ANIME PERSE	

	sol- fa mib sib do- sib do-6  sol-
sol- fa mib sib do- sib do-6  sol-    fa4  fa7 sib mib

	         sol-	        fa6                         
§	Ogni volta che parlo di te 
                mib		                    fa
mi vien voglia di andarmene via
sol-		              fa6             
ogni volta che penso un po’ a te 
               mib                                                        
non mi resta che piangere e poi
fa                                 sol-   sib		 
correre, andare lontano 
               mib
dove esiste qualcosa di più 
                 sib		      mib              	          
dove è dolce sentirsi importante 
        fa               sol-  fa mib  sib do- sib do-6
perché ci sei tu!

	         sol-	      fa6	            	                       
§	Ogni volta che cerco di te 
            mib                                     fa
mi domando se ancora ci sei
           sol-		    fa6	     
mi rinchiudo tra strane manie 
          mib
paranoie che son tutte mie
   fa                                sol-		
cerco e ricerco la strada 
                 sib                        mib
che mi porta soltanto da te
	    sib		           mib        
perché voglio trovarti una volta, 
          fa           sib
scoprire chi sei!

	sib                         mib
Rit. Anime perse tra vicoli   		
         sib                                 mib
labirinti inventati da noi
   sib                           mib
Anime vinte da limiti		
              sib                            mib
che la vita si porta con se…
               sib            sib7	           mib  fa
hai ragione il destino non c’è
                    sib             sib7           mib  fa
puoi cambialo:  dipende da te!
              sib          fa#            fa4               fa             
Può bastare scoprire l’amore per credere in te!
 
        sol- fa mib sib do- sib do6
	      
 

	      sol-	                        fa6                         
	Ogni volta che dicono che 

                mib	                            fa
tu sei dentro, fai parte di me
                sol-	                 fa6	   	       
non ci credo, magari ci sei 
                 mib
ma a vederti non ci riesco mai
	   fa	 		    sol- (fa)	                                    
	prova a bussarmi nel cuore
               sib                                    mib
forse un posto nell’anima c’è
	sib		mib                  fa	
e se cambi la vita di un uomo comincia da me.
			   
	sib                         mib
Rit. Anime perse tra vicoli…   		

                                   re-
§	E s’è vero che sei 
mib                             do-                                fa4/fa         
una parte  nascosta di me che non scopro mai
        mib		                fa
prendimi, cambiami, saziami
                 sol-		         sib
della voglia che ho pazza di te
                mib		                fa4
di incontrarti e parlarti lì in faccia  
            fa
per ore di me.
		    
	sib                         mib
Rit. Anime perse tra vicoli…   


   sib                           mib
Anime vinte da limiti		
              sib                            mib
che la vita si porta con se…
               sib            sib7	           mib  fa
hai ragione il destino non c’è
                    sib             sib7           mib  fa
puoi cambialo:  dipende da te!
              sib             fa#            fa4              fa             
una volta che scopri l’amore che abita in te.
           
        sol- fa mib sib do- sib do6   sib

