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C               Em7               F+7

Facile se ciamo soli, dire che ti amo.

A7+5 Dm7                                G

Che coraggio susurrarlo quando c´é qualcuno.

Gm7        F+7              Em7

Ma se mi guardi, se tu mi guardi

A7+5     Dm7                G7sus4          C

T´insegnero con gli occhi a dire ´ti amo anchi´o´

A7+5             Dm7      G7sus4      C Em7 Dm7

Adesso che il segreto non é solo mio...

C             Em7                   F+7

Insieme per amore, siamo come due fuggiaschi

A7+5   Dm7                         G

Dolci come lepri, lupi teneri e nascosti

Gm7        F+7             Em7

Ma se mi guardi, come mi guardi

A7+5     Dm7               G7sus4     C

Avró la forza di pensarti insieme a lui

A7+5       Dm7              G7sus4        C

Odiando il cielo e questo inferno dentro noi...
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E7sus4         E7       Am           C7           F+7

Parole chiuse dentro il cuore urlano anche nel silenzio

  A7+5                  Dm7          G                 C 

Parole vecchie e sempre nuove questa sera le sai solo tu

  E7               Am             C7            F+7

Parole che vorrei gridare per liberare il sentimento

        Gdim        Dm7                G7sus4      C   Gdim

Imprigionato dentro gli occhi ma se mi guardi come sai

Dm7      Fm6            C

Diría l´amore che mi vuoi...

C               Em7                   F+7   A7+5

Io continuero a negare costi quel che costi

Dm7                                           G

Tu farai con lui l´amore meghio che non ci pensi.

G7sus4    F+7            Em7     A7+5

Ma se mi guardi, come mi guardi

 Dm7           G7sus4            C

Scordo tutto e questa notte bastera

A7+5  Dm7         G7sus4      C  E7sus4

Per rubarti tutta la felicita...

       E7               Am             C7            F+7

Parole chiuse dentro il cuore urlano anche nel silenzio

          A7+5           C        G               C

Per ogni amante in ogni tempo stasera le sai solo tu

       E7             Am          C7           F+7

Parole che vorrei gridare per liberare il sentimento

         Gdim            Dm7            G7sus4      C   Gdim

Imprignionato dentro gli occhi Ma se mi guardi come sai

Dm7      Fm6           C    Gdim

Sapro l´amore che mi vuoi...
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Dm7        Fm6     CSe tu mi guardi...
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