
GRANDE GRANDE GRANDE  

DO    REm     DO    FA

      DO          DO           DO         DO          REm  SOL
Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei 

REm SOL DO DO 

   i tuoi difetti son talmente tanti che nemmeno tu li sai
       DO              DO          DO           DO           REm SOL
Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu 

REm SOL DO DO 

sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai 

      SOLm        DO              SOLm        DO           FA    FAm
ma c'è di buono che al momento giusto tu sai diventare un altro 

DO DO 

in un attimo tu........ 

SOL 

   Sei grande grande grande
SOL DO LAb 

   e le mie pene non me le ricordo più
   REb           REb            REb          REb           MIbm LAb
   Io vedo tutte quante le mie amiche son tranquille più di me
MIbm LAb REb 

   non devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me
       LAbm  REb         LAbm        REb        SOLb SOLbm
   ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno

REb REb LAb 

dicon sempre di sì, non hanno mai problemi 

LAb REb LA 

e son convinte che la vita è tutta lì



  RE          RE         SIm                  RE     MIm LA
Invece no , invece no la vita è quella che tu dai a me 

MIm LA RE 

in guerra tutti i giorni sono viva, sono come piace a te 

    LAm         RE           LAm         RE        SOL     SOLm
ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo
RE RE 

non lasciarmi mai più
LA 

Sei grande grande grande
LA RE 

come te sei grande solamente tu
    LAm         RE           LAm         RE        SOL     SOLm
ti odio e poi ti amo e poi ti amo e poi ti odio e poi ti amo
RE RE 

non lasciarmi mai più
LA 

Sei grande grande grande
LA RE 

come te sei grande solamente tu
LAm   RE   LAm   RE    SOL    SOLm
        RE          RE
non lasciarmi mai più
LA 

Sei grande grande grande
LA RE 

come te sei grande solamente tu


