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Em7 A7 Em7 A7

Em7 A7 		 Em7 	 A7 
Resto, 	resto a letto 
Am7 			  Bm7  E 	 A7+	(7)
mentre sento giÃ  l odore del caffÃ© 
          D7+ 		 Bm7
ho tante cose da fare ma non mi importa niente 

Em7 A7 Em7 A7 (strum.)

Em7 A7 		 Em7 		 A7 
Pigro, 	come un gatto e di piÃ¹ 
Am7 	    Bm7 E A7+	(7)
cerco un idea per dipingere 
          D7+ 			 Bm7
la mia coscienza sociale o il buco dell ozono 

Em7 A7 Em7 A7 (strum.)

        Em7 	  A7 	 Em7 		 A7
Quello che la gente dice adesso non mi piace 
        Em7 	  A7 	 Em7 		 A7
quello che il mondo produce, no... non e  mai pace 

    Dm 		 Gm7 		 Am7
Ho bisogno di te ho un maledetto bisogno di te 
                     Bb7+ 		 G7	   E 	 A7+
per riempire il mio cuore... per mettermi in discussione si , 
A7 		 Dm 		 Gm7 Am7
Ogni volta che ho bisogno di te ho un maledetto bisogno di te 
              Bb7+ 	 G7		 E 	  A7+
per sentirmi sveglio per dire che forse e  meglio 
A7 		 D7+ 		  Bm7
Avere tante abitudini che diventare pigro, 

Em7 A7 Em7 A7 (strum.)

Em7 A7 		 Em7 		 A7 
Presto, 	e  gia  tardi 
Am7 	   	 Bm7 	  E 	 A7+	(7)
e ti guardo mentre bevi il mio caffe  
          D7+ 		 Bm7



il tempo non ti perdona non ti perdona niente 

Em7 A7 Em7 A7 (strum.)

    	 Dm 		 Gm7 		 Am7
Ma ho bisogno di te ho un maledetto bisogno di te 
                     Bb7+ 		 G7	   E 	 A7+
per riempire il mio cuore... per mettermi in discussione si , 
A7 		 Dm 		 Gm7 Am7
Ogni volta che ho bisogno di te ho un maledetto bisogno di te 
              Bb7+ 	 G7		 E 	  A7+
per sentirmi sveglio per dire che forse e  meglio 
A7 		 D7+ 		  Bm7
Avere tante abitudini che diventare pigro

Em7 A7 (ad lib.) (strum.)


