
HANNO FATTO UN MONUMENTO AL GRASSO
CECCO E CIPO

INTRO
DO

DO                                  DO   FA      SOL
Hanno fatto un monumento al grasso,
                               SOL MI-  RE-
lo hanno fatto con il lardo spesso
RE-
che avvolge e protegge,
                SOL DO
il cervello delle pecore... si delle pecore.
                                  DO  FA    SOL
Hanno fatto un monumento al grasso,
                                 SOL MI- RE-
lo hanno fatto con lo spirito giusto,
RE-
con voglia e passione,
       RE- SOL DO
con cura e attenzione... con gusto.

DO                           DO     FA SOL
Hanno fatto un monumento al grasso,
SOL
situato centralmente
                           RE-
nella piazza del centro...
                      SOL                SOL7
e forse non poteva essere, altrimenti.

RIT.
FA                                                      SOL
Col grasso ci friggo, col grasso ci mangio,
                                                           RE-
un poco mi proteggo e un po' mi rilasso...
                                        SOL                       SOL7
col grasso dimentico la vita assurda, che ho dintorno.
FA                                                        SOL
Col grasso ci disegno un posto migliore,
                                                          RE-
invece del pennello utilizzo il prosciutto
                                    SOL             SOL7
disegno la carta del mondo, sul pane.

(strum.) DO     DO FA SOL     SOL MI- RE-    RE- SOL DO

DO                            DO   FA  SOL
Hanno fatto un monumento al grasso,



                                 SOL MI- RE-
con tanto di targa, di riconoscimento,
                                                DO
là sopra sta scritto a caratteri enormi... "VIVA IL PORCO!!!"
DO                          DO FA SOL
Hanno detto che la sopravvivenza,
                                 SOL MI- RE-
in molti dei casi, è connessa alla stazza
                                 SOL             SOL7
o forse alla propria nazione di appartenenza.

RIT.
FA                                                      SOL
Col grasso ci friggo, col grasso ci mangio,
                                                           RE-
un poco mi proteggo e un po' mi rilasso...
                                        SOL                       SOL7
col grasso dimentico la vita assurda, che ho dintorno.
FA                                                        SOL
Col grasso ci disegno un posto migliore,
                                                          RE-
invece del pennello utilizzo il prosciutto
                                    SOL             SOL7
disegno la carta del mondo, sul pane.

FA                                                        SOL
Perchè senza grasso, non posso campare,
                                                            RE-
non posso correre, non posso mangiare...
                                       SOL                         SOL7
non posso dar retta alla gente che dice... di stare male..
FA                                                        SOL
Col grasso ci disegno un posto migliore,
                                                          RE-
invece del pennello utilizzo il prosciutto
                                    SOL             SOL7  DO
disegno la carta del mondo, sul pane.


