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(DO) FA SOL MIm LAm REm SOL DO FA 
DO SOL Pa parappa pappa pa 
DO                        LAm 
Che scuse' ma mi vori cuntav  
        REm 
d'un me amis  
                       SOL 
che l'era anda' a fa'l bagn  
        MI 
sul stradun 
                   LAm 
per andare all'idroscalo 
      RE 
l'era li' 
                   SOL 
e l'amore lo colpi' 

                      FA 
El purtava i scarp de tennis 
SOL                   MIm 
El parlava de per lu 
LAm                  REm 
rincorreva gia' da tempo  
       SOL          DO 
un bel sogno d'amore 
                      FA 
El purtava i scarp de tennis 
SOL                    MIm 
El g'aveva du occ de bun 
LAm                    REm 
l'era il prim a mena via 
           SOL           DO 
perche' l'era un barbon 

un bel di' che l'era dre' a parla'  
de per lu' l'aveva vista passa' 
bianca e rossa che pareva il tricolore 
ma po lu' l'e' sta bon pu' de parla' 

Rit.     El purtava i scarp de 
tennis 

 (parlato) 
un bel dì visin  a che'l pover diavul chì 
ghe riva na machina, ven giò vùn, ghe 
dumanda: 
ohe'...chi a mi, si' a lu' savaria 

savaria no per piasee'  la strada per 
andare  all'aeroporto forlanini... 
no signore... non sono mai stato io  
all'aeroporto forlanini non lo so in due 
l'e'      la strada per andare all'idroscalo 
almeno la conosce 
si l'idroscalo al so in dua l'e' al meni mi 
all'idroscalo. 
vengo su anch'io sulla macchina,  e' 
forte questa,  e' forte la macchina. 
lasa sta la machina barbon  
no signore vengo anch'io sulla macchina 
non sono mai stato su una macchina io 
cia' anche la marcia  indietro questa 
macchina?"    si, si cia' tutto 
anche mio cugino aristide  aveva la 
macchina 
ma andava solo avanti  
poi si e' trovato  davanti a un palo e 
ghe' resta' piu' nient 
ferma signore che'l me lasa  
che'l me lasa giu  chi che sono arrivato 
un piasee' che'l se ferma chi 
Rem                                      SOL 
un piasee'... ch'el me lasa gio' chi 
che anca mi  
mi go avu il mio grande amore 
roba minima 
s'intend roba da barbon 

Rit.     El purtava … 
l'an trova...  
sota a un muc de carton 
l'an guarda'  
che'l pareva nisun 
l'an tuca... 
che'l pareva che'l durmiva 
lasa sta... 
che l'e' roba de barbon 

Rit.     El purtava i scarp de 
tennis  El parlava de per lu 
El purtava i scarp de tennis 
perche' l'era un barbon 
 

 


