
CECCO E CIPO

INTRO
SOL  SI  DO  DO-
SOL  SI  DO  DO-

SOL                       SI
E' giovedì sera e al bar sul viale
   DO                         SOL           RE
si parla, si beve, ci si mangia le unghie...

   SOL                       SI
si parla di moda dell'ultimo in coda
   DO                      SOL         RE
di auto brillanti e di quello in gilet...

                SOL                      SI
ma più in là del "Tal de" c'è un vicolo scuro
       DO                      SOL      RE
che per chi vi entra è tutto un giro...

       SOL                        SI
C'è il biondo che fuma il moro che brilla
   DO                         SOL           RE
il rosso in camicia lo sputo a mascella

SOL                                     SI
se guardi per terra c'è un grande tappeto
DO                 SOL      RE
tutti lì sopra in fila, li dietro...

          SOL               DO
Loro ti guardano ti scrutano
  SOL         RE
ti fanno sudare
               SOL           DO
poi ti osservano e ti ridono
       SOL       RE
guardandoti male

            DO          SOL
Sono innocui alla legge
          SI7               MI-
sono i vip del carnevale
           DO            SOL
sono innocui alla gente
          SI7                   DO
sono i vip... del tal dei tali! NANANANA



DO  SOL  SI7  MI-
DO  SOL  SI7  MI-

SOL          DO
loro fumano si pelano
   SOL             RE
è d'obbligo il gucci

         SOL                       DO
poi ti guardano ma non pensano
   SOL           RE
a quanto sò brutti

            DO          SOL
Sono innocui alla legge
          SI7               MI-
sono i vip del carnevale
           DO            SOL
sono innocui alla gente
          SI7                   DO
sono i vip... del tal dei tali! NANANANA

DO  SOL  SI7  MI-
DO  SOL  SI7  MI-

STRUM.
SOL  DO  SOL  DO 
SOL  DO  SOL  DO  SOL

    SOL                          SI
Ma io mi domando che cazzo ci fanno
    DO                      SOL        RE
dalle 4 e mezzo alle 8 e un quarto

  SOL                          SI
lì fermi impalati appoggiati a quel muro
     DO                         SOL       RE
col latte nei denti e un dito nel culo

     SOL                              SI
Ma io mi domando come passano i giorni
    DO            SOL        RE
le solite noie i soliti ingorghi

      SOL                    SI
son più bravo io che son senza firma
         DO                              SOL        RE



ma almeno mi cambio e mi godo... la vita...

          SOL               DO
Loro ti guardano ti scrutano
  SOL         RE
ti fanno sudare
             
  SOL           DO
poi ti osservano e ti ridono
       SOL       RE
guardandoti male

            DO          SOL
Sono innocui alla legge
          SI7               MI-
sono i vip del carnevale
           DO            SOL
sono innocui alla gente
          SI7                   DO
sono i vip... del tal dei tali! NANANANA

DO  SOL  SI7  MI- (X14)
DO


