
INTANTO VAI

SOL                         MI-               SI-                 RE 
potremmo farci fare l’amore dal buio, per coprire i difetti
SOL                         MI-               SI-                 RE 
potrei riaddormentarmi di nuovo, Angelica sui tetti 
SOL                                 MI-
tu intanto vai che io ti aspetto qui   
SI-                                                    RE
con un mazzo di fiori di rose rosse solo per te
SOL                     MI-                            SI-                       RE
io ti aspetto qui, con un mazzo di fiori, di rose rosse solo per te

SOL      MI-         SI-       RE

SOL                                         MI-
non m’importa di niente tranne che di te
SI-                             RE 
del tuo sorriso impareggiabile
SOL                                     MI-
che mi distrae nelle cose che faccio 
DO                        RE    
anche se non ci sei anche
SOL                                 LA-    
se tra un po nemmeno sai che esisto, è vero
SI-                                      DO
magari boh, che so, mi hai visto in giro?
SOL                              LA-       DO
e scusa se mi perdo nei miei guai
                                            RE
con uno sguardo che non trovi mai
ma intanto

intanto vai che io ti aspetto qui
con un mazzo di fiori di rose rosse solo per te
io ti aspetto qui, con un mazzo di fiori, di rose rosse solo per te

(uh-uh-uh)

ma poi che vuoi non sono pratico
mi basta poco e arriva il panico

che mi distrae nelle cose che faccio 
anche se non ci sei anche, se tu

sei come il gerundio



che non arriva mai, che non arriva mai
SOL                  MI-
io sono solo un intruglio
DO                  RE          MI-
in questo stupido subbuglio 
RE            DO               RE
che non finisce mai
ma intanto

intanto vai che io ti aspetto qui
con un mazzo di fiori di rose rosse solo per te
io ti aspetto qui, con un mazzo di fiori, di rose rosse solo per

SI-             MI-
cantarlo in coro
DO                      RE        SOL    DO    MI-        
o urlarlo anche da solo
       RE
in coro o da solo

SOL  MI-  SI-  RE

(uh-uh-uh)


