
UNA MASCHERA FANTASTICA
CECCO E CIPO

INTRO
SOL

SOL
Lo capisci se
   DO                          RE7
ti porto la colazione a letto
                        SOL
con un sorriso falso.

SOL
Lo capisci quando
DO                                    RE7
non ho voglia di portare a spasso
                         SOL
il tuo caro animaletto.

MI-
Lo capisci che
       LA7
una scelta sembra sia fatta
    DO                                   SI7
apposta per farne un'altra opposta.

SOL
Lo capisci quando
DO                         RE7
parlerò nei testi nei miei componimenti
   SOL
solo dei sentimenti.

SOL
Lo capisci quando
DO
guardi le formiche
        RE7              SOL
diventare giganti terribili mutanti.

MI-                       LA7
E la sera guardi il sole che tramonta
      DO                          SI7
sembra la prima volta e la tua scelta è giusta.

DO        RE7      SOL
Ho una maschera fantastica



       MI-        LA-          RE7        SOL    SOL7
non sta sulla mia faccia ma dentro al mio cuore.
DO     RE7             SOL
Questa maschera di plastica
   MI-         LA-            RE7    SOL   SOL7
nasconde tutto quello che non puoi sapere…
DO     RE7
troia, puttana
SOL    MI-      LA-       RE7      SOL   SOL7
figlio di papà, mostro, cornuto, sfigato…

DO   RE7
troia, puttana,
SOL    MI-      LA-       RE7      SOL
figlio di papà, mostro, cornuto, sfigato…
   MI-         LA-            RE7    SOL SOL7
nasconde tutto quello che non puoi saper...
LA-     SI7    MI-
che non puoi saper

SOL                 DO                    RE7
Lascio libero il pensiero e scrivo quello che
                    SOL
che mi passa per la testa
                  DO                     RE7
Le persone invece scrivono il nome della moda
                 SOL
Per non restare indietro.

MI-                  LA7                  DO
non capiscono che il mondo non è sempre rotondo
                  SI7
ma cambia in un secondo

DO        RE7      SOL
Ho una maschera fantastica
       MI-        LA-          RE7        SOL    SOL7
non sta sulla mia faccia ma dentro al mio cuore.
DO     RE7             SOL
Questa maschera di plastica
   MI-         LA-            RE7    SOL   SOL7
nasconde tutto quello che non puoi sapere…
DO     RE7
troia, puttana
SOL    MI-      LA-       RE7      SOL   SOL7
figlio di papà, mostro, cornuto, sfigato…
DO   RE7



troia, puttana,
SOL    MI-      LA-       RE7      SOL
figlio di papà, mostro, cornuto, sfigato…
   MI-         LA-            RE7    SOL SOL7
nasconde tutto quello che non puoi saper…
       MI-         LA-            RE7    SOL
sii nasconde tutto quello che non puoi sapere
       MI-         LA-            RE7    SOL
lei nasconde tutto quello che non puoi sapere


