
- Era bellissimo - 
(Dj Francesco) 

 
 
Intro: Re  La  Si -  Sol   (4x) 
 
                        Re 
C'è che eravamo grandi insieme 
              La 
io ero l'ape tu eri il miele 
            Si - 
cigliegina sulla torta 
                   Sol 
il mio vasetto pieno di Nutella 
Re 
panna sul budino 
          La 
foto sopra il comodino 
             Si - 
fresca brezza del mattino 
              Sol 
primo squillo sul telefonino 
    La                                             Re 
e come in un romanzo io scriverò di te, 
     La                                              Re 
di quello che c'è stato che adesso sai non c'è, 
       La                                      Re 
mi inventerò due righe come piaceva a te, 
            La                              Re 
e con semplici parole dirti che ... 
 
                Sol         Do  Re                   Sol          Do           Re 
Era bellissimo,    stare con te, con te, con te, 
                Sol     Re         Sol 
era fantastico, abitare dentro di te, 
        Re 
ma sai che c'è? che c'è? 
 
                       Sol 
C'è che mi sembra di volare 
            Re 
respirare sotto il mare 
       Mi - 
abitare su un pianeta 
             Do 
avere te come stella cometa 
Sol 
panna sul budino 
          Re 
foto sopra il comodino 
             Mi - 
fresca brezza del mattino 
                  Do 
aprire gli occhi e averti qui vicino 
    Re                                             Sol 
e come in un romanzo io scriverò di te, 
     Re                                             Sol 
di quello che c'è stato che adesso sai non c'è, 
       Re                                      Sol 
mi inventerò due righe come piaceva a te, 

 
            Re                             Sol 
e con semplici parole dirti che... 
 
                Sol         Do  Re                   Sol          Do           Re 
Era bellissimo,    stare con te, con te, con te, 
                Sol     Re         Sol 
era fantastico, abitare dentro di te, 
        Re 
ma sai che c'è? che c'è? 
 
                Sol         Do  Re                   Sol          Do           Re 
Era bellissimo,    stare con te, con te, con te, 
                Sol     Re         Sol 
era fantastico, abitare dentro di te, 
        Re 
ma sai che c'è? che c'è? 
 
          Re                     Sol 
E quando il sole sta sera tramonterà 
       Mi -                                                  Do 
tu stella in mezzo al mio cielo ti accenderai 
                      Re                   Sol 
io da quaggiù una canzone ti scriverò 
            Do                  Re 
mille parole per dirti che... 
 
                Sol         Do  Re                   Sol          Do           Re 
Era bellissimo,    stare con te, con te, con te, 
                Sol     Re         Sol 
era fantastico, abitare dentro di te, 
        Re 
ma sai che c'è? che c'è? 
 
              Sol          Do  Re 
Era bellissimo, sott'acqua 
               Sol        Do  Re 
Era fantastico, da soli 
              Sol          Do  Re 
Era bellissimo, su Marte  
              Sol          Do  Re 
Era fantastico, in disco!  
 
Strum:  Sol  Do  Re  (4x) 
 
                Sol         Do  Re                   Sol          Do           Re 
Era bellissimo,    stare con te, con te, con te, 
                Sol     Re         Sol 
era fantastico, abitare dentro di te, 
        Re 
ma sai che c'è? che c'è? 
 
C'è che mi sono innamorato di te... 


