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Rem                         Sib 
Ho perso le parole, 

Do                           Fa                        Do         Rem 
eppure ce le avevo qua un attimo fa, 
                           Sib                         Do 
dovevo dire cose, cose che sai, 
                            Fa         Do 
che ti dovevo,  che ti dovrei... 

Rem                          Sib 
Ho perso le parole, 

Do                                        Fa                   Do               Rem 
può darsi che abbia perso solo le mie bugie, 
                                Sib                         Do 
si son nascoste bene, forse però, 
                               Fa          Do 
semplicemente,  non eran mie… 
 
Sib          Do 
Credi, credici un po', 
                  Rem 
metti insieme il cuore, 
Do                     Lam 
prova a sentire, e dopo, 
Sib        Do                                  Rem 
credi, credici un po' di più, 
      Do                     Lam  Sib 
di più davvero... 
 

Rem                          Sib 
Ho perso le parole, 

Do                                Fa                  Do                  Rem 
vorrei che ti bastasse solo quello che ho, 
                            Sib                         Do 
io mi faro' capire, anche da te, 
                               Fa          Do 
se ascolti bene,  se ascolti un po'. 

Rem                               Sib 
Sei bella che fai male, 

Do                              Fa                  Do                   Rem 
sei bella che si balla solo come vuoi tu; 
                                Sib                          Do 
non servono parole, so che lo sai, 
                           Fa          Do 
le mie parole,  non servon più. 
 
Sib          Do 
Credi, credici un po', 
              Rem 
sei su Radio Freccia,  
Do                     Lam 
guardati in faccia, e dopo, 
Sib        Do                                  Rem 
credi, credici un po' di più, 
      Do                     Lam  Sib 
di più davvero... 

Rem                         Sib 
Ho perso le parole, 

Do                          Fa              Do             Rem 
oppure sono loro che perdono me, 
                                   Sib                         Do 
lo so che dovrei dire, cose che sai, 
                            Fa         Do 
che ti dovevo,  che ti dovrei. 

Rem                          Sib 
Ho perso le parole, 

Do                                   Fa                 Do                  Rem 
vorrei che mi bastasse solo quello che ho, 
                                Sib                         Do 
mi posso far capire, anche da te, 
                              Fa                            Do 
se ascolti bene,  se ascolti un po'. 
 
Sib          Do 
Credi, credici un po', 
                  Rem 
metti insieme il cuore, 
Do                     Lam 
prova a sentire, e dopo, 
Sib        Do                                  Rem 
credi, credici un po' di più, 
      Do             Lam       
di più davvero, 
Sib         Do 
credi, credici un po',  
              Rem 
sei su Radio Freccia,  
Do                     Lam 
guardati in faccia, e dopo, 
Sib        Do                                  Rem 
credi, credici un po' di più, 
      Do                     Lam  Sib  Rem 
di più davvero... 
 


