Ragazza Alternativa

DO                                   SOL
Ne avrete già sentite tante di storie d' amore
SOL7                           DO
ma sono solo poce che vi spezzano il cuore
DO                                      SOL
proprio come quella che vi sto per raccontare
SOL7                                DO
che per 15 giorni mi ha fatto alcolizzare

la incontrai una sera insieme a degli amici miei
in un locale alternativo col djset di paolo mei
lei ballava allegramente un brano nick cave
nonostante prima di allora fosse stata solo ai rave
dove si calava molte droghe per vedere il paradiso
che quel giorno io vidi incrociando il suo sorriso

FA                                           MI
ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare
LAm                    LAm/7+*
ragazza alternativa ti vorrei sposare
FA                                       MI 
ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare
LAm                      RE
ragazza alternativa perchè non me la vuoi dare?

siamo stati insieme un intera giornata
tu mi parlavi sempre delle materie che ti eri data
della tua casa a bologna e del tuo cane di razza
e delle manifestazioni comuniste fatte in piazza
ti definivi punkabistia per quella tua kefia all' arafat
eppur dentro la tasca portavi sempre il bancomat
lo sapevo che eri stronza ma con te ci stavo lo stesso
con la vaga speranza di fare del sesso

ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare
ragazza alternativa ti vorrei sposare
ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare
ragazza alternativa perchè non me la vuoi dare?

io per star con te ho fatto molti sacrifici
mi sono fatto prendere per il culo da tutti i miei amici
che mi vedevano vestito strappato e con in mano un guinsaglio
dove tenevo un cane bastardo che avevo investito per sbaglio
poi venivo con te a tutte quelle manifestazioni
a sopportare i tuoi amici stronzi e a farmi due coglioni
per te mi sono trasformato in un alternativo perfetto
ma nonostante ciò non mi hai portato nel tuo letto

ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare
ragazza alternativa ti vorrei sposare
ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare
ragazza alternativa perchè non me la vuoi dare?

io ricondo ancora quando mi hai lasciato
te ne sei andata via con quel tamarro maleducato
nel suo mercedes nero molte sere ti ho rivista
senza il tuo cane di razza e senza la kefia in testa
poi ti ho beccato all' automatico dei preservativi
e subito dopo nella sua macchina salivi
quindi ho avuto la conferma che a lui glielai data
dopo aver trascorso insieme una sola giornata

ragazza alternativa che mi hai fatto innamorare
ragazza alternativa ti vorrei ammazzare
ragazza alternativa tu non sei per niente strana
ragazza alternativa sei una grandissima pu...
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