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     Em   C(VIII)     C    Bm     G     D    Dm   D#m    Am 
e|-----7------8--------3-----7-----3-----5----5-----6-----5---|
B|-----8------8--------5-----7-----3-----7----6-----7-----5---|
G|-----9------9--------5-----7-----4-----7----7-----8-----5---|
D|----(9)----(10)-----(5)---(9)---(5)---(7)--(7)---(8)---(7)--|
A|----(7)----(10)-----(3)---(9)---(5)---(5)--(5)---(6)---(7)--|
E|----(7)----(8)------(3)---(7)---(3)---(5)--(5)---(6)---(5)--|

INTRO:

Em C(VIII) Am Bm 
Em C(VIII) Am [Bm][Bm][Bm][Bm][Bm]

VERSE 1:

       Em                      G    
voglio avere gli occhi di Paul Newmann

                D 
le labbra rocky horror

              Bm  
capelli Lenny Kravitz

             Em  
i muscoli di Batman

           C
la voce di Sinatra

           G  
i soldi di Zidane

              (D)  (Dm/D#m)
Ferrari nel garage

       Em                   C 
voglio andare alle feste di Briatore

        G  
beccare Letterine

            (D)  (Dm/D#m) 
lasciare le Veline



           Em 
voglio essere come e piÃ¹ di Dio non l ho deciso io

Am                   C(VIII)  
    non l hai deciso tu

              [Bm]
l ha detto la tv!

VERSE 2:

Em                    G            D 
voglio la mia foto su Novella 2000 su Eva 3000

          Bm 
voglio un intervista

               Em 
stare in bella vista!

                              C
fare il conduttore, il governatore

            G                (D)  (Dm/D#m)
forse il rettore, no l imperatore!

Em                         C
voglio andare al Grande Fratello,

               G   
serate in discoteca,

                      (D)  (Dm/D#m)
la mia foto nella teca

           Em     
voglio essere come e piÃº di Buddha che niente piÃ¹ mi sfugga

Am                   C(VIII)  
    non l hai deciso tu

              [Bm]
l ha detto la tv!

CHORUS:

      Em   Am        C(VIII) Bm 
si si si,      no no no

      Em   Am        C(VIII) Bm 
si si si,      no no no



STACCO:

Em C(VIII) Am Bm   (X2)

BRIDGE:

G                          D 
Voglio avere una villa con parco!

    Em 
schivare l infarto, un over per la mia erezione!

         G  
avere il Rolex d oro

          D 
come Michele Santoro!

     Em 
fare la beneficenza ma che sia in evidenza!

G                       
voglio un posto in Hit Parade,

  D 
i soldi di Bill Gates!

     Em  
un palazzo in centro con Naomi dentro,

           G  
voglio essere

                D 
come e piÃ¹ di Jahweh!

                 Em  
il mio trono dov Ã¨!?! Dov Ã¨?!? Dov Ã¨?!?

VERSE 3:

Em                        G                      D 
voglio fare quello che mi pare senza un limite morale

    Bm 
aggirare la legge, che in piÃº mi protegge!

Em                C                     G  
voglio conti internazionali, paradisi fiscali

       [D]



controllare giornali, pagare penali!

Em..
voglio fare il capo dello Stato, del Vaticanato 

con la croce e con la spada

           Em..
voglio essere come e piÃº di lui ma questo non si puÃ²

                  C(VIII) 
se ti avvicini un po 

                  Bm         [Bm]
puoi spegnere il tvvvvvvvvv!

CHORUS:

      Em   Am        C(VIII) Bm 
si si si,      no no no

      Em   Am        C(VIII) Bm 
si si si,      no no no

      Em   Am        C(VIII) Bm 
si si si,      no no no

      Em   Am        C(VIII) Bm 
si si si,      no no no

OUTRO:

Em C(VIII) Am Bm  (X3)

Em C(VIII) Am [Bm][Bm][Bm][Bm]


