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Fa                                     Do 
Quelli come me, si svegliano alle tre, 
Sol                                                   Lam 
e dicono che i giorni sono corti. 
             Fa                                    Do 
E poi quelli come me, si svegliano a metà, 
   Sol                                                      Lam 
rimangono con i sogni mezzi aperti. 
   Fa                                 Do 
Avrai ragione te, a fare come fai, 
    Sol                                     Lam            Lam7 
a stare con vince, cambiarti le camicie. 
Fa                                       Do 
Sta a vedere che, sappiamo gia com'è, 
     Sol                                       Lam 
ci riposiamo solo dopo morti… 
 
Fa                                      Do 
Tutti vogliono viaggiare in prima, 
Sol                                               Lam 
l'hostess che c'ha tutto quel che vuoi. 
Fa                                      Do 
Tutti quanti con il drink in mano, 
    Sol                             Lam 
e sotto come va? Fuori come va? 
Fa                                    Do                     Sol                  Lam 
Fuori come va...? Ah ah ah…ah ah ah… 
 
Fa                                     Do 
Quelli come me, si va finché ce n’è, 
            Sol                                               Lam 
ma è come non venisse mai il momento. 
          Fa                                  Do 
Con quei progetti li, e quei difetti li, 
Sol                                         Lam 
che ci fanno stare più contenti. 
   Fa                                  Do 
Avrai ragione te, a fare come fai, 
    Sol                                        Lam 
a startene da furbo, nel mondo dei più furbi. 
Fa                                         Do 
Stai a vedere che, sappiamo già com'è, 
         Sol                                                  Lam 
non ci teniamo a togliere il disturbo… 
 
Fa                                      Do 
Tutti vogliono viaggiare in prima, 
Sol                                               Lam 
l'hostess che c'ha tutto quel che vuoi. 
Fa                                      Do 
Tutti quanti con il drink in mano, 

    Sol                             Lam 
e sotto come va? Fuori come va? 
Fa                                      Do 
Tutti vogliono viaggiare in prima, 
Sol                                          Lam 
e che il viaggio non finisca mai. 
Fa                                    Do 
Tutti con il posto finestrino, 
    Sol                             Lam 
e sotto come va? Fuori come va? 
Fa                                    Do                     Sol                  Lam 
Fuori come va...? Ah ah ah…ah ah ah… 
Fa                                    Do                     Sol                  Lam 
Fuori come va...? Ah ah ah…ah ah ah… 
 
Fa                                         Do 
Siamo quelli che, da quelli come te, 
Sol                                            Lam 
non si fanno mai pagar da bere. 
                Fa                                    Do 
Perché siamo quelli che, è meglio se lo sai, 
         Sol                                                   Lam 
con quelli come te son sempre pari… 
 
Fa                                      Do                           Sol   Lam 
Tutti vogliono viaggiare in prima… 
Fa                                      Do 
Tutti quanti con il drink in mano, 
    Sol                             Lam 
e sotto come va? Fuori come va? 
Fa                                      Do                          Sol   Lam 
Tutti vogliono viaggiare in prima… 
Fa                                    Do 
Tutti con il posto finestrino, 
    Sol                             Lam 
e sotto come va? Fuori come va? 


