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D                     Bm               G                  A

 L´ amore bruciato tanto in frentta ma il ricordo é qui anche adesso

        D               Bm   G             A

troppo brevi i tuoi sorrisi ma li sento ancora addosso

D               Bm            G              A

nella mente non ti ho persa  il mio mondo é fermo da quel giorno

D                 Bm          G

certo che hai giocato forte.

C            Am           Dm7             G

Ora che sei qui di nuovo con quell´ aria quasi disperata

C             Am          Dm7                G

mi saluti perché é tardi Hey!... ti sei sprecata

        C              Am         Dm7              G

ti sei nei miei pensieri! provaci, dimmi que riman e...

   C    Am        Dm7            G

dimentico... che avevo detto ti odiero per sempre

   C    Am          Dm7             G        Dm7 G

dimentico... le tue bugie e le mie promesse

     C             Am        Em

Non mi ricordavo piu... che bella sei
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         F                  C

col tuo cuore puro, grande, unico

G        C                 Am        Em

c´é qualcosa cosi forte e pazzo tra noi due

        F          

se ora che mi sei di fronte...

    G            A7

ti odio poco o niente!

D               Bm          G              A

sono gia felice di parlarti e di tocarti appena

   D         Bm             G               A

a che serve tanto orgoglio, star lontani é stata dura?

    D          Bm            G             A

se ti perdo in un secondo, muore il sogno di una vita intera

   C    Am         Dm7          G

dimentico... che avevo detto ti odiero per sempre

   C    Am          Dm7             G        Dm7 G

dimentico... le tue bugie e le due promesse

    C              Am        Em

Non mi ricordavo piu... che bella sei

         F                  C

col tuo cuore puro, grande, unico

G        C              Am        Em

c´é qualcosa cosi forte pazzo tra noi due

        F                          G         A7

se ora che mi sei di fronte... ti amo odiosamente...

   C    Am         Dm7           G

dimentico... che avevo detto ti odiero per sempre

   C    Am          Dm7            G

dimentico... stare da solo non mi serve a niente!
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   C    Amdimentico...
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