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Mano Amante Mia
Ruggero De I Timidi

[Verse 1]
                  A
Stasera lei non c Ã¨
               F#m
Ci ritroviamo soli io e te
                D
Come tanti anni fa
              A
Due singolaritÃ 
                  E
Si fondono in un noi

                 A
Il tempo che Ã¨ passato
                     F#m
Nessuno ce lo puÃ² restituire piÃ¹
                    D
Ma la nostra gioventÃ¹
                    A
Stanotte insieme a te
                D           E
Ho voglia di riviverla perchÃ©

[Chorus]
             A
Mano amante mia
                   E
Tu mi conosci da sempre
                   F#m
Troppi silenzi tra noi
                   D
Ma le carezze che fai
                    A        E
Io non le posso dimenticare mai
             A
Mano amante mia
                    E
Stringimi forte stanotte
                    F#m
Tu che sei parte di me
                   D
Cogli la parte di me
                   A      E
PiÃ¹ preziosa che c Ã¨

[Verse 2]



                 A
Il mondo contro noi
                F#m
Cercava di dividerci lo sai
                   D
Il prete, il catechista
                A
La mamma, l oculistaÃ¹
             E
Il fisioterapista alla fine ci riuscÃ¬

                 A
Ma adesso siamo qui
                 F#m
Nessuno ci potrÃ  separare ormai
                     D
In questa notte in bianco
                  A
Io non sarÃ² mai stanco
             D             E
E ti dirÃ² ancora un altro sÃ¬

[Chorus]
             A
Mano amante mia
                  E
Non mi lasciare piÃ¹
                   F#m
Troppi silenzi tra noi
                   D
Ma le carezze che fai
                   A         E
Io non le posso dimenticare mai

             A
Mano amante mia
                     E
Io lÃ¬ ti lascio per sempre
                    F#m
Tocchi una parte di me
              D
La sento crescere
               A        E
Tra respiro e gemito oh oh

[Outro]
             A
Oh oh oh oh oooh
           E
Oh oh oh oooh
        F#m
Oh oh oh oh
         D



Oh oh oh oh
          A        E
Oh oh oh oooh oh oooh

             A
Oh oh oh oh oooh
           E
Oh oh oh oooh
        F#m
Oh oh oh oh
         D
Oh oh oh oh
          A        E
Oh oh oh oooh oh oooh
             A
Mano amante mia


