
CERCAVO AMORE 

MIm MIm LAm 

       Mostrami i segni delle tue ferite
SI SI MIm 

       che mi sembrano guarite già da un pò
       MIm   MIm                   LAm        SI   SI
guardati quest'attitudine ti rende meno fragile 

MIm 

       ma poco credibile
DO 

SI 

MIm LAm DO SI 

       Cercavo amore e alla fine mi ero illusa fossi te
MIm LAm DO SI 

       cercavo amore ma alla fine ho avuto tutto tranne
MIm LAm DO SI 

       cercavo amore e alla fine ho anche creduto fosse in te
     MIm        LAm          DO         SI          MIm
       cercavo amore ma alla fine ho sparato contro te
MIm MIm LAm 

Spingiti oltre quest'egemonico silenzio 

 

mi hai detto ti amo
non mi ricordo
SI SI MIm MIm 

    e spogliati di ogni tua banalità
DO 



SI 

MIm LAm DO SI 

    Cercavo amore e alla fine mi ero illusa fossi te
MIm LAm DO SI 

    cercavo amore ma alla fine ho avuto tutto tranne
MIm LAm DO SI 

    cercavo amore e alla fine ho anche creduto fosse in te
MIm LAm DO SI 

    cercavo amore ma alla fine ho sparato contro
  LAm         MIm               LAm                  MIm
L'amore che mi prometteva di baciarmi abbracciarmi idolatrarmi 

DO 

SI 

MIm LAm DO SI 

    Cercavo amore e alla fine mi ero illusa fossi te
MIm LAm DO SI 

    cercavo amore ma alla fine ho avuto tutto tranne
MIm LAm DO SI 

    cercavo amore e alla fine ho anche creduto fosse in te
MIm LAm DO SI 

    cercavo amore ma alla fine ho sparato contro
Strumentale:
             MIm   LAm   DO   SI
  MIm        LAm          DO            SI
mi hai detto ti amo
non mi ricordo
mi hai detto ti amo
non ti conosco
cercavo amore ma alla fine ho avuto tutto tranne
MIm LAm DO SI 

       cercavo amore e alla fine ho anche creduto fosse in te



     MIm        LAm          DO         SI         (MIm)
       cercavo amore ma alla fine ho sparato contro    te


