IN QUESTO MARE INFIDO.

Mi
Qualcosa si muove dentro
Lam
ma molto di piu' fuori,
Mi
vorresti fare centro
Lam
ma le tue frecce ignori.
Mi
Senti, si alza il vento,
Lam
annuncia una tempesta,
Mi
certo che lo sento,
Lam
guasta ogni festa.
Rem
Oggi il tempo e' infido,
Lam
lo e' anche il mare
Rem
e come un bandito
Lam
ti spara o ti fa ammazzare.
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Lam
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Rem
Non c'e' piu' bonaccia,
Lam
schiaffi ti raggiungono,
Mi
rossa la tua faccia,
Lam
granellini ti pungono.

Rem
Poi non arriva piu' sabbia
Lam
ma sassi e massi pesanti,
Mi
non serve che tu lo sappia,
Lam
i pugni ora son tanti.

Rem
Li provi ad evitare,
Lam
cerchi di scansarli
Mi
ma non c'e' nulla da fare
Lam
non riesci a sfuggirgli.

Sol
E ti sorprendono
Do
e ti raggiungono
Sol
e ti distruggono
Do
e ti ammazzano.

Rem
Oggi il mare e' infido
Lam
ma non lo e' solo lui,
Mi
qualcuno lo ha condito
Lam
di oggetti e sogni bui.

Rem
Oggi ha preso forma
Lam
un mostro con tentacoli,
Mi
dagli abissi e senza orma
Lam
ti ha colmato di pericoli.

Sol
In questo mare infido
Do
ci devo proprio stare?
Sol
Mi sento un po' stordito,
Do
me ne voglio andare.
Rem
Non solo piu' emozioni
Lam
ma vere sensazioni
Mi
che il vento e i suoi aquiloni
Lam
ne rigonfiano i polmoni.
Rem
Il mare e le onde
Lam
ti fanno sballottare,
Mi
la mente si confonde
Lam
su quel che devi fare.

Sol - Do – Sol – Do
Rem – Lam – Mi - Lam

Sol
In questo mare infido
Do
ci devo proprio stare?
Sol
Mi sento un po' stordito,
Do
me ne voglio andare.
Rem
Non solo piu' emozioni
Lam
ma vere sensazioni
Mi
ti prendono e ti frustano
Lam
e a volte anche esplodono.
Rem
Il mare e le onde
Lam
ti fanno sballottare,
Mi
la mente si confonde
Lam
su quel che devi fare.
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