Neeranel

LAm                            MI                 LAm
Mio padre lo diceva che tocco c'ero nato
LAm                            MI                 LAm
poi mi son fatto bardo e gliel'ho confermato
REm                         SOL
ma adesso mi direbbe che sono peggiorato
REm                             SOL7
adesso che di un elfa mi sono innamorato

LAm                            MI                 LAm
Neeranel è il suo nome e lei mi fa impazzire
LAm                            MI                 LAm
col suo arco da lontano più di un orco sa colpire
REm                             SOL7
ma il problema tra me e lei è genetico di razza
REm                             SOL7
e tutto ciò per pochi centimetri d' altezza

DO                           REm
Neeranel l' ho sempre sognato
SOL7               DO
di dare l' addio al mio celibato
LAm                         REm
Neeranel l' ho sempre sognato
SOL7                        DO
di dare l' addio al mio celibato
REm                             SOL7
perchè l' amore supera le altezze
REm                             SOL7
la valli le paludi e anche le razze

DO                           REm
Neeranel lo sai, conosco uno stregone
SOL7                            DO
che può prepararci una splendida pozione
LAm                         REm
che se la berrai, ti trasformerai
SOL7                         DO
e della mia stessa altezza tu diventerai
LAm                         REm
così potremmo sposarci e mai più lasciarci
SOL7                         DO
andar nella foresta nella mia casa assai modesta
LAm                         REm
per poter godere della bellezza del mio quartiere
SOL7                         DO
con i passeri sui tetti e circondati dai folletti

REm                             SOL7
Neeranel dovresti vedere
REm                             SOL7
il letto di fattura nanica che ho fatto costruire
REm                             SOL7
la porta incisa in elfico con i nostri nomi
REm                             SOL7
la cantina con la birra donatami dagli gnomi

Neeranel l' ho sempre sognato
di dare l' addio al mio celibato
Neeranel l' ho sempre sognato
di dare l' addio al mio celibato
perchè l' amore supera le altezze
la valli le paludi e anche le razze

Neeranel per il nostro matrimonio
voglio bruciare tutto il mio patrimonio
tutte le contee sono state già invitate
ci saranno nani, elfi, gnomi, umani e anche le fate
ho prenotato la locanda del puledro impennato
lo so che costa molto mi hanno quasi derubato
ma per il nostro amore non potevo risparmiare
e da un amico hobbit me li son fatti prestare

Neeranel l' ho sempre sognato
di dare l' addio al mio celibato
Neeranel l' ho sempre sognato
di dare l' addio al mio celibato
perchè l' amore supera le altezze
la valli le paludi e anche le razze
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