
Al di là dell’amore
Brunori SAS

1.
Re-
Questi parlano come mangiano

e infatti mangiano molto male

sono
Si[
convinti che basti un tutorial

per costruire un’astronave

e
Sol-
fanno finta di non vedere

e fanno finta di non sapere

che si tratta
Fa
di uomini

di donne e di
La-
uomini

2.
Re-
E mentre il mio cuore trabocca d’amore

lungo le spiagge c’è un sogno che muore
Si[
come una notte golosa di sole

che ruba alla terra profumo e calore

Solm
Sol-
il soffio del vento

che un tempo portava il polline al fiore
Fa
ora porta spavento spavento e

La-
dolore

Ma vedrai che andrà
Si[
bene

andrà tutto
Do
bene

tu devi solo
Re-
metterti a camminare

raggiungere
Fa
la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà
Si[
bene andrà tutto

Do
bene

tu devi solo
Re-
smettere di gridare

e raccontare il
Fa
mondo con parole nuove

supplicando chi
Si-
viene dal mare

Si[
di tracciare di nuovo

Do
il confine

fra il bene ed il
Sol
male fra il bene ed

Re-
il male

3. Ma questi vogliono solo urlare
alzare le casse e fare rumore
fuori dal torto e dalla ragione
un branco di cani senza padrone
e fanno finta di non vedere
e fanno finta di non sapere
che si parla di uomini qui
di donne e di uomini

4. E mentre il mio cuore trabocca d’amore
all’orizzonte c’è un sole che muore
stretto tra il cielo e la linea del mare
rosso di rabbia non vuole annegare
al soffio del vento
che un tempo portava il polline al fiore
ora porta spavento spavento e dolore

Ma vedrai che andrà
Si[
bene

andrà tutto
Do
bene

tu devi solo
Re-
metterti a camminare

raggiungere
Fa
la cima di montagne nuove

e vedrai che andrà
Si[
bene andrà tutto

Do
bene

tu devi solo
Re-
smettere di gridare

e raccontare il
Fa
mondo con parole nuove

supplicando chi
Si-
viene dal mare

Si[
di tracciare di nuovo

Do
il confine

fra il bene ed il
Sol
male

Si[
se c’è ancora davvero

Do
un confine

fra il bene ed
Re-
il male

Si[ Do Re- Fa

Si[
Difendi

Do
mi al di là

Re-
dell’amore,

Fa
dell’amore

Si[
difendi

Do
mi al di là

Sol
dell’amore

Si[
al di là

Do
dell’amore

Re-
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