
DILLE CHE L'AMI
(da Come d'incanto)

(La riesci a conquistare (B2)
se dici ciò che hai nel cuore.)
  
 RE      SOL  RE     SOL RE   SOL   RE  LA

Che fai per dirle che l'ami (A)
RE SOL RE  SOL         RE        SOL     RE  LA

e dirle ciò che hai nel cuore
     RE SOL       RE   SOL   RE    LA    SOL  LA

qual è il tuo trucco per dirle
    SI   FA# MI  SOL    LA     MI

“Cara tu sei grande”.

Hai tanti modi per farlo (A)
che trucchi usi per dirlo
qual è il tuo modo per dirle
“Cara io ti amo”.

 RE                                  SOL              LA         RE        SOL    LA

Deve capire che per te lei è speciale (B)
 RE                                   SOL            LA.               SI

se non sai dimostrarlo si domanderà

(PRIMA VOCE)

                        RE SOL LA RE

“Chissà se lui mi ama (B2)
SOL         LA     SI

chissà se sogna me.”

(SECONDA VOCE)

  RE     SOL   RE    SOL RE   SOL RE  LA

Che fai per dirle “Ti amo” (A)
 RE    SOL RE  SOL          RE       LA     SOL   LA

per dirle ciò che hai nel cuore
    RE   SOL      RE   SOL  RE   SOL   RE LA

qual è il tuo modo per dirle
    SI  FA# MI SOL LA  MI

“Cara io ti amo”.

                         SI                                     MI                           DO#m  FA#

Potresti scrivere qualcosa a cui non può resistere (C)
  SI                                    MI                    DO#m  FA#

cogliere un fiore bello come lei;
SOL#m

cerca di dirle ogni giorno
        DO#

che tipo di uomo sei;
  MI                       SOL

tanto lo so, tanto lo so
 LA            RE 

che lo vuoi. (in coda A)

Dovrai seguire l'istinto (A)
guardarla come un dipinto
e dirlo in modo convinto
quanto sia preziosa.

Ogni donna sogna d'incontrare il vero amore (B)
e le piacerebbe che non finisse più



(PRIMA VOCE)

e in fondo so che questo (B2)
è proprio ciò che vuoi.

(SECONDA VOCE)

Che fai per dirle “Ti amo” (A)
per dirle ciò che hai nel cuore
qual è il tuo trucco per dirle
“Cara io ti amo”.

Magari tienila stretta mentre balla insieme a te (C)
dille che è tutto quello che vuoi tu:
ti troverà favoloso
e ti amerà di più;
tanto lo so che questo è
quello che vuoi. (in coda A)

(PRIMA VOCE)

Ascolta il tuo istinto (B2)
saprà che tu sei suo.

(SECONDA VOCE)

lallà lallà la la lallà (A)
lallà lallà la la lallà
lallà lallà la la lallà
la la la la la la

Potresti metterti i vestiti del colore adatto a lei (C)
preparare un picnic magico per voi;
giura di amarla per sempre
mentre guardi gli occhi suoi;
tanto lo so, tanto lo so
tanto lo so, tanto lo so
tanto lo so, tanto lo so
sarà così.

(PRIMA VOCE)

Vedrai che poi (B2)
saprà che tu
ami lei.

(SECONDA VOCE)

Che fai per dirle “Ti amo” (A)
per dirle ciò che hai nel cuore.
Dovrai seguire l'istinto
guardarla come un dipinto.
Che fai per dirle “Ti amo”
per dirle ciò che hai nel cuore
Deve capire che per te lei è speciale.

Lo svolgimento del finale non è proprio uguale alle parti B2 e A come ho indicato, ma si ricava facilmente ad orecchio (è pure più 
semplice).
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