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F                          G
Tu da unâ€™ora stai con me
              C                    Am
e giÃ  mi dici che mi porterai da te 
F                       G
lei lâ€™amica che non hai 
                          C
che si fa i fatti miei 
                          Am
che si facesse i suoi 

Dm                          G
Lui che non ce la fa piÃ¹ 
                                C
che chiama e mette giÃ¹ 
                    Am
e poi ci beve su 
F                         G
io ti chiedo dove sei 
                        G
vediamoci se vuoi 

F                                   G
Passa da me che son da sola questa sera 
                C                            Am
non pensare di non combinare niente 
F                                   G
passa da me che son da sola questa sera 
         C                                      Am
non ci sono scuse ne hai giÃ  dette tante 

Dm                                         G
io pensavo a una storia fantastica 
C                         Am
io non voglio una notte di plastica 
Dm                         G
che sicuramente finirÃ  

C                                        G
Io non posso piÃ¹ cambiare idea, 
                                      F



non voglio piÃ¹ scappare via 
                      G                                     C
svegliarmi nella notte per tornare a casa mia 
                         G                                       F
guardare su nel cielo se câ€™Ã¨ ancora un poâ€™ di blu 
                      G                                   C
e continuare a dire: â€œgiuro non lo faccio piÃ¹!â€• 

Tu da unâ€™ora stai con me 
e giÃ  mi dici che mi porterai da te 
dai avrai bevuto un poâ€™ 
so che non potrei rispondere di no 

ma sai stasera non lo so 
stasera non si puÃ² 
ci penso ancora un poâ€™ 
e poi Ã¨ chiaro che lo vuoi 
che ci riproverai 

Passa da me che son da sola questa sera 
non pensare di non combinare niente 
passa da me che son da sola questa sera 
non ci sono scuse ne hai giÃ  dette tante 

io pensavo a una storia fantastica 
io non voglio una notte di plastica 
che sicuramente finirÃ  

Io non posso piÃ¹ cambiare idea, non voglio piÃ¹ scappare via 
svegliarmi nella notte per tornare a casa mia 
guardare su nel cielo se câ€™Ã¨ ancora un poâ€™ di blu 
e continuare a dire giuro non lo faccio piÃ¹.
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