
LA SCATOLA
CECCO E CIPO

INTRO:
La-  Mi  La-  Mi

La-
Siamo nelle mani dell'arcobaleno
           Mi
siamo nelle mani di qualcosa che non è sereno
           La-
siamo giochi di prestigio
                                            Mi
siamo nelle maniche di un mago
Mi
che non ha più assi da tirare fuori
La-
siamo nelle mani senza anelli della sposa
           Mi
siamo serpi che si avvolgono a una mela velenosa
           La-
siamo solo mattonelle
                                       Mi
stiamo uniti solo col cemento
Mi
che fa forza sul rossore dei pensieri

Fa                                             Mi
stiamo sempre all'erta non ci fa paura niente,
Fa                                          Mi 
stiamo nelle mani di un parente onnipotente,
Fa                                            Mi
stiamo sempre allerta non ci fa paura niente
Fa
siamo nelle mani di una forza devastante

Rit.
La-                                  Mi
Non esiste che la formula
                               La-
segreta della vita
                                          Mi
sia rinchiusa in una scatola
La-                               Mi
non esiste che le mani,
                                 La-
possano tirare fuori



                                             Mi
tutto quello che c'è dentro

strum.
Si-  Fa#  Si-  Fa#

Si-
Siamo nelle mani di una manovella
Fa#
stiamo appesi a una sottile catenella
Si-
siamo tante immagini che
                       Fa#
ci mostrano soltanto nei momenti divertenti

Sol                                           Fa#
Stiamo sempre all'erta non ci fa paura niente,
Sol                                      Fa#
stiamo nelle mani di un parente onnipotente,
Sol                                          Fa#
stiamo sempre allerta non ci fa paura niente
Sol 
credo che la cosa sia piuttosto eccitante

Si-                                  Fa#
Non esiste che la formula
                               Si-
segreta della vita
                                          Fa#
sia rinchiusa in una scatola
La-                               Fa#
non esiste che le mani,
                                 La-
possano tirare fuori
                                             Fa#
tutto quello che c'è dentro
Si-                                  Fa#
Non esiste che la formula
                               Si-
segreta della vita
                                          Fa#
sia rinchiusa in una scatola
La-                               Fa#
non esiste che le mani,
                                 La-
possano tirare fuori
                                             Fa#
tutto quello che c'è dentro



Si-  Fa#  Si- Fa#
lalalalalalalalala
Si-  Fa#  Si- Fa#
Lalalalalalalalala
Si-  Fa#  Si- Fa#
Lalalalalalalalala
Si-  Fa#  Si- Fa#
lalalalalalalalala


