
VERANO: NEVADA

RE                              REbm           SIm            LA                    RE
Come quando punti gli ultimi 50 cents sopra di noi

                     REbm                                  SIm                         LA 
giocare a una roulette che  non vinciamo mai ma proprio mai 

SIm                           LA                                     SOL       FA#m            
SIm
giocavo a pari e dispari contando a mente le  perdite tentavo la mia 
fortuna un 

                                LA                                     FA#m        SOL
taglio in centro all'America un buco alla mia  identità

                           SIm                                     RE                          FA#m    
riaccorciamo la distanza con le dita della mano rimanere nella luce, 
fermi
 
        
                    SOL                         SIm                                   MIm              
sullo stesso piano riducevo la speranza ad arrivare fino a zero ma 
l'assenza non 

     FA#m
guarisce mai davvero.

RE                           REbm                SIm                     LA                        
E non dire più che è tutto ok che tra di noi non c'eri mai 

              RE               REbm         SIm                 LA     
vivere l'idea su come sia andare via scappare via

SIm                                LA                             SOL        FA#m              



SIm
giocavo a pari e dispari contando a mente le  perdite tentavo la mia 
fortuna un 

                                LA                                    FA#m        SOL
taglio in centro all'america un buco alla mia  identità

                           SIm                                     RE                          FA#m     
Riaccorciamo la distanza con le dita della mano rimanere nella luce, 
fermi 

        
                    SOL                         SIm                                   MIm              
sullo stesso piano riducevo la speranza ad arrivare fino a zero ma 
l'assenza non 

     FA#m
guarisce mai davvero.

(strumentale)
SIm / REbm / RE / MIm / SOL x 2
RE / MIm / FA#m / SOL

                                SIm                                     RE                          
FA#m                
Rinneghiamo l'evidenza di dormire  sempre sola accettare di non essere
più nei

                             SOL
tuoi piani 

                                 SIm                                       Mim                         
FA#m
riavvolgevo via nel tempo  per tornare al punto zero ma l'assenza non 
guarisce 



                         SOL
mai davvero 

                              SIm                                RE                            FA#m 
riaccorciamo la distanza con le dita della mano rimanere nella luce, 
fermi sullo 

                            SOL
stesso piano  

                             SIm                                 RE                               FA#m 
misuravo la tua assenza arrivando fino a zero ma l'assenza non 
guarisce mai 

                                  
                              SIm
davvero.

RE (2-2-2-0) / REbm (1-1-0-4) / Sim (4-2-2-2) / LA (2-1-0-0) / SOL (0-2-
3-2) / FA#m (2-1-2-4) / MIm (0-4-3-2)


