
Intro:  MI  SOL#-  LA   FA#-  SI  MI

MI                          SOL#-                         
Ed ora pensi alla tua vita 
          LA            FA#-       SI      MI
ai  tuoi sogni e a quello che c’è tra noi 
                            SOL#- 
ti trovi sola a scegliere
              LA    FA#-
se continuare a godere 
 SI             SOL#-
per nasconderti dietro 
       FA#-    SOL#-            FA#-
a un’ amore che non sazia mai, mai 
  

    MI                      SI              DO#-  FA#
se fosse follia pensare che non sei realtà 
  FA#-                      SI
e chiedi a chi lo ha fatto 
MI
se potesse tornare indietro
  FA#-                     SI
e chiediti come ha fatto 
  DO#-    LA 
senza capire
  SI                  
le notti in cui senti gridare 
                    LA 
una vita mai nata
DO#-                    FA#
un dolore che non dorme

MI                          SOL#-                         
ti trovo dentro me
         LA       
senza volerlo 
FA#-           SI        MI 
c’è chi dice che non sei
                      SOL#-        LA                         
e posso scegliere se continuare
FA#-       SI     SOL#-
che ne sarà di noi  

             FA#- 
se poi ci amiamo 
SOL#-                  FA#-
con le nostre sole forze

   MI                      SI              DO#-  FA#
se fosse follia pensare che non sei realtà 
  FA#-                      SI
e chiedi a chi lo ha fatto 
MI
se potesse tornare indietro
  FA#-                     SI
e chiediti come ha fatto 
  DO#-    LA 
senza capire
  SI                  
le notti in cui senti gridare 
                    LA 
una vita mai nata
DO#-       LA                  FA#
un dolore che non dorme mai

stacchetto: MI SOL#- LA  FA#- SI  MI (x2)

MI                       SI
se fosse realtà averti già qua
DO#-                 LA 
forse è follia pensare che 
  FA#-                     SI
e chiedi a chi lo ha fatto 
MI 
se potesse tornare indietro
  FA#-                     SI     DO#-    LA 
e chiediti come ha fatto senza pensare 
 SI                                                       LA 
le notti in cui senti gridare una vita mai nata
 SI                                                       LA 
le notti in cui piangi una vita mai nata
DO#-             LA                  FA#
un dolore che sveglia i giorni miei

finale:  MI  SI  DO#-  LA  MI 
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