Acrobatica

FA/7*               FA/9*
Di ritorno dal mare
                  DOM7            MIm7
finalmente posso respirare
                            REm7                           SOL7                               DOM7
dopo una giornata a trattenere il fiato per nascondere la mia pancetta
MI7                        REm7
mentre tu, invece, sei perfetta
                               SOL#7                      DOM7    SIbM7   DOM7    SIbM7
sei cresciuta e ti sei fatta bella ancor di più.

Andremo a cena fuori e non immagini che fame
perchè da quando mi hai detto che volevi incontrarmi io per essere un pò più carino ho digiuntato 20 giorni
il ristorante è il migliore
spero sia degno nel nostro amore, amore.

Offro io, non preoccuparti, tu comincia ad ordinare
cazzo quante cose che hai preso da mangiare
ravioli, bistecca, spiedini, braciole, insalata e dolce per finire
sei splendida mentre ti affanni
ma sembra quasi che non mangi da due anni
due anni... forse tre anni!

300 euro di conto! ma tanto valgono il tuo incanto
stasera penso di meritare un dolce premio
quindi ti prego dimmi che stanotte ci ameremo
poi nuda sei come un rosa
ma dici che dimentico qualcosa
cosa?
qualcosa, si... ma cosa?

Ah! Ma certo la precauzione!
Devo mettermi il calzino
stai tranquilla tanto ne tengo uno nel comodino
o almeno prima mi ricordavo che c' era anche se adesso non lo trovo
sfigato come sono
adesso cosa farò?
come farò?
casa mi inventerò?

Le tre e mezzo di notte
fa freddo e sto al distributore
Dio! Cosa mi tocca fare per fare l' amore!
Guardacaso le mie tasche sono vuote ed io non ho monete
ho solo un pezzo da 50
cha faccio? ci provo!
ma... se le mangia
mannaggia!
mangia!
mincia!

Non mi devo preoccupare
adesso vado a prelevare
ma tu guarda pure, simpatici, i carabinieri a chi vanno a fermare
e guardacaso io non ho messo la cintura
spiegaglielo tu che la serata è già stata dura
e che io ho molta premura di tornare da te
da te!

Ma sai cosa ti dico
adesso passo da un mio amico
e non me frega niente se sono le 4 e mezza di notte
mi dovraà aprire prestare 4 moneto un preservativo a costo che lo piglio a botte
ma io suono disperato aggrappato al campanello e lui non mi apre, se ne fotte
non mi resta che tornare da te
da te

Te, che dormi già da ore
stasera niente amore
si è vero, stasera sono stato un pò sfigato
però adesso che ti guardo mi sento fortunato
mi basta godere del tuo sonno
mentre le stelle stanno parlando di te
di me
di te e di me
di noi

FA/7*
5
6
5
0
X
X

FA/9*
5
6
5
X
X
3

