Il segreto del successo

SIm                     DO7                     SOL7
Ogni uomo che si rispetti nella vita ha la sua condanna
SIm                     DO7                     SOL7
chi ha il reddito basso, chi il vicino stronzo e chi non trova una compagna
SIm                     DO7                     SOL7
anch' io ho la mia tremenda croce e adesso ve la dico
SIm                     DO7                                                           SOL7
ho una volgia matta di scoprire il segreto per diventare un musicista fico

un artista fico, un musicista fico che nei locali fichi viene chiamato per suonare
tipo a scenario pubblico, alla lomax, allo zo e in quei posti dove personaggi fichi ti stanno ad ascoltare
tutti li in silenzio c' è un ascolto perfetto che suonare è una grande emozione
li dove se vomiti sul palco tutti battono le mani e chi non lo fa non capisce l' arte quindi è un coglione

MIm                                                       DO
ma io non suono nei locali fichi ma in altri posti
RE7                                                              SOL
dove non sono fichi e non ti stanno ad ascoltare seduti composti
MIm                                    DO
dove devi urlare e maledire il pubblico per attirare l' attenzione
RE7                                                                  SOL
dove la paura che il proprietario non ti paghi è la tua unica grande emozione
        RE
allora faccio una scala atroce
           DO                                  DO RE LA FA COL LA RE DO 
cambio accordi in modo veloce
         RE
faccio vedere che sono bravo
                                                       DO            RE                               SIm DO7 SOL7
con la speranza che qualcuno mi dirà "Sei un fico.... caduto dal ramo..."

attenzione i vostri luoghi fichi io non li voglio snobbare
anzi al contrario vorrei tanto essere fico per poter partecipare
ma invece mi lasciate qui e li con voi non mi volete
ma come cazzo fate a capire che non sono fico? ma da che ve ne accorgete?

forse perchè non parlo della sottile relazione che c' è tra la pittura contemporanea metafisica e l' espressione dell' improvvisazione teatrale
e non capisco perchè le mie canzoni vi fanno schifo e invece un tizio che recita in aramaico antico su un palco è geniale
e poi tutti gli battete le mani, felici, come se aveste capito tutto quello che ha detto
io a casa l' ho tradotto e diceva: "Mi prude l' ascella..."

Ma io non so fico quindi non suono nei locali fichi ma in altri posti
ma adesso basta io voglio diventare fico a tutti i costi
voglio essere ascoltato da tutti anche quando piango e sto male
fare note a casaccio sulla chitarra e sentirmi dire "Sei geniale!!"
fare un assolo col naso
fare 4 accordi a caso
per far vedere che sono bravo così qualcuno mi dirà "Sei un fico.... caduto dal ramo...."
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