
CERTI  AMICI  SON  PEGGIO  DEI  NEMICI !!! 

 

L’altra sera son stato a una festa 

con gli amici di un tempo passato, 

dopo un po’ mi girava la testa 

per il vino che avevo … assaggiato ! 

 

Sono uscito di fuori al parcheggio 

con lo scopo di farmi passare 

quella sbornia, ma è stato assai peggio 

ho iniziato … a farneticare ! 

 

Ed ho visto un albero enorme 

dai cui rami scendevano in basso 

… banconote di tutte le forme 

… dalla gioia mi ha preso un collasso ! 

 … Non li aveva mandati il destino … 

 … ero sotto l’effetto del vino ! 

 

Al volante di un auto ci stava, 

tutta nuda, una bella ragazza 

e vedevo che lei m’invitava 

a una scena erotica e pazza ! 

 … Ma le ho detto di “No”, che cretino ! 

 … Ero sotto l’effetto del vino ! 

 

Nel parcheggio, era in piedi e fumava, 

un bellissimo, celebre attore 

ed ho visto che mi somigliava …, 

ho sentito una stretta nel cuore ! 

 … Sono un uomo già vecchio e in declino, 

 … era stato l’effetto del vino ! 

 

Ho raccolto da terra un giornale 

e su quattro colonne stampate, 

c’era scritto: “Notizia sociale, 

le pensioni son state aumentate !” 

 … Mi sembrava un regalo divino … 

 … ma ero sotto l’effetto del vino ! 

 

Mentre stato tornando al locale 

ho intravisto dei ladri scappare, 

l’ho rincorsi fin sopra al piazzale, 

l’ho raggiunti e li ho fatti arrestare ! 



 … Quel che dico non è cristallino … 

 … sono sotto l’effetto del vino ! 

 

Son rientrato tra i soliti amici 

che vedendomi flaccido e sbronzo, 

m’hanno fatto pagare … e felici 

sono usciti di corsa, … che stronzo ! 

 … Non è stato l’effetto del vino … 

 … ma gli amici ed in modo meschino ! 

 

Sono stati crudeli e cattivi, 

loro hanno mangiato e bevuto 

e si son dimostrati furtivi 

senza farmi neppure un saluto ! 

 … Ero sotto l’effetto del vino 

 … ma quel gesto … è un tiro mancino ! 

 

A fidarsi di certi soggetti 

rivestiti di tanta furbizia 

se ne pagano tutti gli effetti 

e si perde una grande amicizia. 

 … Qui non centra l’effetto del vino, 

 … è un concetto assai genuino !!! 
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