
LA DEMOCRAZIA SEMPLICEMENTE 

NON FUNZIONA – THE ZEN CIRCUS - 

ACCORDI 

INTRO: DO FA LA- FA (x2) 

DO                    FA   

ragazzi in cerchio e una chitarra suona  

LA-                       FA 

la democrazia semplicemente non funziona  

DO               FA 

metto una bomba sotto casa tua  

LA-                    FA 

il fascino indiscreto della mia pazzia  

DO                      FA 

col dito al cielo urli tutta la tua rabbia (la tua 

rabbia)   

LA-                            FA 

ma non ti accorgi che hai la testa nella sabbia 

(nella sabbia)  

DO                   FA 

abbiamo tutti un ego da difendere (difendi che?)   

LA-                   FA 

giorgio lo dice sempre “fatti fottere”   

 

        DO  FA      DO FA 

che bel momento dei miei coglioni 

          LA-             RE         FA FA- 

sentirci tutti canticchiare le canzoni  

        DO  FA      DO FA 

che un giorno forse, ricorderemo  

             LA-        RE        FA 

come alle medie ti ricordi dello scemo   

FA- 

"fatevi fottere"  

STRUM: DO FA LA- FA  

 

DO                        FA 

mi dici "sputi dentro al piatto dove mangi!"   

LA-                      FA 

tanto ci pensi te a leccare i miei avanzi  

DO                      FA 

forse non sai che cosa sia l'anoressia  

LA-               FA 

è digerire le emozioni e così sia  

DO                    FA 

lo stadio è pieno di ragazzi coraggiosi (coraggiosi)   

LA-                  FA 

l'amico morto è il santino dei tifosi (dei tifosi)   

DO                     FA 

ragazzi tutti in coro "non ti scorderemo!" (ale oh 

oh)   

LA-                      FA 

come alle medie non ti scordi dello scemo   

        DO  FA      DO FA 

che ero io, niente da dire  

        LA-          RE         FA 

e mi dicevi che ero nato per subire   

        DO  FA      DO FA 

se provochiamo, da buon cristiano   

             LA-           RE           FA FA- 

tu dopo il palmo chiedi il dorso della mano. 

STRUM: DO LA- FA FA- (a sfumare) 

 

Questi accordi sono tirati giù ad orecchio da me 

(Landrea), ringrazio Luca Jak che mi ha dato 

l’input deducendo lui stesso buona parte degli 

accordi. Come sempre, se ci sono errori (o se 

non ci sono) segnalatelo nei commenti. 
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