21 dicembre 2012

SOL                  LAm                SIm          LAm  SOL LAm SIm LAm
ho sentito dire che tra qualche anno il mondo finirà
sono tutti preoccupati ma per me sinceramente è una bella novità
l' acqua si alzerà, tutto spazzerà e il sole brucerà di più
la terra tremerà, tutto cambierà, l' uomo non esisterà mai più

SOL                  LAm                SIm          LAm  SOL LAm SIm LAm
a me tutto ciò non mi spaventa affato ma piuttosto mi diverte
non mi preoccupa nemmeno il mio personale pericolo di morte
non essser preoccupato se il mondo incazzato avrà le sue buone ragioni
puoi sempre pensare che è bello guardare la fine di una stirpe di buffoni

SOL                  LAm                SIm          LAm  SOL LAm SIm LAm
chiedo a dio se esiste che prima di morire mi faccia vedere
alcuni personaggi morti in modo che prima di morire io possa godere
vorrei vedere quei bigotti insieme a tutti gli altri scemi disperarsi
le case e i grattacieli, le ville e tutti gli edifici rovesciarsi

SOL                  LAm                SIm          LAm  SOL LAm SIm LAm
godo al pensiero di vedere gli studenti coi docenti galleggianti
i politici, i filosofi, i meccanici e si pure i cantanti
sarà bello pensare di essere anormale e di gioire della morte dell' uomo
sperando vivamente che l' evoluzione dei microorganismi non ne faccia uno nuovo

LA                  SIm                DO#m          SIm       LA    SIm DO#m SIm
vorrei veder soffrire tutti i giornalisti e i direttori dei giornali
che in tutta la vita non hanno fatto altro che riempirmi di tristezza il cuore
vorrei veder morire piano tutte le persone che cercavano la propria identità
così che possano capire prima di morire che la vità non gliela darà

SI                  DO#m                RE#m          DO#m 
tutti quei mafiosi e quei ricconi che hanno accumulato un sacco di denaro
spero di vederli morire accanto al proprio oro ma sempre piano piano
si credevano immortali, potenti e anche geniali ma ora se ne andranno
sarà triste scoprire che quei soldi non potrannoi spenderli manco all' inferno

DO#               RE#m                 FAm             RE#m
si per chè l' inferno, mi dispiace dirlo ma non esiste
nemmeno il purgatorio e il paradiso e mi dispiace rendervi il trapasso un pò più triste
a tutti voi che sparavate qualcosa di migliore nell' aldilà
vi dico in confidenza che tutto si finirà qua
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