
IL  LETTO  E’  IL  SOLO  ANGOLO  DI  PACE ! 

 

Stasera han fatto sciopero le stelle 

non se ne vede più neppure una,  

il cielo sembra fatto a pecorelle, 

le nuvole nascondono la luna. 

 

E’ buio tutto intorno e l’atmosfera 

è quella di una notte di paura, 

che cosa faccio? Dico una preghiera 

per l’anima di quella creatura 

 

ch’è stata uccisa da uno squilibrato? 

Che brutta storia, prima l’ha rapita, 

l’ha chiusa dentro ad uno scantinato 

e l’ha stuprata ! Ma che brutta vita !  

 

Si sentono soltanto cose tristi, 

dovunque mi rigiro è un ginepraio 

di cronaca con fatti ed imprevisti 

che recan malumore ! Ma che guaio ! 

 

Accendo la TV, … o mamma mia ! 

Si parla di rapine e terremoti, 

adesso spengo e me ne vado via …, 

ci mancano soltanto i maremoti ! 

 

Possibile che tutto intorno è noia? 

Dov’è finito il bene di una volta 

che si viveva in mezzo a tanta gioia? 

La vita s’è davvero capovolta ! 

 

Adesso scendo, vado ad incontrare 

gli amici che stan sempre fermi in piazza …, 

… ma c’è la polizia ad indagare …! 

… Un uomo per difender la ragazza 

 

ha litigato con i miei amici 

ed è stato portato all’ospedale 

per le lesioni invero assai infelici 

e la ragazza si è sentita male, 

 

essendo incinta è stata pure lei 

ricoverata per precauzione ! 



Guardando in faccia quegli amici miei … 

che seran comportati da birboni … 

 

mi sono rifiutato d’incontrarli, 

cercavo un po’ di pace andando a spasso …, 

ho cercato pertanto d’evitarli 

e di fuggire accelerando il passo ! 

 

Che schifo questo mondo dove tutto 

si svolge sempre e solo per malizia, 

in questo modo l’animo è distrutto, 

dov’è finito il senso di delizia ? 

 

Me ne ritorno a casa e vado a letto, 

è l’unico rifugio più tranquillo, 

di fronte a questi fatti son costretto 

ad evitare ogni grave assillo ! 

 

… Stentavo a prender sonno e ripensavo 

di quante brutte cose è pieno il mondo, 

un mondo che neppure immaginavo … 

per conto mio ha già toccato il fondo ! 

 

Pian piano poi mi sono addormentato 

ed ho sognato tutta la mia vita, 

i dolci amori, … storie del passato … 

godendomi la pace più infinita ! 

 

Il mondo è diventato un calderone 

di stupri, di delitti e di rapine, 

… il letto è la migliore soluzione 

ed è una gioia che non ha mai fine !!! 
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