL                  LA                    RE    SOL LA                    RE   SOL RE RE7 
E le mamme e i papà lo sai posson fare un mare la la   la  posson fare un mare 
SOL               RE                 SOL                   RE            RE7 
Come le gocce come le gocce facciamo il mare facciamo il mare .. 
SOL                RE       SI-     MI-          LA     RE SI7 
Come le gocce come le gocce facciamo il mare noi 
      MI                              DO#- 
Ed insieme tutti insieme  anche noi tutti insieme lo sai  
         LA                 SI                      MI     LA SI                       MI      LA MI MI7 
Anche noi tutti insieme sai possiam fare un mare!!!           Possiam fare un mare!!!  
LA                 MI                 SI7                   MI            MI7 
Come le gocce come le gocce facciamo il mare facciamo il mare .. 
LA                 MI        DO#-  FA#-         SI     MI       FA#- SI MI 
Come le gocce come le gocce  facciamo il mare noi 
 


