
                               CAVALLO  PAZZO
SI m  DO  SOL   RE    (2 volte)

Mi guardava da lontano con aria indifferente                       SIm      DO  
ma  annusava l’aria diffidente                                               SOL     RE  
Era libero e scalpitante era pronto come sempre                  SIm       DO
a raccogliere la sfida del nuovo pretendente.                        SOL      RE  
Cavallo pazzo era il suo nome un nome di battaglia             SI m     DO
conquistato insieme ai gradi sul campo di battaglia.             SOL      RE  
Il suo cervello non capiva e non poteva sopportare              SIm       DO   
quella smania di volerlo a tutti i costi imbrigliare.                SOL      RE  

Nel suo fiato i colori di quel mondo prati e fiori                  DO        SOL    
il rituale del piacere che col sangue corre al cuore.              LAm     MIm    RE    

Ma libero libero libero, libero libero libero                           LAm     RE     MIm   DO   
come il re delle stagioni liberando le emozioni                     LAm     RE
Libero libero libero,libero libero libero                                 MIm     DO     LAm  RE  
Libero libero libero                                                                MIm     DO  
il maestrale sulla pelle, cocchiere delle stelle                        LAm     RE   
Libero libero libero, libero libero libero                                MIm     DO     LAm  RE 
Hoka Hey!...........                                                                  Mim      DO     LAm   RE 
ancora libero libero libero        davvero libero…                   MIm     DO     LA/4/LA
             SIm   DO   SOL   RE  (2 volte)             
Aspettava senza fretta negli occhi un fuoco freddo
la rabbia si riaccendeva e nitrendo si preparava.
Ripensava a tutti quelli che gli si erano avvicinati
e già montati in sella rovinosamente cascati.
Cavallo pazzo era il suo nome un nome di battaglia
conquistato insieme ai gradi sul campo di battaglia.
Il suo cervello non capiva e non poteva sopportare
quella smania di volerlo a tutti i costi imbrigliare.

Negli zoccoli il sapore della polvere e sudore
delle molte galoppate in giornate assolate.

Ma libero libero libero, libero libero libero                                                         
come il re delle stagioni liberando le emozioni            
Libero libero libero,libero libero libero 
Libero libero libero                                                            
con il sole del mattino l’acqua sotto il mio cammino                     
Libero libero libero, libero libero libero 
Hoka Hey !............................................                                                             
e ancora libero libero libero        davvero libero…  
(solo chit.) MIm  DO  SOL  RE (4 volte) DO   SOL   RE
libero liberolibero,libero libero libero                                    MIm    DO   LAm   RE
libero libero libero,libero libero libero                                   MIm    DO   LAm   RE
Hoka hey!............................................                                   Mim     DO   LAm   RE   
e ancora libero libero libero         davvero libero…                MIm    DO   LA/4/LA
per sempre libero.                                                                   MIm  


