HO DECISO, VADO A CHIUDERMI IN CONVENTO
Se ci fosse l’autostrada
per andare sulla luna,
ogni fine settimana
partirei per il week-end !
Sono stanco, troppo stanco,
ho bisogno di riposo,
ma purtroppo in questo mondo
son costretto a lavorar !
Se nascevo fortunato,
discendente di un monarca,
me ne stavo tutto il giorno
nella reggia a passeggiar !
Sono nato da una coppia
che viveva di lavoro
e ci andava sempre a piedi
senza i soldi per il tram !
Non mi piace lavorare
perché fa invecchiare il cuore,
voglio vivere tranquillo
senza avere alcun padron !
In Italia si sta male
ci son troppi terremoti,
c’è inquinata pure l’aria
meglio andare a Malibu !
Per tacer degli alluvioni,
in Italia piove sempre,
per trecento giorni all’anno
Giove Pluvio viene giù !
Troppo traffico su strade
dissestate per le buche,
i parcheggi sempre pieni,
quanto caos in città !
Anche Roma è diventata
residenza preferita

dell’esercito dei topi
che son ospiti d’onor !
Ma non voglio poi parlare
della mafia e la camorra,
con l’ndrangheta, son loro
che fomentano il terror !
Dove vado per trovare
un Paese un po’ sereno
dove c’è la pace vera
per potermi riposar?
Vado in Siria? C’è la guerra !
Vado in Libia? Scappan tutti !
E’ un disastro questa Terra
siamo in piena crudeltà !
Stan facendo l’autostrada
fra Salerno e la Calabria,
finiranno nel tremila
se continuano così !
E’ per questo che non nutro
la più minima speranza
d’un futuro tutto rosa,
non c’è proprio serietà !
Non mi resta che sperare
nel miracolo divino,
perché il giorno di Natale
nascerà Bambin Gesù !
Ma i miracoli purtroppo
in Italia non ci sono,
ci son solo furti e truffe
è una vera inciviltà !
Vado a chiudermi in convento,
nella cella, in clausura,
pregherò affinché il mondo
viva in pace e in libertà !!
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