
OIOI
RE
Oioi
LA               SI-
urlo ma non sto morendo
SOL            RE
volevo solo fare colpo
LA                SI-                        SOL                LA
gareggiando col momento musicale e quindi starò male
RE         LA                         SI-
per voi..oioi son depresso e mangio male
SOL                      RE
ed oggi ho fatto indie-gestione
LA                      SI-
di pasta al buio e pesto a colazione
       SOL         LA  SI-                    LA
e in rotazione spotify... ahi ahi ahi ahi
  SOL                                    LA
e se non riesco a continuare una canzone poco male
SI-             LA
ahi ahi ahi ahi
      SOL                           LA
per farla funzionare basterà infilarci un cane
SOL            LA
Ahi ahi ahi ahi
     RE                               FA#-
e adesso incendieremo l'aria con una paglia
SOL            LA
ahi ahi ahi ahi
     RE                             FA#-
e oscilleremo tutti quanti come elefanti che
SOL               LA                                 RE
sembrano drogati però non lo sono mai
                       FA#-                             SOL
sembrano drogati però non lo sono mai
                        LA                                 
sembrano drogati però non lo sono
RE
quante volte ancora lo dovrò ripetere

RE  LA             SI-
oioi bevo troppi vodka redbull
SOL          RE
o qualsiasi top di gamma
LA                 SI-
e per gamma intendo quelli
               SOL           LA    SI-                LA
che mi ha consigliato spotify.. nelle playlist
  SOL                                        LA
e se non riesco a dare spazio al mio progetto so che fare
SI-      LA          SOL                        LA
ahi ahi ahi ahi mi basterà citare una città banale



SOL            LA
Ahi ahi ahi ahi
     RE                               FA#-
e adesso incendieremo l'aria con una paglia
SOL            LA
ahi ahi ahi ahi
     RE                             FA#-
e oscilleremo tutti quanti come elefanti che
SOL               LA                                 RE
sembrano drogati però non lo sono mai
                       FA#-                             SOL
sembrano drogati però non lo sono mai
                        LA                                 
sembrano drogati però non lo sono
SI-                               LA
come i ragazzini che faranno questo videoclip
SOL                       LA
tutti mingherlini asmatici, rachitici,
SI-                               LA
tutte le modelle come sono belle belle
SOL                                  LA
quelle costole che sbucan dalla loro pelle
SI-                                         LA
dolcemente come un cucciolo di cane
                             SOL                         LA
che fa fuori una lucertola in un giorno di sole primaverile
SI-                                  LA                                      SOL
dolcemente come l'erba che si addensa dentro la tua bocca
                             LA
mica quella da odorare appena colta
SI-                               LA
dolcemente come l'orologio che ti sveglia
SOL                              LA
quando la mattina da ubriaco hai fatto l'alba
SI-                                           LA
dolcemente, sai, per me è una sola cosa bella
         SOL                                    LA
avete mai provato ad assaggiare una ciambella?

SOL            LA
Ahi ahi ahi ahi
     RE                               FA#-
e adesso incendieremo l'aria con una paglia
SOL            LA
ahi ahi ahi ahi
     RE                             FA#-
e oscilleremo tutti quanti come cantanti che
SOL               LA                                 RE
sembrano drogati però non lo sono mai
                       FA#-                             SOL
sembrano drogati però non lo sono mai



                        LA                                 
sembrano drogati però non lo sono
RE
quante volte ancora lo dovrò ripetere
SOL                      LA                                 RE
che sembrano drogati però non lo sono mai
                              FA#-                             SOL
loro sembrano drogati però non lo sono mai
                        LA                                 
sembrano drogati però non lo sono
RE
quante volte ancora lo dovrò ripetere
       SOL               LA                                 RE
che sembrano drogati però non lo sono mai
                       FA#-                             SOL
sembrano drogati però non lo sono mai
                        LA                                RE
sembrano drogati però non lo sono mai


