SI CHIEDERANNO DI TE		

    Sol7+  sol7+(mi)   sol7+   sol7+(mi)

    sol7+                            mi-7			
§	Fare finta che per te 
                                                 do7+         re4/re
ci sia un posto anche per me… davvero!
mi-7		            mi-7			
Ripercorrere i miei guai  
                                           do7+         re4/re
quel che è stato tra di noi… sul serio!
do		 	   re		         
	Prendi una volta la voce del cuore	 

mi-
e portala in viaggio con te.
do		    re	
Fagli vedere le cose più belle		
sol
che fanno parte di noi
do		      re		    sol        si-
Nella valigia dai mille ricordi si trovano
do					  
vecchi segreti, passati ai rimpianti, 
                re4/re
che vivono!
	
	    	         do		        sol		
Rit. Parleranno di te, della tua vita	
               re                                          mi-
quand’eri ancora insieme a me.
	              do		    sol		            
parleranno di te, del tuo passato,	
             re                          mi-
gli errori diventati guai!
		       do	  	         sol	 	
Si chiederanno di te, dell’altro amore
             re                       mi-
che apparteneva a noi
		       do		    
si chiederanno di te, 
                            sol          re
di ciò che è stato: di te…

          la              si-                           la
§	Primo incontro, primo brivido 
                      si-
dei sogni miei… 
  la                si-                  la                                   si-
La prima volta, trascinati dentro i sensi e poi..
                 sol                                re 	          
Dentro un bacio, dentro una carezza, 
                       la                                     si-
dentro un mondo che non torna più
	


                        sol                                 re
Dentro un  bimbo con la sua dolcezza    
            la                                 fa  mib
la sua vita consegnata a noi…

          do		 re		
§	Segui una volta la voce del cuore  
mi-
e scopri che è dentro di te
  do		   re		   sol		
ogni bisogno d’amore che muore, 

che può rinascere se…
do		     re		     sol        si-
Nella valigia dai mille ricordi si trovano
do				          re4     re
vecchi segreti passati a rimpianti rivivono…
 
  	    	         do		        sol		
Rit. Parleranno di te, della tua vita	…


            Mi  la  mi  la      mi  la  mi  la
	    re  mi  do#-  fa#-    re  mi  do#-  fa#-


      		   re	        	mi		
Parleranno di te, della tua vita	
               do#-                                     fa#-
quand’eri ancora insieme a me.
	              re		    mi		            
parleranno di te, del tuo passato,	
             do#-                          fa#-
gli errori diventati guai!
		          re	  		mi	
Si chiederanno di te, dell’altro amore
             do#-                      fa#-
che apparteneva a noi
                                    re                                mi4
si chiederanno di te, di te, di te, di te!

       fa  sol  fa  sol  fa  sol  fa  sol    la

             



