Ballata del suicida che amava giocare a dungeons and dragons

LAm                             SIm
L' altro ieri mi è morto il cagnolino
LAm                             SIm(si ripetono sempre gli stessi accordi)
l' ha investito un tizio con il suo motorino
l' altro ieri sono stato licenziato
e il personaggio di D&D mi hanno ammazzato
volevo prendere la mia ragazza a scuola
ma l' ho trovata a casa con un altro sotto le lenzuola
ed ora senza cane, donna, lavoro, ma soprattutto senza il mio pg troppo bello
elfo guerriero e incantatore di ventitreesimo livello
adesso che a D&D non potrò mai più giocare
LAm                            SOL
ho deciso di volermi suicidare

volevo impiccarmi con una corda sul soffitto
ma arrivò il padrone chiedendomi l' affitto
e siccome al verde mi ha trovato
fuori di casa purtroppo mi ha cacciato
e il mio cappio è rimasto appeso al tetto
e i miei averi e i miei ricambi tutti sul suo letto

FA                                 SOL
perchè oggi se al destino non piace
LAm                               SOL
non si può nemmeno morire in santa pace
FA                         SOL
gente voi che mi ascoltate
LAm                                   RE
vi dò 100 euro se per favore mi ammazzate

ma fortunatamente sono un tipo molto intuitivo
e avevo già in mente un altro piano alternativo
una sedia elettrica mi sono procurato
dove mi sono seduto e con calma ho aspettato
e poi ho premuto quel pulsante con la punta delle dita
ma ahimè è scattato il salvavita

perchè oggi se al destino non piace
non si può nemmeno morire in santa pace
gente voi che mi ascoltate
vi dò 300 euro se per favore mi ammazzate

Ma dopotutto non mi sono arreso
sono andato in bagno e una lametta ho preso
e mi sono tagliato i polsi per morire dissanguato
ma quando ho visto il sangue mi sono impressionato
e mi sono messo a urlare come un pazzo nella stanza
e i miei terrorizzati hanno chiamato l' ambulanza

perchè oggi se al destino non piace
non si può nemmeno morire in santa pace
gente voi che mi ascoltate
vi dò 600 euro se per favore mi ammazzate

Poi quando sono ritornato dall' ospedale
ero diventato matto e stavo proprio per sclerare
ho provato a buttarmi giù da un ponte
ho provato a mettere la testa dentro il microonde
ho provato a passeggiare anche al centro dell' autostrada
ma la mia triste vita non è ancora terminata

perchè oggi se al destino non piace
non si può nemmeno morire in santa pace
gente voi che mi ascoltate
vi dò 1000 euro se per favore mi ammazzate

Mi sono cosparso di benzina e di materiale che bruciava
ma il mio maledetto accendino in quel momento non funzionava
con la testa verso un muro sono andato
ma era cartongesso e l' ho sfondato
sui binari alla stazione mi sono coricato
ma proprio il giorno in cui era cominciato, lo scipero delle ferrovie dello stato

perchè oggi se al destino non piace
non si può nemmeno morire in santa pace
gente voi che mi ascoltate
vi dò 2000 euro se per favore mi ammazzate

Ma poi un mio grande amico ho incontrato
che in scienze del suicidio si era da pochissimo laureato
mi consegnò il suo piano perfetto
che io pagai con un assegno scoperto
consisteva in una casa che si poteva aprire solo dall' esterno
con una bomba ad orologeria piazzata all' interno
lui mi chiuse dentro e stava per andare
quando all' inprovviso mi suona il cellulare

era Linda una grandissima porcona
che tutti bramavano di portare sotto le lenzuola
era li che mi invitava per uscire
proprio in quel momento che stavo per morire
e subito dopo mi è arrivato un messaggio
del mio master di D&D che mi diceva coraggio
il tuo personaggio è stato riportato in vita
e stasera ci facciamo una megapartita
poi quando il cellulare ho posato
un promemoria di mia madre ho trovato
diceva figlio ho delle sorprese
ti hanno assunto nella banca del paese
e il tuo cane era in soffitta che abbaiava
quello che hanno investito era un altro, che gli somigliava

perchè oggi se al destino non piace
non si può nemmeno vivere in santa pace
gente voi che mi ascoltate
vi dò il culo se per favore mi salvate
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