
Vengo anch'io no tu no (1967 - Fo, Jannacci, Fiorentini) 
Riff MIm RE7 DO7 SI7   MIm SI7  MIm7 
          MIm        RE7     DO7     
Si potrebbe andare tutti quanti allo 
SI7        MIm                        SI7  MIm 
zoo comunale Vengo anch'io No tu no 
                                       RE      
Per vedere come stanno le bestie  
    SOL SI7   MI+  
feroci  e gridare "Aiuto aiuto e` 
                    LAm 
scappato il leone" 
       MIm                        SI7     MIm 
e vedere di nascosto l'effetto che fa 

MIm               SI7     MIm 
Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
              DO            SI7 
Vengo anch'io? No tu no 
Ma perché? Perché no riff 

Si potrebbe andare tutti quanti ora 
che è primavera 
Vengo anch'io? No tu no           RE 
Con la bella sottobraccio a parlare 
d'amore SOL SI7 MI+ 
e scoprire che va sempre a finire che 
piove LAm MIm  SI7                    MIm 
e vedere di nascosto l'effetto che fa 

Vengo anch'io? No tu no  riff 
Si potrebbe poi sperare tutti in un 
mondo migliore 
Vengo anch'io? No tu no 
Dove ognuno sia già pronto a  
         RE         SOL SI7          MI+ 
tagliarti una mano un bel mondo sol  
con l'odio ma senza l'amore 
e vedere di nascosto l'effetto che fa 

MIm               SI7     MIm 
Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
              DO            SI7 
Vengo anch'io? No tu no 
Ma perché? Perché no riff 

Riff MIm RE7 DO7 SI7   MIm SI7  MIm7 
Si potrebbe andare tutti quanti al 
tuo funerale 
Vengo anch'io? No tu no        RE 
per vedere se la gente poi piange  
     SOL SI7        MI+ 
davvero e scoprire che è per tutti 
una cosa normale 
e vedere di nascosto l'effetto che fa 

Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
Ma perché? Perché no  

Riff MIm RE7 DO7 SI7   MIm SI7  MIm7 
"Si potrebbe andare tutti insieme nei 
mercenari 
vengo anch'io? No tu no       RE 
giù nel Congo da Mobutu a farci  
     SOL SI7        MI+ 
arruolare poi sparare contro i negri  
                LAm          MIm 
col mitragliatore ogni testa danno un  
 SI7               MIm 
soldo per la civiltà. 

Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
Ma perché? Perché no 

Riff MIm RE7 DO7 SI7   MIm SI7  MIm7 
Si potrebbe andare tutti in Belgio 
nelle miniere 
Vengo anch'io? No tu no     RE 
a provare che succede se scoppia il  
SOL SI7        MI+ 
grisù  venir fuori bei cadaveri con gli  
       LAm          MIm        SI7 
ascensori fatti su nella bandiera del 
tricolor" 

Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
Vengo anch'io? No tu no 
Ma perché? Perché no 



 


