
Desiderio di rabbia  

 

Ritmo a piacere 

 

VERSO 

Lam 

Se ci penso divento pessimista 

Rem 

Vedo una sconfitta gigantesca  

Lam 

Vedo solo il grande disastro 

Mi 

Non sogno più una vita in festa 

Lam 

Sogno una vita abitudinaria 

Rem 

La situazione è sempre più nefasta 

Lam 

E la normalità ora è solo descritta  

Mi                                                 Mi7    

Con una penna senza inchiostro 

 

RITORNELLO  

Fa                           Do                                



Mi permetto una boccata d'aria alla  

         Sol 

finestra 

Lam                           Do                  

Voglio sfondare a pugni quella 

    Sol 

lastra 

Fa                             Do                           

E sento che non si tornerà più  

       Sol 

indietro 

Do                       Sol                     Fa                         

Continueremo a vederci da uno  

                          Lam 

schermo in vetro 

 

 

VERSO 

Lam 

Senza una risposta alle domande 

Rem 

Si va avanti solo a spanne 

Lam 

Prima mi lamentavo dello studio 



Mi 

Ora voglio solo il banco e stare muto 

Lam 

E se vedo le bandiere dal balcone 

Rem 

Penso alla nostra cara Italia 

Lam 

Spero nella fine come un idealista 

Mi                                                     Mi7 

Ma la normalità non è più nell'aria 

 

RITORNELLO  

Fa                           Do                                    

Mi permetto una boccata d'aria alla  

         Sol 

finestra 

Lam                           Do                   

Voglio sfondare a pugni quella  

      Sol 

lastra 

Fa                             Do                           

E sento che non si tornerà più  

          Sol 

indietro 



Do                       Sol                     Fa                         

Continueremo a vederci da uno  

                          Lam 

schermo in vetro 

 

INTERMEZZO 

Fa 

Accendo il televisore 

Do 

Ecco il nuovo decreto 

Doadd9 

Tutti quanti pensano 

Re5 

Ma dove sta lo spreco 

Fa 

In casa sento solo 

Do 

Di malattie parlare 

Doadd9 

Attacco al supermercato 

Re5 

La gente non sa che fare 

Fa 

Ma adesso tutti zitti  



Do  

Un minuto di silenzio 

Mim 

Perché la rabbia deve urlare 

 

RITORNELLO  

Fa                           Do                                    

Mi permetto una boccata d'aria alla  

         Sol 

finestra 

Lam                           Do                   

Voglio sfondare a pugni quella  

      Sol 

lastra 

Fa                             Do                           

E sento che non si tornerà più  

          Sol 

indietro 

Do                       Sol                     Fa                         

Continueremo a vederci da uno  

                          Lam 

schermo in vetro 

  

 


