
- Le luci di Natale - 
(883) 

 
 
Re                        La                             Sol                                                        La 
Ci son giorni qua da noi, che piove tanto che sembra non smettere mai, 
    Re                       La                                      Sol                                    La 
e ci son giorni qua da noi, che ti immagini i colori che non vedrai, 
    Re                       La                    Sol                                                La 
e ci son giorni qua da noi, che la nebbia non ti fa capire chi sei, 
    Re                 La                           Sol                                               La 
e dove sei e dove vai, e perché ci sei nato e quando mai ne uscirai… 
       Mi -                                La  Fa# -          La             Sol            Mi -                        La 
ma se tu mi guardi così, quasi sussurrandomi, che è tutto parte di noi… 
 
                  Re                            Sol              Re                   Sol 
Sembra tutto accendersi come con le luci di Natale 
Mi -                 La                  Mi -                         La 
che, colorano quello che, accarezzano… 
 
Strum.: Re  La  Sol  La   Re  La  Sol  La 
 
Re                     La                  Sol                                                     La 
Ci son sere qua da noi, che vuoi farti un giro però poi non ci vai, 
       Re                     La                                 Sol                                                    La 
perché il finale qua da noi, di un film che hai già visto mille volte lo sai, 
    Re                   La                   Sol                                                     La 
e ci son sere qua da noi, che te ne vai a letto ma dormire non puoi, 
       Re                          La                   Sol                                                      La 
perché il silenzio qua da noi, fa delle domande a cui non risponderai… 
       Mi -                                La  Fa# -          La              Sol           Mi -                         La 
ma se tu mi guardi così, quasi sussurrandomi, che è tutto parte di noi… 
 
                  Re                            Sol              Re                   Sol 
Sembra tutto accendersi come con le luci di Natale 
Mi -                 La                  Mi -                         La 
che, colorano quello che, accarezzano… 
                  Re                            Sol              Re                   Sol 
Sembra tutto accendersi come con le luci di Natale 
Mi -                     La                 Mi -                           La 
che, riscaldano quello che, attraversano… 
 
Strum.: Re  La  Sol  La   Re  La  Sol  La 
 
                  Re                            Sol              Re                   Sol 
Sembra tutto accendersi come con le luci di Natale 
Mi -                     La                 Mi -                           La 
che, riscaldano quello che, attraversano… 


