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Senza parole (Vasco Rossi)

Il testo della canzone è ovviamente proprietà dell'autore. Lo scopo di questo sito web, oltre a quello più specifico (di insegnare la chitarra e
far apprendere le canzoni nel modo più semplice possibile),  è  mosso dalla ferma volontà di insegnare ad amare la musica.

Vasco Rossi -  Senza Parole

       La7
Ho guardato dentro una bugia
         Do#m
e ho capito che e' una malattia
         Fa#m                     Re
che alla fine non si puo' guarire mai
         La                      Mi            La   Mi
e ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai
 
       La7
Ho guardato dentro casa tua
         Do#m
e ho capito che era una follia
         Fa#m                     Re
avere pensato che fossi soltanto mia
         La                 Mi            La   Mi
e ho cercato di dimenticare di non guardare
 
         La
E ho guardato la televisione
        Do#m
e mi e' venuta come l'impressione
       Fa#m
che mi stessero rubando il tempo e che tu
Re                                          Rem
che tu mi rubi l'amore ma poi ho camminato tanto e fuori
La
c'era un gran rumore
    Mi                                  Do Sol Fa Do Sol Fa Sol
che non ho più pensato a tutte queste cose
 
     Do
E ho guardato dentro un'emozione
        Sol
e ci ho visto dentro tanto amore
         Fa                            Do  Sol
che ho capito perché non si comanda al cuore
 
     Fa
E va bene così
Sol       Do      Sol       Do Mim Lam7 Fa
senza parole senza parole
     Do        Sol       Do  Fa
E va bene così senza parole
     Do        Sol
e va bene così
 
         La
E guardando la televisione
        Do#m
mi e' venuta come l'impressione
       Fa#m
che mi stessero rubando il tempo e che tu
Re
che tu mi rubi l'amore
Rem
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ma poi ho camminato tanto e fuori
         La
c'era un grande sole
     Mi                                La Do#m Fa#m Re
che non ho più pensato a tutte queste cose 
 
     La        Mi        La Re
E va bene così senza parole
                        La Do#m Fa#m Re
E va bene così senza parole (sfumando)
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