
LA LICENZA DI TUTTOLOGO
CECCO E CIPO

INTRO

Mib  Lab  Do-  Sib
Na na.. na na na....
Mib  Lab  Do-  Sib  Sib7
Na na.. na na na....

                  Mib                Lab                   Do-     Sib
Che strana forma ha un punto interrogativo
                Mib               Lab                           Do-   Sib
mi chiedo spesso che simbolo è mai questo
     Mib                               Lab
perchè ci facciamo gli orecchini?
                            Do-
perchè leggiamo i libri?
       Sib                              Mib       Lab
perchè suoniamo la chitarra...
                    Do-     Sib
e il campanello?

               Mib     Lab                     Do-  Sib
Se siamo soli voglio la luce spenta
              Mib           Lab                         Do-  Sib
se sono solo non ti azzardare a spegnerla
       Mib                              Lab
Perchè la compagnia ci dà forza?
                                 Do-
perchè una strada è giusta?
       Sib                                Mib
perché una persona ci cambia?
Lab  Do-  Sib

Rit.
             Mib                                              Lab
Quant'è bello far domande anche se sembrano scontate
        Do-                                      Sib
le risposte più precise saran quelle più banali
            Mib                                       Lab
che ci spingeranno ancora a fare tante altre domande
                  Do-                            Sib                     Mib
finchè un giorno chiederai la licenza di tuttologo...
  Lab        Do- 
Na na.. na na na....
    Sib                    Mib
la licenza di tuttologo
  Lab           Do-       Sib  Sib7
Na na.. na na na....



                   Mib        Lab                     Do-  SIb
Sei tu che esisti... oppure io che sogno?
                   Mib         Lab                      Do-  Sib
sei tu il mio sogno? eppure sono sveglio...
       Mib                             Lab
perché la notte arriva puntuale?
                      Do-
la tosse dà sollievo?
      Sib                                   Mib
perché se cado mi faccio male?
Lab  Do-  Sib

Rit.
             Mib                                              Lab
Quant'è bello far domande anche se sembrano scontate
        Do-                                      Sib
le risposte più precise saran quelle più banali
            Mib                                       Lab
che ci spingeranno ancora a fare tante altre domande
                  Do-                            Sib                     Mib
finchè un giorno chiederai la licenza di tuttologo...
  Lab        Do- 
Na na.. na na na....
    Sib                    Mib
la licenza di tuttologo
  Lab           Do-       Sib
Na na.. na na na....
             Mib                                              Lab
Quant'è bello far domande anche se sembrano scontate
        Do-                                      Sib
le risposte più precise saran quelle più banali
            Mib                                       Lab
che ci spingeranno ancora a fare tante altre domande
                  Do-                            Sib                     Mib
finchè un giorno chiederai la licenza di tuttologo...
  Lab        Do- 
Na na.. na na na....
    Sib                    Mib
la licenza di tuttologo
  Lab           Do-       Sib
Na na.. na na na....
Sib7  Mib


