PER LA FAME, … DEVO VENDERMI LE MUTANDE !!!
Aumenta tutti i giorni la benzina
e la verdura non si può comprare,
è sempre vuoto il tavolo in cucina,
perché non c’è più nulla da mangiare !
La crisi familiare è così grande
che a fine mese devo far digiuno,
ho messo all’asta pure le mutande,
ma non s’è fatto vivo ancor nessuno !
Nel mese di gennaio ho già venduto
la macchina, una vecchia cinquecento,
il prestito bancario mi è scaduto
perché non ho mai fatto un versamento !
Ho chiesto un altro prestito alla banca,
ma mi han risposto che già stavo in rosso,
ho sventolato la bandiera bianca,
… nessuno, sino ad oggi, si è commosso !
Al Monte di Pietà ci ho già portato
il frigo, la TV con le lenzuola,
le fedi con le quali abbiam sposato
ed il cappotto della mia figliola !
Domani porto pure quel servizio
che m’hanno regalato al matrimonio.
Le sigarette? Mi son tolto il vizio !
C’è solo il fatto che mio figlio Antonio
s’ostina a frequentare la palestra …
ancora un mese e, poi, faccio basta !
Se viene la Finanza ci sequestra
i mobili … per venderseli all’asta !
Rimane il mio computer, solo quello,
però non me lo vendo, son geloso,
contiene tutto ciò che il mio cervello
non può più ricordare … si è corroso !
La mensa della Caritas è piena
di tanti mendicanti ed immigrati,
mangiare là … è proprio una gran pena,
però se i soldi sono terminati …
Vuol dir che metto il cibo nel tegame
e, poi, andiamo in macchina a mangiare,
purtroppo, … è la pressione della fame
che ci costringe ad elemosinare !
La crisi in casa è veramente grande,
ho rinunciato a tutte le mie voglie …
… Nessuno vuol comprar le mie mutande?
… Comprate almeno quelle di mia moglie !!!
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