
LA  MIA  VITA  IN  VERSI  OTTONARI 

 

Sono nato il quattro maggio, 

… ma del secolo passato, 

sono stato un personaggio 

molto schivo. Ho lavorato 

 

in aziende di privati 

con orari a tempo pieno 

e stipendi malpagati …, 

… un ambiente … non sereno ! 

 

La mia vita è sempre stata 

abbinata ai sacrifici, 

non veniva mai baciata 

dal successo o benefici ! 

 

La fortuna m’ha aiutato 

nello svolgere il lavoro, 

dove ho sempre dedicato 

la coscienza per decoro. 

 

Il mio hobby personale? 

Solamente la poesia ! 

Svolto in modo passionale 

con impegno e fantasia ! 

 

Non mi posso lamentare, 

dopotutto l’esistenza, 

tranne pillole un po’ amare, 

m’ha donato l’esperienza 

 

con la quale ho navigato 

tra le onde quotidiane, 

dove ho sempre rispettato 

le persone serie, umane. 

 

Oggigiorno col progresso, 

è difficile adeguarsi 

e si rischia molto spesso 

di arrancare e dileguarsi ! 

 

Ho raggiunto la pensione 

a cinquantaquattro anni, 



ora senza l’oppressione 

del futuro e degli affanni 

 

me la godo in santa pace. 

… Scrivo liriche pungenti, 

dallo stile assai verace, 

perché tratto gli argomenti 

 

che riguardan da vicino: 

donne, cronaca, giustizia 

ed incalzo, per benino, 

la politica-immondizia, 

 

con la quale ho un conto aperto, 

perch’è sempre circondata 

da ogni scandalo scoperto 

dopo … “una telefonata “ ! 

 

Pure questa poesia 

scritta in modo elementare, 

e, fors’anche a scappar via, 

m’ha aiutato a consumare 

 

la felice mattinata 

e tra poco sarà pronta 

una bella tavolata 

con il pranzo ! Questo conta 

 

per lo spirito e la pancia, 

fettuccine o maccheroni, 

tanto andar sulla bilancia 

non ho mai le tentazioni. 

 

… Con lo stomaco ormai pieno 

mi distendo piano piano 

e, di certo, in un baleno, 

m’addormento sul divano. 

 

Sono anziano, sto in pensione, 

questa è … la vita mia, 

senza impegni, né ambizione …, 

vivo solo … di poesia !!! 
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