PUZZLE  			

sol-  mib  fa  (4 volte)

          sol-  			mib		        
§	Gomiti piegati e sui quei pugni   
              fa		 sol-
io ci appoggio la mia faccia
                                                mib
sguardo fisso verso il vuoto   
        fa                         sol-
e ripenso alla mia vita,
	                          mib	      
alle storie che ho vissuto,  
              fa                         sol-
alle volte che ho sbagliato;
	                        mib             fa                   sol-
l’incertezza del domani   si riflette sulla faccia
mib	 fa   	sol-       mib 	          fa	
mistificando ardori   di un tempo che verrà!
          sol-			    mib
§	Tornano alla mente i miei ricordi  
              fa                     sol-
luci ed ombre della vita
                                           mib     
l’entusiasmo da bambino   
            fa                      sol-
per l’arrivo del Natale;
		    mib	            fa	    sol-
il sorriso di mio padre   al ritorno dal lavoro,
		      	 mib		                  
la dolcezza di mia madre
                  fa                    sol-
in quel bacio del mattino…
mib	     fa	     sol-	   mib         fa 
ed un perduto amore,   furto di libertà!

             sol-		mib   (fa)
Rit. Ricordi che   s’infrangono
           sol-	      mib
tra brividi   nell’anima
	fa	              re-                        sol-
come pezzi di quel puzzle che è la vita,
	mib	     fa	    sol-		 
e si prendono un po’ di te 
                       fa        
entrano dentro di te
	mib	  fa          sol-	               
si nascondono dentro te 
                          fa
fatti di un tempo che è in te 
	 mib	      fa	    sol-   	 
e pian piano t’invecchiano.	

	mib   fa   sol-      mib   fa   sol-      
				


         sol-			     mib
§	Mi ritrovo addosso il mio passato,  
               fa                          sol-
 come dentro ad un filmato
                                      mib
dove scorre la mia vita,   
               fa                     sol-
quasi fosse proprio ieri
                                               mib			  
quando presi a pugni in faccia   
        fa                           sol-
un amico che ha tradito,
	                                     mib		
quando nacque il mio bambino:  
            fa                   sol-
le emozioni del creato!
mib	 fa	   sol-	           mib             
Intensamente amore, una  piccola immensità!

.
             sol-		mib   (fa)
Rit. Ricordi che   s’infrangono…
		
   sol-/re7    sol/re7    sol/re7    la-9   la-9   la-9   la-9
do/sib    sol-7    re-7     la-7      
 		 do/sib    sol-7   la7/#5   re7

             sol-		mib   (fa)
Rit. Ricordi che   s’infrangono….

     Sol-  mib  fa  sol (4 volte)
		sol-   re7	



