
MA L'AMORE CHE COS'E'
CECCO E CIPO

INTRO
RE  FA#-  SOL  LA
RE  FA#-  SOL  LA

RE         FA#-      SOL               LA
Facciamolo in un bagno del metro,
RE          FA#-       SOL                         LA
guardiamoci se facciamo bene oppure no
             RE                FA#-                       SOL             LA
e poi torniamo a casa con le buste della spesa, vuota
                                 RE                   FA#-
ma col sorriso di chi oggi l'ha fatto così

                     SOL                                      LA
dentro in un bar in un negozio, dentro casa dei vicini,
                      RE                                     FA#-
in mezzo al mare, in un teatro, in una casa abbandonata,
             SOL                                    LA
giù nel campo, con il sole, sulle chiappe o sulla faccia,
             RE                                                  FA#-
in una doccia, in un campeggio, in un ostello, in una barca,
            SOL                                          LA
in una villa, ad una festa, ad un concerto
                          RE  FA#-  SOL
o nel suo letto-oh
          LA                  RE                   FA#-
ma l'amore che cos'è? È come il vento..
               SOL
se soffia forte è dura stare in piedi
LA
con il ciuffo fermo

RE  FA#-  SOL  LA
RE  FA#-  SOL  LA

MI     SOL#-          LA
ecco qua! Adesso che siamo tornati
        SI                          MI  SOL#-
ci facciamo una bella insalata
         LA                              SI                                MI   SOL#-
con i pomodori freschi e la salsa quella buona balsamica
             LA                                      SI
e poi torniamo a letto un'altra volta tanto siam leggeri
         MI                                 SOL#-
mica pieni come quella volta là,
             LA                                 SI
che per colpa della cena non facemmo mai l'amore,



            MI                                    SOL#-
c'era il gatto di tua zia che miagolava,
           LA                                    SI                MI
che dalla finestra entrava e ci fissava immobile;
                    SOL#-
stava a guardarci

                      LA                                       SI
dentro in un bar in un negozio, dentro casa dei vicini,
                      MI                                       SOL#-
in mezzo al mare, in un teatro, in una casa abbandonata,
              LA                                       SI
giù nel campo, con il sole, sulle chiappe o sulla faccia,
              MI                                                 SOL#-
in una doccia, in un campeggio, in un ostello, in una barca,
             LA                                           SI
in una villa, ad una festa, ad un concerto
                          MI  SOL#-  LA
o nel suo letto-oh
           SI                  MI
ma l'amore che cos'è?
                 SOL#-
È come il gatto..
                LA
se soffia forte è dura stare in piedi
SI                             MI  SOL#-  LA
con il ciuffo fermo-oooh!
           SI                  MI                 SOL#-
ma l'amore che ne sa? dove va fatto?
              LA                                SI                                 MI
Se vuoi farlo fallo bene basta che fai poco chiasso


