
RE         LA              SI-
Lo sai cos'è secondo me
                 LA                  SOL
che mi potrà servire un giorno
             MI-               RE
quando mancherò d'ispirazione forse
       LA
ricordare tutto quello che
RE                 LA
mi avrà detto con affetto
SI-                       LA                 SOL    MI-
qualche mio compagno stretto, penso.
RE                                   LA
Provo a ricordare e son sicuro che verranno fuori
SOL            LA
tante idee... cefalee

RE                                            LA
quante volte mi hanno detto facci una canzone
SI-       FA#-
Simone
                                SOL                            MI-
dovresti farlo raccontando la tua prima sbronza
                             SOL                               LA
o ridendo sullo scherzo con l'acqua calda
RE                                             LA                   FA#-
quando volte mi hanno detto facci una canzone
                               SOL                            MI-
e siccome non l'ho fatta ve ne rendo conto
                                SOL           LA                     RE
ma gli spunti sono troppi ed io non me li ricordo
LA                   SI-
non me li ricordo
FA#-               SOL  LA
non me li ricordo

RE           LA               SI-
lo sai che c'è dentro di me
            LA              SOL   MI-
un repertorio tanto vasto, grazie
    RE                                    LA      
al vostro aiuto potrei raccontare mille storie su
RE               LA
carni, pesci, libri, cocktail,



SI-                     LA
lune storte, spuntini a mezzanotte,
SOL                       MI-             SOL                 LA
botte, capodanni e danni, carte rotte, paste scotte..
SOL            LA
tante idee... cefalee

RE                                            LA
quante volte mi hanno detto facci una canzone
SI-       FA#-
Simone
                                    SOL                            MI-
dovresti farlo raccontando la tua prima sbronza
                             SOL                               LA
o ridendo sullo scherzo con l'acqua calda
RE                                             LA                   FA#-
quando volte mi hanno detto facci una canzone
                               SOL                            MI-
e siccome non l'ho fatta ve ne rendo conto
                                SOL           LA                     RE
ma gli spunti sono troppi ed io non me li ricordo
LA                   SI-
non me li ricordo
FA#-               SOL
non me li ricordo
MI-                  SOL  LA
non me li ricordo

SI-       LA             SOL          
perché son fatto così
                       LA                   SI-
io non ricordo bene le fisionomie,
                LA                           SOL
né le tue, né le mie economie quando ci troviamo
           LA
per un drink in compagnia
      SI-                         LA
e i debiti morali poi si vanno a accumulare
  SOL                                   LA
e io devo trovare almeno il modo di saldare
SOL
eccola qua, questa canzone,
LA                                      FA#
la mia carta di credito che non posso scordare



SOL                                    FA#-
perché si sblocca solo con l'impronta del mio cuore
SOL                                    FA#-
perché si sblocca solo con l'impronta del mio cuore
SOL                                    FA#-
perché si sblocca solo con l'impronta del mio cuore

MI                                            SI
quante volte mi hanno detto facci una canzone
DO#-     SOL#-
Simone
                                    LA                            FA#-
dovresti farlo raccontando la tua prima sbronza
                             LA                               SI
o ridendo sullo scherzo con l'acqua calda
MI                                             SI                   SOL#-
quando volte mi hanno detto facci una canzone
                               LA                                 FA#-
e anche se magari non ti sembra segno tutto
                               LA                            FA#--
e siccome non l'ho fatta ve ne rendo conto
                                LA           SI                     MI
ma gli spunti sono troppi ed io non me li ricordo
SI                   DO#-
non me li ricordo
SI                    MI
non me li ricordo
SI                     DO#-
non me li ricordo
SI
ma ve ne rendo conto


