
LA NOTTE DEI PENSIERI 

Intro: 

RE LA SIm LA 

SIm 

    Se penso che adesso io non ti conosco... adesso
 SIm            LA                SOL       FA#m   FA#
SI 

un po' ti detesto un poco mi piaci, per questo
   SIm  LA        SOL                    FA#m  FA#
tu chi sei mi sorprende tutto quello che fai
SIm LA SOL 

e poi qui tu coi tuoi problemi già mi prendi di più... oh
       SOL#m   MI      FA#               SI
Come farò con te questa notte io penso che
SOL#m MI FA# 

come farò non so è per questo che dico.
SOL LA RE LA SOL LAFA# 

SIm LA 

LA               SOL       FA#m  FA#
RE LA 

    È la notte dei pensieri e degli amori
SOL LASOLLA 

    per aprire queste braccia verso mondi nuovi
RE LA 

    ho sbagliato troppe volte ed è per questo
SOL LA SOLLARE 

    per la vita e per amore io ti prendo adesso.
LA      SOL  LA FA#       SIm  LA     SIm  LA
  SIm           LA                SOL     FA#m  FA#
    La mia vera casa è stata la strada da sempre
  SIm               LA             SOL      FA#m  FA#
SI 

mischiando nel cuore amici ed amore da niente
    SIm  LA          SOL                    FA#m  FA#
con me sai stai rischiando tutto quello che hai
SIm LA SOL 

però sei qui mi fa paura ma va bene così... oh



      SOL#m   MI        FA#             SI
Come farò con te questa notte io penso che
SOL#m MI FA# 

come farò non so è per questo che dico
RE LA 

  È la notte dei pensieri e degli amori
SOL LASOLLA 

  per aprire queste braccia verso mondi nuovi
RE LA 

  ho sbagliato troppe volte ed è per questo
SOL LA 

    per la vita e per amore
MI SI LA 

io ti prendo adesso...     adesso
SI LA SI MI SI 

MI 

MI  SI      LA  SI  LA    SI
                 SI
LA SI LA SI 

LA MI LA 

È la notte dei pensieri e degli amori
SI LA SI 

questa notte io ti prendo come fossi un fiore
SI 

è la mano nella mano che conosco
                   SI                    MI   SI          LA      SI  LA
per la vita e per amore io ti prendo adesso... oh...


