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INTRO
MI  SI  MI  SI  MI

    MI
Dottore dottore
     SI                  LA                 MI
mi sono innamorato di una bestia
   SI                      LA                  MI
lo so che la mia scelta non è giusta
            SI               LA                       MI
ma io credo nell'amore che c'è in noi
    SI                LA                  MI
e credo nell'amore che c'è in noi
    MI
Dottore dottore
    SI                    LA                      MI
lo so che non lo sta facendo apposta
       SI                       LA                      MI
ma il suo silenzio è come una supposta in me
       SI                 LA               MI
percorre le mie viscere più scure
     SI              LA                MI
la prego di parlarmi per favore

LA  SI                    MI
Dai  ti prego falla finita
                                          DO#-                        LA
non è un mio problema se a te non piace la figa
                               SI                   MI              MI7
e non c'è niente di male è solamente stra-no
LA   SI                             MI
Sì, è vero questo lo ammetto
                 DO#-            LA
ma come vi avevo già detto
     SI                  MI
per lei io provo affetto

      MI
Leggera leggera
    SI                  LA            MI
lei pesa quasi una tonnellata
    SI                 LA                   MI
è tenera e graziosa la mia amata
                    SI            LA               MI
eh sì, le ho regalato pure una collana



          SI                    LA                 MI
ma lo sa che non è per tutte le sere
  FA#
Dottore dottore
   DO#               SI                FA#
lo sa che l'altra sera l'ho portata
   DO#       SI                  FA#
a fare una bella passeggiata in centro
     DO#                 SI                   FA#
un uomo mi guardava con sgomento
                    DO#            SI              FA#
perché non accettava il mio sentimento

SI  DO#                FA#            RE#-
Eh, secondo me non aveva poi tutti i torti
   SI                                    DO#
insomma quanta gente vedi in giro
FA#                       FA#7
con una vacca in centro?
SI  DO#                           FA#
Ma comincio anche a pensare che
          RE#-               SI
forse quello che ti piace fare
DO#                 FA#
non dovrei giudicare

   FA#
Dottore dottore
     SIb-
mi creda sono a pezzi
   RE#7                                SOL#-
volevo presentarla a tutti quanti i miei parenti
DO#
gli è piaciuta eccome
                FA#            FA#7+
ma in un piatto di verdure
SOL#-7                    DO#7                    FA#
adesso lei vivrà per sempre tra i miei denti

FA#  Sib-  RE#7  SOL#-  DO#  FA#  FA#7+


