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1. SE TI CERCO first chord Bb  

2. MORDAMOR Dm 

3. LA LUNA Em 

4. MOANING AND GROANING A 

5. 2AM Am 

6. SHONA C 

7. L’AMORE TRA DUE DIAVOLI Dmsolo  

8. LEVER STREET Cm 

9. DON’T YOU KNOW ME G 
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SE TI CERCO 
  
Se ti cerco ci sarà un perché 
Dopo tutto questo tempo lontani 
Dopo tutto il silenzio rimani 
E rimarrai dentro di me 
  
Se ti penso ci sarà un perché 
Se non riesco a smettere 
Di chiedermi dove sei, come 
stai 
Cosa fai e se anche tu mi pensi 
mai 
  
Ho mille cose da dirti 
Duecentomila baci da darti 
L’abbraccio grande come il 
mare 
Non voglio darlo ad altri 
Se non a te 
  
Se cammino giù in città 
Spero di incontrarti 
Spero di parlarti ancora 
Tra i muri di mattoni rossi 
Il cielo grigio conto i passi 
Per arrivare da te 
   
Ho mille cose da dirti 
Duecentomila baci da darti 
L’abbraccio grande come il 
mare 
Non voglio darlo ad altri 
Se non a te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SE TI CERCO  
  
There must be a reason why I'm 
still looking for you 
After all this time apart 
After all this time, stay 
You’ve always stayed inside me 
  
There must be a reason why I'm 
still thinking about you 
I just can’t stop wondering: 
How are you? 
Where are you? 
What are you doing? 
Have you ever thought of me? 
  
I have a thousand things to say 
to you 
Two hundred thousand kisses to 
give you 
A hug as big as the sea that I do 
not want to give to anyone but 
you 
  
But you 
  
If I walk through the city 
I hope to meet you again 
I hope to talk to you again 
Between red brick walls 
And the grey sky 
I count the steps to get to you 
  
I have a thousand things to say 
to you 
Two hundred thousand kisses to 
give you 
A hug as big as the sea that I do 
not want to give to anyone but 
you 
  
But you 
But you 
But you 
 



MOR’D’AMOR 
 
Se ti va di restare 
A parlare qui con me 
Resta pure, mio Amore 
Che il domani non esiste senza 
te 
 
E se decidi che va bene 
Io mi prenderò cura di te 
Impareremo a volerci bene 
Senza muri di paura tra me e te 
 
Non c’è niente da fare 
Non riesco a perderti  
Non riesco a lasciarti andare  
Via da me, via da qui 
 
Non c’è niente da fare 
Non riesco a perderti  
Non riesco a lasciarti andare  
Via da me, via da qui 
 
 

MOR’D’AMOR 
 
If you wish to stay here 
And speak with me 
Stay, my Love 
Because there’s no tomorrow 
without you 
 
And if you stay 
I will take care of you 
We will learn to take care of 
each other 
With no walls, no fear between 
you and me 
 
There’s nothing I can do 
I cannot loose you 
I cannot let you go 
Away from me, away from here 
 
There’s nothing I can do 
I cannot loose you 
I cannot let you go 
Away from me, away from here 

 
 



LA LUNA 
 
Quando il cielo si fa buio 
E le stelle guardano 
Io rimango ad aspettare  
Un salute e poi morire 
 
Al pensiero 
Al desiderio di te 
 
Quando guardo su e la luna 
Sorridente guarda me 
No so proprio cosa fare 
Un sorriso per ricambiare 
 
Costa troppo 
Al pensiero di te 
 
Tu sorridi e non dici una parola 
Mentre io sono qui 
Appeso alle tue labbra rosa 
Perdo l’equilibrio e cado giù 
 
 
Al pensiero 
Al desiderio di te 
 
Aspetterò fino all’alba 
Per vedere se ci sei 
Ma io già so che non verrai  
Ma va ben lo stesso per me 
 
 

LA LUNA 
 
When the sky gets dark 
And the stars look at me 
I stay and wait for a sign then I 
will die 
 
Thinking of you 
Desiring you 
 
When I look above the Moon 
smiles and looks at me 
I do not really know what to do 
Smiling back  
 
Costs too much  
When I still think about you 
 
You smile without saying one 
word 
While I am here 
Hanging on your pink lips 
I lose balance and I fall down 
 
Cause I still think about you 
Cause I still desire you 
 
I am going to wait until dawn 
To see if you will be here 
Although I already know you will 
not come 
But that is fine with me  

 
 
 
 



L’AMORE TRA DUE DIAVOLI 
 
L’Amore tra due diavoli è ignorante 
Nel senso che non c’è una ragione  
Ne’ strategia importante  
 
L’Amore che ho per te è devastante 
Che non ci sia spiegazione 
Ne’ è la prova schiacciante 
 
Non mi guardar così 
Che pretendevi 
Che ti lasciassi andar così 
Senza rumore 
Senza parole 
 
Se ne facessero pure una ragione 
Gli scettici e i perplessi 
I giudici e le guardie di prigione 
Gli angeli e i colossi 
 
Che l’Amore tra due diavoli  
E’ un fuoco che fa bruciare 
I cuori ed i cervelli dei due demoni in 
questione 
Come lava incandescente in fondo al 
mare 
 
E la lava brucia e scioglie le parole 
La rabbia, il veleno e la paura 
Dei due diavoli e degli altri nel girone 
Di un peccato senza colpa ne’ una 
cura 
 
Non mi guardar così 
Che pretendevi 
Che ti lasciassi andar così 
Senza rumore 
Senza parole 
 
Non mi abbracciar così 
All’improvviso 
Che mi buchi il cuore 
Con le tue lacrime 
Col tuo sorriso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’AMORE TRA DUE DIAVOLI 
 
Love between two devils is ignorant 
In the sense that there is no reason 
No important strategy 
 
The love I have for you is devastating 
No explanation is the overwhelming 
evidence 
 
Don't look at me like that 
What did you expect? 
Letting you go like this? 
Without noise 
Without words 
 
Everybody must accept it 
The sceptics and the perplexed 
The judges and prison guards 
The angels and the titans 
 
Love between two devils 
Is like a fire that burns 
The hearts of the two demons  
Like incandescent lava at the bottom 
of the sea 
 
 
And the lava burns and melts the 
words 
Anger, poison and fear 
Of the two devils and the others in the 
circle 
Of a sin without guilt nor cure 
 
Don't look at me like that 
What did you expect? 
Let me go like this 
Without noise 
Without words 
 
Don't hug me like that 
Suddenly 
That you pierce my heart 
With your tears 
With your smile 


