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LA                           SI
Dopo la settima volta che ti ho trombata
           RE           MI             LA
mi hai detto che ti eri innamorata
LA                                       SI
mi ha detto che non ti dovevo mai telefonare
           RE         MI                LA
perchè mi dovevo far desiderare
LA                           SI
mi hai detto che ti avevo sempre colpito
      RE         MI                  LA
invece di dirmi che avevi già uno zito
LA                                 SI
guarda che questa non è affatto poesia
RE                   MI                LA LA MI LA
ma una brutta e grave malattia

                          MI
La zoccolaggine cronica
                                  LA
quando ti prende non ti molla più
                                MI
e il tuo ragazzo che pena mi fa
                                 LA
che dalla porta non ci passa più
                         MI
La zoccolaggine cronica
                       LA
è una malattia diffusa ormai
                     MI
se vuoi capire se c' è l' hai
MI                 
guarda in faccia
MI
il tuo ragazzo
MI
se sembra un cervo
MI                   LA LA LA
contagiata sei

Hai detto al tuo ragazzo: "Ma io mica ti tradivo!"
perchè con me usavi sempre il preservativo
e con quel calzino in mezzo di lattice fatto
sostenevi che tra noi non c' era un vero contatto
e con questa scusa alquanto perversa
ti sentivi in pace con te stessa
e tu credi ancora in questa strana teoria
ma ti ripeto che è una grave malattia

La zoccolaggine cronica
quando ti prende non ti molla più
e il tuo ragazzo che pena mi fa
che dalla porta non ci passa più

La zoccolaggine cronica
è una malattia diffusa ormai
se vuoi capire se c' è l' hai
guarda in testa il tuo ragazzo
se sembra un cervo
contagiata sei

Ti sei incazzata e mi hai detto: "Mi stai giudicando?
smettila che così mi offendo!"
Ma sei contagiata è la verità
e questo molto male ti fà
solo che io sono sempre stato molto puro
ed è per questo che ti ho detto vaffanculo
e poi in una che tradisce non ci trovo poesia
e ti ripeto che è una grave malattia

La zoccolaggine cronica
quando ti prende non ti molla più
e il tuo ragazzo che pena mi fa
che dalla porta non ci passa più

La zoccolaggine cronica
è una malattia diffusa ormai
se vuoi capire se c' è l' hai
guarda in testa il tuo ragazzo
se sembra un cervo
contagiata sei

