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Letra y acordes de Stragna Gelozzia
 
(Letra y música de Luis Miguel?)
Transcripción x  para  
Intro 
LAm FA LAm FA 
 
LAm                                                 FA 
Che cosa c è che non va questa sera ti vedo un po  giù 
LAm 
in fondo tu con me sei sempre sincera 
FA 
dimmi di più, dai dimmi di più. 
 
               DO                                             SOL/SI 
Forse è troppo tempo che non parliamo più insieme 
             REm                     MI7 
forse è solo colpa tua di questa stragna gelosia 
                              LAm FA 
che non ti va più via. 
 
LAm                                                  FA 
Che cosa c è che non va questa sera ti vedo un po  giù 
LAm 
in fondo tu con me sei sempre sincera 
FA 
dimmi di più, dai dimmi di più. 
 
               DO                                              SOL/SI 
Forse è troppo tempo che non parliamo più insieme 
           REm                    MI7 
forse è solo colpa tua di questa stragna gelosia 
                             LAm  SOL 
che non ti va più via via. 
 
           FA                      MI 
E non stiamo insieme e ci vogliamo bene 
LAm  SOL             FA 
via via non far la faccia stragna 
            MI                           LAm  FA 
c è un uomo che ti ama veramente. 
 
LAm  FA 
 
LAm                                                FA 



Che cosa c è che non va questa sera ti vedo un po  giù 
LAm 
in fondo tu con me sei sempre sincera 
FA 
dimmi di più, dai dimmi di più. 
 
               DO                                              SOL/SI 
Forse è troppo tempo che non parliamo più insieme 
           REm                    MI7 
forse è solo colpa tua di questa stragna gelosia 
                             LAm  SOL 
che non ti va più via via. 
 
           FA                      MI 
E non stiamo insieme e ci vogliamo bene 
LAm  SOL             FA 
via via non far la faccia stragna 
            MI                              LAm SOL FA MI 
c è un uomo che ti ama veramente. 
 
LAm SOL FA MI 
LAm SOL FA MI LAm 
 
--------------------------------------- 
En español: Celos inexplicables 
--------------------------------------- 
 
Que te pasa esta noche te veo algo deprimida 
en fin, siempre has estado sincera conmigo 
dime algo mas, dime algo mas. 
 
Tal vez hace demasiado tiempo que no hablamos los dos 
tal vez solo es tu culpa de estos celos inexplicables 
que ya no te dejan. 
 
Que te pasa esta noche te veo algo deprimida 
en fin, siempre has estado sincera conmigo 
dime algo mas, dime algo mas. 
 
Tal vez hace demasiado tiempo que no hablamos los dos 
tal vez solo es tu culpa de estos celos inexplicables 
que ya no te dejan. 
 
Y no estamos juntos y nos queremos 
venga, no hagas esta cara incomprensible 
aquí hay un hombre que te quiere de verdad. 
 
Que te pasa esta noche te veo algo deprimida 
en fin, siempre has estado sincera conmigo 
dime algo mas, dime algo mas. 
 
Tal vez hace demasiado tiempo que no hablamos los dos 
tal vez solo es tu culpa de estos celos inexplicables 



que ya no te dejan. 
 
Y no estamos juntos y nos queremos 
venga, no hagas esta cara incomprensible 
aquí hay un hombre que te quiere de verdad. 
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