
FINO ALL’AMORE 
 
 
DO                                                  MI-7                                                           LA-                       FA7+/SOL 

C’è una strada piccola, affannosa e ripida, che mi porta, fino a te. 
DO                                             MI-7                                                        LA-                    FA7+/SOL 

Io vorrei percorrerla, e senza rischi inutili, arrivare, fino a te. 
 
DO                    MI-7                                    RE-7               SOL4/7         DO 

Fino all’amore, dal cuore in poi, che effetto mi fa. 
DO                        MI-7                     RE-7         SOL4/7            DO 

Dolcezza e poi, malinconia, che forza mi da. 
 
(DO   MI-7   RE-7   SOL4/7   DO   RE-7   DO) 
 
DO                                                        MI-7                                                                   LA-                         FA7+/SOL 

Non vorrei mai perdermi, vorrebbe dire perdere, vado in fondo, fino a te. 
DO                                                  MI-7                                                                          LA-                         FA7+/SOL 

Io cammino senza sole, per arrivare a luce piena, fino in fondo, fino a te. 
 
DO                    MI-7                                    RE-7            SOL4/7            DO 

Fino all’amore, nei suoi perché, nei suoi non lo so. 
DO            MI-7                       RE-7         SOL4/7           FA   DO   FA   DO 

E lacrime, se tu vai via, mi porti con te. 
 
DO                    MI-7                                               LA- 

Se c’è un posto per me, in quel cuore affollato, 
                        RE-7            SOL4/7           DO 

se c’è un posto lo tieni per me. 
DO                 MI-7                                        LA- 

E se per caso non va, c’è da farsi del male, 
                         RE-7           SOL4/7           LA# 

ma senza male l’amore cos’è... cos’è... 
 
MIb                   SOL-                                  SOL#                LA#             MIb 

Fino all’amore, dal cuore in poi, che effetto mi fa. 
MIb                      SOL-                      SOL#           LA#               DO 

Dolcezza e poi, malinconia, che forza mi da. 
 
DO                    MI-7                                    RE-7            SOL4/7            DO 

Fino all’amore, nei suoi perché, nei suoi non lo so. 
DO            MI-7                       RE-7         SOL4/7           FA   SOL   FA   SOL   ...   FA   DO   ... 

E lacrime, se tu vai via, mi porti con te.  



SE IO, SE LEI 
 
      LA-                                                  FA 

Se io, fossi stato un po’ meno distante 
                                                 DO                                           SOL 

un po’ meno orgoglioso, un po’ meno che... 
        LA-                                                  FA 

Se lei, fosse stata un po’ meno gelosa 
                                          DO                                      SOL 

un po’ meno nervosa, un po’ meno e... 
       MI 

Se io, se lei, se io, se lei... 
         LA-                             FA 

Se noi, avessimo dato all’amore 
                                    DO                                                   SOL 

la giusta importanza, l’impegno e il valore... 
         LA-                                  FA 

Se noi, amare vuol dire anche a volte 
                                    DO                                     SOL 

annullarsi per dare, qualcosa in più... 
       MI 

Se io, se lei, se io, se lei, se io, se lei... 
 
       FA          SOL     DO                         LA- 

Se io, se lei, adesso, dove sei, 
                               FA                                              SOL 

sotto quale cielo, pensi al tuo domani 
                              DO                                                                 LA- 

sotto quale caldo lenzuolo, stai facendo bene l’amore 
                                   FA                                               SOL 

sono contento ama, ama e non fermarti 
                                     DO                                                              LA- 

e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro a nessuno 
      FA          SOL 

se io, se lei...                        ...assolo chitarra... 
 
       LA-                                        FA 

Se io, quando tutto finisce c’è sempre 
                                  DO                                              SOL 

chi chiude la porta, chi invece sta male... 
        LA-                                                      FA 

Se lei, che ha sbagliato alla fine non conta 
                                         DO                                              SOL 

conta solo che adesso, non so più chi sei... 
       MI 

Se io, se lei, se io, se lei, se io, se lei... 
 
FA          SOL     DO                         LA- 

Se io, se lei, adesso, dove sei, 
                               FA                                              SOL 

sotto quale cielo, pensi al tuo domani 
                              DO                                                                 LA- 

sotto quale caldo lenzuolo, stai facendo bene l’amore 
                                   FA                                               SOL 

sono contento ama, ama e non fermarti 
                                     DO                                                              LA- 

e non aver nessuna paura, e non cercarmi dentro a nessuno 
      FA          SOL 

se io, se lei...                       ...assolo chitarra.  


