
DIAVOLO IN  ME  -- ZUCCHERO

I've got the Devil in me!
||:  Mi7       La7       :||

||:  Mi7       La7       :||
Gloria nell'alto dei cieli
ma non c'è pace quaggiù
non ho bisogno di veli
sei già un angelo tu

||:  LA7       MI7       :||
che accendi un Diavolo in me
accendi un Diavolo in me
perchè c’è un Diavolo in me, baby
forse c'è un Diavolo in me!
                              [pausa]

||:  Mi7       La7       :||
Le strade delle signore
sono infinite lo sai
anch'io ti sono nel cuore
e allora cosa mi fai

||:  LA7       MI7       :||
accendi un Diavolo in me
accendi un Diavolo in me
Perché c'è un Diavolo in me, baby
forse c'è un Diavolo in me!
                                 [pausa]
 Coro solista
||:  Mi7       La7       :||
TR  saluta i tuoi   OU  e bacia i miei
BL che sensazione  B
TR spengo ciccheOU  tu accendi me
BL che confusioneI've got the Devil in me!

    

||:  Mi7       La7       :||
Dai che non siamo dei santi
le tentazioni del suolo
sono cose piccanti
belle da prendere al volo

||:  LA7       MI7       :||
che accendi un Diavolo in me
accendi un Diavolo in me
perchè c’è un Diavolo in me, baby
forse c'è un Diavolo in me!
          (Strumentale o pausa)

 ||:  Mi7       La7       :||
TR      (ass.Chit.)      OU    (ass.Chit.)      
BL      (ass.Chit.)       B     (ass.Chit.)      
TR      (ass.Chit.)      OU    (ass.Chit.)      
BL (ass.Chit. più lungo) I've got the Devil in me! 

||:  Mi7       La7       :||
Gloria nell'alto dei cieli
ma non c'è pace quaggiù
E’ una questione di peli
sei già un angelo tu

||:  LA7       MI7       :||
che accendi un Diavolo in me
accendi un Diavolo in me
Perché c'è un Diavolo in me, 
forse c'è un Diavolo in me!

||:  LA7       MI7       :||
che accendi un Diavolo in me…
                            (sfumando…)

   Chitarra ritmica:
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 MI7                              LA7      
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