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INTRO: G

G                             Em
Guardo cosa câ€™Ã¨ in tv tanto ormai non mâ€™addormento piÃ¹
 C                        D                 G
Sono quasi le sei ecco lâ€™ora che non passa mai
G                              Em
Una riga sul moleskine senza macchine cosâ€™Ã¨ un drive-in?
 C                                 D                     Am
Vendo il vuoto su eBay non câ€™Ã¨ un clacson che strilli Che fai
       D         C G F
Sono ancora le sei
                   C     Em    Am              Dm
Sabbia dentro di me non scende giÃ¹ non graffia piÃ¹
     Bb         G              C
Non câ€™Ã¨ un perchÃ© Il tempo non câ€™Ã¨
    Em      Am                    Dm
Mi sento un re preso in scacco da sÃ©
         G                   C
Se muovi tu la clessidra va giÃ¹
G                               Em
Fumo dai tombini alle sei fari luci buio, nebbia e guardrail
 C                           D                 G
Sono ostaggio di lei questa strada non finirÃ  mai
G                                Em
Io cammino in mezzo a voi che marciate sopra ai fatti miei
C                         D
Un olimpo di dei che non han creato mai
        Am         D        C G F
Niente che fosse fatto per me
                  C       Em    Am             Dm
Sabbia dentro di me non scende giÃ¹ non graffia piÃ¹
    Bb         G               C
Non câ€™Ã¨ un perchÃ© Il tempo non câ€™Ã¨
     Em     Am                    Dm          G
Mi sento un re preso in scacco da sÃ© se muovi tu
                 Am
La clessidra va giÃ¹
Am                F



Dorme la cittÃ  forse domani si risveglierÃ 
          C              G
Lei come me senza un perchÃ©
Am               F
Non câ€™Ã¨ veritÃ  non câ€™Ã¨ una sola possibilitÃ 
            C
Che tu sia qui o io lÃ¬
F
Quello che mi piace Ã¨ spegnere la luce sentire la tua voce anche se Ã¨ silenzio
C    Em    Am              Dm
Non scende giÃ¹ non graffia piÃ¹
     Bb        G                C
Non câ€™Ã¨ un perchÃ© Il tempo non câ€™Ã¨
    Em      Am                    Dm
Mi sento un re preso in scacco da sÃ©
          G                C
Se muovi tu la clessidra va giÃ¹
F           C          G    C
Se muovi tu la clessidra va giÃ¹


