
CHI ARRIVA PRIMA ASPETTA  
 
RE-   DO   RE-   DO   RE-   DO   RE-   DO 
RE-                   DO            RE- DO    RE-                   DO               RE- DO 
Oggi e tempo di darsi da fare               giorni interi e notti li a pensare  
FA                DO                  RE-            DO         SIÑ          DO      RE- 
A quale e il modo per migliorare questa vita e il tempo che deve venire 
       SIÑ           DO       
E il tempo che deve venire   RE-   DO   RE-   DO 
 
RE-                       DO               RE- DO    RE-          DO               RE- DO  
C'e chi corre per il posto migliore             e chi suda per dimagrire, 
FA              DO                      RE-       DO                    SIÑ                   DO                RE-           
Cíe chi progetta il viaggio perfetto e non si e ancora accorto che líestate sta per finire 
SIÑ        DO                RE- 
Che líestate sta per finire 
 
FA             DO                  RE-           DO 
Io sto con chi cammina piano perche guarda intorno, 
FA             DO                 RE-       DO 
Con chi sorride ogni volta che arriva il giorno 
FA         DO                   RE-  DO 
E non importa se ogni tanto salto il turno 
      SIÑ     DO                RE-         SIÑ   DO             RE-         
Perche mi sembra chiaro che   perche e dimostrato che 
 
                                    RE-        DO          FA 
Chi arriva prima aspetta la la la la la la la la la   
 
                  DO              RE-         DO           FA 
Chi arriva prima aspetta la la la la la la la la la............ 
 
RE-   DO   RE-   DO 
 
 
 
 
 



RE-                   DO            RE- DO    RE-                   DO               RE- DO 
Oggi e tempo di farsi notare,                notti lunghe e giorni a ragionare 
FA                DO                RE-          DO 
Su quale giocattolo comprare per poter stupire  
SIÑ             DO                    RE-  SIÑ               DO                    RE- 
E non aver niente da desiderare   e non avere piu niente da invidiare 
 
FA                     DO                   RE-            DO 
Io sto con chi i sogni se li fa a mano perche c'e piu gusto, 
FA               DO                               RE-              DO 
Con chi non sa il prezzo delle emozioni e non se l'e mai chiesto 
FA          DO                          RE-                 DO 
E arrivo sempre, sempre in ritardo con líorologio guasto 
       SIÑ     DO                 RE-        SIÑ  DO             RE-         
Perche mi sembra chiaro che   perche e dimostrato che 
 
       RE-        DO            FA 
Chi arriva prima aspetta la la la la la la la la la   
                  DO              RE-         DO           FA 
Chi arriva prima aspetta la la la la la la la la la...........   
 
SOL           RE                 MI-             RE 
Io sto con chi cammina piano perche guarda intorno, 
SOL          RE               MI-        RE 
Con chi sorride ogni volta che arriva il giorno 
SOL      RE                  MI-   RE 
E non importa se ogni tanto salto il turno 
      DO      RE                 MI-         
Perche mi sembra chiaro che 
      DO    RE            MI- 
Perche e dimostrato che 
 
                                    MI-        RE       SOL 
Chi arriva prima aspetta la la la la la la la la la   
                  RE              MI-        RE       SOL 
Chi arriva prima aspetta la la la la la la la la la...........    
 
Chi arriva prima ha fretta. 


