
Maddalena e Madonna 

 

         Mi              Mi7          Do#-              Do 

C'erano pile di libri sottolineati di rosso e di blu  

             Mi              Mi7          Do#-       Do 

c'erano articoli e leggi che oggi non ricordo più  

 

    Mi             Mi7          Do#-                Do 

E c'era la sigaretta fumata di fretta all'uscita del 

bar  

                      Mi                                  Mi7             

tabacco e profumo per sentirmi un uomo lontano  

               Do#-                        Do 

da casa da mamma e dal mare  

 

     

       Si7   Sol#7 

e c'eri tu   u u 

          Do#-7      Fa#7      

Maddalena e Madonna  a    

                 Fa#-7 

stretta sotto la gonna 

  Si7 

la mia voglia di averti allora 

 

 

 

 

                 Mi          Mi7            Do#-         Do 

e c'erano 10 vagoni 2000 terroni al binario 3  

                   Mi                   Mi7                     

valigie e borsoni e dai finestrini lo sguardo  

           Do#-                      Do 

d'amore più triste che c'è  

 

               Si7           Sol#7 

gente del sud u u 

                Do#-7      Fa#7      

stipata sui treni  

              Fa#-7 

sorrisi e canzoni  

  Si7 

e la voglia di andare ancora  

 

 

Rit.: 

 Mi   Do#-      La    Si  

e c'-      e-    era  l'amore  

                 Mi                          Do#-       

che cambiava il colore del cielo il sapore del vino    

             La                 Si 

l'odore dell'aria al mattino  

 

 

 

 



      Do#-7  Fa#7 

era solo per te  

  Fa#-7   Si7    

che scrivevo cazzate su un foglio a quadretti e  

  Mi 

canzoni in barrè  

 

     Mi          Mi7          Do#-         Do 

c'era la primavera la prima sera davanti al Bibò  

  Mi          Mi7          

un bacio un errore non restarci male ti voglio  

             Do#-            Do 

bene ma è meglio di no  

                         Mi                               Mi7          

e notti da frate indovino a sputare il destino in  

    Do#-         Do 

fondo a un caffè  

   Mi                         Mi7                    

come un moscerino che affoga nel vino cercando  

                        Do#-                       Do 

un profumo che altrove non c'è  

 

       Si7   Sol#7 

profumo di te  

          Do#-7      Fa#7      

Maddalena e Madonna  

              Fa#-7 

ogni tanto ritorna  

  Si7 

la mia voglia di averti ancora  

 

Rit.: 

 Mi   Do#-      La    Si  

e c'-      e-    era  l'amore  

                      Mi              Do#-                

che cambiava il colore del cielo il sapore del vino    

    La                 Si  

l'odore dell'aria al mattino  

      Do#-7  Fa#7 

era solo per te  

  Fa#-7   Si7    

che scrivevo cazzate su un foglio a quadretti e  

  Mi 

canzoni in barrè 

Mi   Mi7      La    La-  

nanana nanana nanana nanana 

      Do#-7  Fa#7 

era solo per te ee  

Fa#-7  Si7    

Eee  nana na na  

 Mi 

ed è ancora per te 
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