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Mim7                            Sol 
Dicono che tutto, sia comunque scritto, 
Re                                Lam 
quindi tanto vale che non sudi: 
Mim7 
nasci da incendiario, 
Sol                                     Re     Lam 
muori da pompiere, dicono… 
 
Mim7                           Sol 
Dicono che devi, proprio farti fuori, 
Re                                      Lam 
se vuoi fare rock in qualche modo, 
Mim7 
che ti portiamo i fiori, 
Sol                        Re    Lam 
lì nei cimiteri mitici… 
 
Mim7                         Sol 
Sei già dentro l'Happy Hour, 
Re                             Lam 
vivere, vivere, costa la metà, 
Mim7                     Sol 
quanto costa, fare finta, 
      Re                    Lam 
di essere una star? 
 
Mim7                             Sol 
Dicono che nasci, solo per soffrire, 
Re                                  Lam 
ma se soffri bene, vinci il premio, 
Mim7 
di consolazione, 
Sol                         Re                 Lam 
chi non salta l'eccezione è… 
 
Mim7                                Sol 
Dicono che i sogni, sono tutti gratis, 
Re                                  Lam 
ma son quasi tutti quanti usati, 
Mim7 
copriti per bene, 
Sol                                          Re            Lam 
che non ti conviene, il mondo qui… 
 
Mim7                         Sol 
Sei già dentro l'Happy Hour, 
Re                             Lam 
vivere, vivere, costa la metà, 
Mim7                     Sol 
quanto costa, fare finta, 
      Re                    Lam 
di essere una star? 

Mim7                         Sol 
Sei già dentro l'Happy Hour, 
Re                             Lam 
vivere, vivere, solo la metà, 
Mim7          Sol 
e la vita, che non spendi, 
Re                            Lam 
che interessi avrà? 
 
Sol              Re        Lam  Mim7 
Si può però morire… 
Sol              Re                Lam                 Mim7 
Vivendo sempre e solo per sentito dire… 
Sol              Re        Lam  Mim7 
Si può però morire… 
Sol                                      Re 
Per la fame che non hai… 
 
Mim7                                Sol 
Dicono che il cielo, ti fa stare in riga, 
Re                                        Lam 
che all'inferno si può far casino, 
Mim7 
mentre il purgatorio, 
Sol                                      Re       Lam 
te lo devi proprio, infliggere… 
 
Mim7                         Sol 
Sei già dentro l'Happy Hour, 
Re                             Lam 
vivere, vivere, costa la metà, 
Mim7                     Sol 
quanto costa, fare finta, 
      Re                    Lam 
di essere una star? 
Mim7                         Sol 
Sei già dentro l'Happy Hour, 
Re                             Lam 
vivere, vivere, solo la metà, 
Mim7          Sol 
e la vita, che non spendi, 
Re                            Lam 
che interessi avrà? 


