
IO SONO INCAZZATO
CECCO E CIPO

DO                FA              SOL
Io sono incazzato non lo vedi che ho da fare
DO                FA              SOL
io sono incazzato perché tutto qui va male
LA-                  RE7           SOL  SOL7
se mi chiedi ancora come sto,
LA-            RE7           SOL
son sicuro che ti ucciderò
DO                 FA                SOL
stai attento a quello che mi dici e poi non fai
DO           FA                     SOL
se mi dici giallo e invece è verde sono guai
LA-                RE7               SOL  SOL7
se poi contraddici una mia idea
LA-             RE7            SOL  SOL7
tanti auguri per la gonorrea!

DO
Quando vedo scritto
              FA            SOL       DO
in tutti i muri frasi rivoluzionarie
                                   FA                    SOL           LA-
penso che la nostra vita ha un avvenire irrazionale
                                      FA                  SOL
perché mai dovremmo essere incazzati?
LA-                                         FA             SOL
con chi fino a poco fa ci ha pure coccolati.

DO  FA  SOL (x2)

DO                FA                SOL
Io sono impegnato non pensare di trovare
DO            FA              SOL
due minuti cosicché ti possa ascoltare
LA-                  RE7                     SOL  SOL7
quando vedo il tuo messaggio in chat
      LA-                 RE7                         SOL  SOL7
se non rispondo è perché ho messo il block

RE-                                        LA-
ogni accordo è sempre una fatica
FA                                DO
pare che non si migliorerà
RE-                                   LA-              SIb
cercheremo sempre nell'amica o nell'amico
                        DO       LA7
il frutto che ci salverà



FA
Quando vedo scritto
              SIb           DO           FA
in tutti i muri frasi rivoluzionarie
                                   SIb                    DO             RE-
penso che la nostra vita ha un avvenire irrazionale
                                        SIb               DO
perché mai dovremmo essere incazzati?
RE-                                        SIb              DO
con chi fino a poco fa ci ha pure coccolati.
FA                                            Sib             DO              FA
Quando vedo scritto che la collera è soltanto il risultato
                                         Sib                DO          RE-
di un pensiero che qualcuno non ha ben elaborato
                                        Sib               DO
perché mai dovremmo essere incazzati?
RE-                                         Sib         DO
con chi fino a poco fa ci ha solo criticati.

FA  Sib  DO  FA  Sib  DO RE-  Sib  DO  RE-  Sib  DO (a sfumare)


