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Sai che quando t'innamori non c'Ã¨ mai una scusa
Quando t'innamori il tuo sguardo pesa e quindi...

Quando t' innamori in fondo tutto il resto Ã¨...
Certe sere certe donne da scordare o...
PerÃ² la musica la musica stasera ti fa stare bene 
E sei lontano e non ti guarda neanche chi vorrebbe e
quindi..

E subito l' amore ha sete e vuole bere
E' sabato domani tornerai a pensare e ..
Donne...baciano le donne
BACIA....baciano le donne
NO-LE....baciano le donne
DONNE...baciano le donne

Sai che a volte t'innamori anche di tre persone
Si che t'innamori ma poi non ricordi il nome
La fortuna Ã¨ un alibi di chi non sa tenere duro
La fortuna aiuta i forti dentro e gli altri...

E subito l' amore ha sete e vuole bere
E' sabato domani tornerai a pensare e ..
Donne...baciano le donne
BACIA....baciano le donne

NO-LE....baciano le donne
DONNE...baciano le donne

PerÃ² la musica la musica, stasera ti fa stare bene
E' sabato e non ti importa
Di ciÃ² che il mondo dica e quindi

Certe sere le fortune...BACIANO LE DONNE
Anche senza commentare...BACIANO LE DONNE
Certe sere anche le stelle...BACIANO LE DONNE
Certe sere anche le donne...BACIANO LE DONNE

Quando il tuo amore beve
Tutto il resto intorno Ã¨ lieve
Tutto il resto intorno Ã¨ assente
Tutto il resto resta ambiente
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PerÃ² se molti anni indietro non giudicava GesÃ¹
Dimmi perchÃ© adesso vuoi giudicarmi tu?

E subito l' amore ha sete e vuole bere
E' sabato domani tornerai a pensare e ..
Donne...baciano le donne
BACIA....baciano le donne
NO-LE....baciano le donne
DONNE...baciano le donne
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