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Risposta 

 

do               fa        do      mi7    la-    do              fa         sol 

Quante le strade che un uomo farà, e quando fermarsi potrà? 

             do            fa          do    mi7    la-    do       re-         sol7 

Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar per giungere a riposar?  

             do           fa          do   mi7    la-    do              fa         sol 

Quando tutta la gente del mondo riavrà per sempre la sua libertà? 

 

          re-                sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

Rit.: Risposta non c’è, o forse chissà, caduta nel vento sarà… 

          re-                sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

        Risposta non c’è, o forse chissà, caduta nel vento sarà… 

 

do               fa         do   mi7  la-       do          fa         sol 

Quando dal mare un’onda verrà che i monti lavare potrà? 

              do        fa        do    mi7 la-    do              re-          sol7 

Quante volte un uomo dovrà litigar sapendo che è inutile odiar? 

           do        fa            do   mi7    la-     do                fa                sol 

E poi quante persone dovranno morir, perché siamo in troppi a soffrir? 

 

          re-                sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

Rit.: Risposta non c’è, o forse chissà, caduta nel vento sarà… 

          re-                sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

        Risposta non c’è, o forse chissà, caduta nel vento sarà… 
 

do             fa         do    mi7   la-   do           fa         sol 

Quanti cannoni dovranno sparar e quando la pace verrà? 

             do           fa        do      mi7    la-    do              re-       sol7 

Quanti bimbi innocenti dovranno morir e senza sapere il perché? 

               do        fa        do  mi7    la-    do                fa         sol 

Quanto giovane sangue versato sarà finché un’alba nuova verrà? 

 

          re-                sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

Rit.: Risposta non c’è, o forse chissà, caduta nel vento sarà… 

          re-                sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

        Risposta non c’è, o forse chissà, caduta nel vento sarà… 
 

do               fa            do  mi7    la-    do        fa         sol 

Un giorno dal cielo è venuto Gesù, lungo le strade parlò. 

     do         fa      do   mi7   la-    do          re-        sol7 

Parlava di pace, amore e bontà e diede la vita per noi. 

    do           fa        do   mi7    la-    do    fa                sol 

Il male del mondo Gesù vincerà e noi vivremo in libertà. 

 

          re-               sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

Rit.: Risposta ora c’è, e forse chissà, il mondo migliore farà… 

          re-               sol7      do   mi7  la-   fa             sol      do 

        Risposta ora c’è, e forse chissà, il mondo migliore farà… 
 


