
BUONANOTTE SUA MAESTA'
CECCO E CIPO

LA     MI
Scarpe rotte,
FA#-   DO#-
abbinate
RE        LA           MI
ad un cappello che non ha più età

LA          MI   FA#-     DO#-
questa è la vita, squattrinata
RE             LA        MI
 di un vecchio sire, di Sua Maestà

RE        MI
cammina dritto per la
LA            FA#-
strada e cerca di trovare
RE       MI
dentro ad un vialetto la sua
LA  MI FA#-
iden-ti-tà

RE        MI
e si addormenta sempre
LA          FA#-
con un orso tra le braccia
RE              MI
che gli dica "buonanotte
LA  MI LA
Sua Maestà"

  LA          MI
Ricordi,sono sempre
             LA                 RE 
dove li ho lasciati, io non li ho toccati,
LA                   MI
sono chiusi in una stanza
            LA                 RE 
chiusi a chiave, o forse in fondo al mare
FA#-           SI7                RE  MI
sono... dove non te li puoi ricordare...

LA 

LA       MI
nel suo regno,



FA#-   DO#-
porta spesso
RE        LA          MI
 il buonumore e la felicità

LA     MI  FA#-   DO#-
 contadini e artigiani
RE       LA     MI
 sono fieri di Sua Maestà

RE        MI
 nella sua terra
    LA             FA#-
non esiste nessun tipo di
RE       MI
moneta ne’ di 
LA  MI FA#-
ban-co-mat

RE                       MI
e la mattina il sole si alza
LA          FA#-
e la sua luce pura
  RE          MI
illumina i ricordi di
LA  MI LA
Sua Maestà"

  LA          MI
Ricordi,sono sempre
             LA                 RE 
dove li ho lasciati, io non li ho toccati,
LA                   MI
sono chiusi in una stanza
            LA                 RE 
chiusi a chiave, o forse in fondo al mare
FA#-           SI7                RE  MI
sono... dove non te li puoi ricordare...

SI-          MI7          LA
ricordi di quando eri piccolo
            FA#7        SI-
di quando nessuno possedeva
 SI-           MI7             LA
ricordi di un gioco un po' stupido
           FA#7       
al quale nessuno giocava



 SI-
donava un po' di stracci
   MI7
a chi non ne aveva
  SI-
cantava una canzone
   MI7
a chi glielo chiedeva
    SI-
se fuori nevicava
MI7
lui non usciva
    LA
per stare ancora in casa
      FA#7
ad aiutare la mamma!

SI- MI7 LA FA#7 SI- Mi7

  LA          MI
Ricordi,sono sempre
             LA                 RE 
dove li ho lasciati, io non li ho toccati,
LA                   MI
sono chiusi in una stanza
            LA                 RE 
chiusi a chiave, o forse in fondo al mare

  LA          MI
Ricordi,sono sempre
             LA                 RE 
dove li ho lasciati, io non li ho toccati,
LA                   MI
sono chiusi in una stanza
            LA                 RE 
chiusi a chiave, o forse in fondo al mare
FA#-           SI7                RE  MI
sono... dove tu non ci puoi arrivare…
                   LA MI LA
ehehehe, eheheh, eheheh


