
QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO 

FA DO

Ci fanno compagnia certe lettere d'amore 

REm      LAm       SOL   SOL
parole che restano con noi
FA DO 

e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore 

     REm  LAm         SOL  SOL
che scivola, lo sentiremo poi 

REm   SOL          DO       FA        SIb
Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia
MI LAm LA REm 

e' una mancata verita' che prima o poi succedera' 

SOL DO FA SIb 

cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' 

MI LAm SOL FA 

e' per la voglia di piacere a chi c'e' gia' o potra' arrivare 

SOL 

a stare con noi
        DO SOL    LAm       DO           FA
Siamo cosi', e' difficile spiegare certe giornate amare, 

DO           REm       SOL         DO  SOL
LAm  FA SOL
LAm  FA SOL
DO 

lascia stare, tanto ci potrai trovare qui 

LAm DO FA 



con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche 

DO           REm        SOL          FA      DO
neanche quando ti diremo ancora un altro si
FA DO 

In fretta vanno via delle giornate senza fine
REm  LAm           SOL  SOL
silenzi, che familiarita'. 

FA DO 

E lasciano una scia le frasi da bambina
    REm  LAm              SOL  SOL
che tornano, ma chi le ascoltera? 

REmSOL DO FA SIb 

E dalle macchine per noi i complimenti dei play-boy 

MI LAm LA REm 

REm LAm 

ma non li cambia il 
e' per la ancora con noi 

DO SOL 

Siamo cosi', 

LAm DO 

sentiamo piu' se c'e' chi non ce li fa piu' 

SOL DO FA SIb 

vento ma noi no, e se ci 

confondiamo un po' 

SOL FA 

MI LAm 

voglia di capire chi non



riesce piu' a parlare 

FA 

SOL 

dolcemente complicate, sempre piu' emozionate 

DO        REm        SOL         DO  SOL
delicate, ma potrai trovarci ancora qui 

LAmDO FADO 

nelle sere tempestose, portaci delle rose, nuove cose 

REm         SOL     LAb   REb  LAb
e ti diremo ancora un altro si
SIbm REb SOLb 

... e' difficile spiegare certe giornate amare, 

REb            MIbm       LAb          REb   LAb
lascia stare, tanto ci potrai trovare qui 

SIbm REb SOLb 

con le nostre notti bianche, ma non saremo stanche 

REb 

   neanche quando
   MIbm        LAb           SOLb      REb
   ti diremo ancora un altro si


