
Tu sei vivo fuoco
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Tu sei spo so- arden te- che ri tor- ni a- se ra,- del mio gior no- sei l’ab brac- cio.-
Tu sei vo ce- ami ca- che mi par li a- se ra,- del mio gior no- sei con for- to.-
Tu sei l’o riz- zon- te- che s’al lar- ga a- se ra,- del mio gior no- sei di mo- ra.-
Tu sei fre sca- nu be- che ri sto- ri a- se ra,- del mio gior no- sei ru gia- da.-
Tu sei vi vo- fuo co- che tri on- fa a- se ra,- del mio gio rno- sei la bra ce.-
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Es sa- già e sul- ta- di e brez- za e- ter- na- ver so- gior no- che so spi- ra.- Tu con te
Ec co- già ri suo- na- d’al le- grez- za e- ter- na- que sto- gior no- che am muti- sce.- Sei con te
Ec co- già ri po- sa- in am piez- za e- ter- na,- que sto- gior no- che si chiu de.- E con te
Ec co,- già ri na- sce- di fre schez- za e- ter- na,- que sto- gior no- che sfio ri- sce.- Sei con te
Ec co- già ros seg- gia- di bel lez- za e- ter- na- que sto- gior no- che si spe gne.- Se con te
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co me- vuoi mi con su- mo a- man- do- so no- nel la- pa ce.-
co me- vuoi cer co- la pa ro- la,- so no- nel la- pa ce.-
co me- vuoi m’av vi- ci- no a- ca sa,- so no- nel la- pa ce.-
co me- vuoi cer co- la sor gen- te,- so no- nel la- pa ce.-
co me- vuoi l'a ni- ma- ri scal- do- so no- nel la- pa ce-
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