
MI  HANNO  PERSEGUITATO  TUTTA  LA  VITA ! 

 

Il professore della scuola media 

mi ripeteva: “Sergio non copiare, 

perché sennò ti metto un brutto voto, 

concéntrati, non farmi incavolare !” 

 

Per me la matematica è nociva, 

rovina la pazienza dei ragazzi, 

i compiti son forme di tortura, 

… i professori sono tutti pazzi ! 

 

Adesso che son vecchio ci ripenso 

a cosa mi servivan le equazioni, 

le radici quadrate a quattro piani …? 

Miscele di complesse operazioni ! 

 

Un uomo che lavora quarant’anni 

in un’attività particolare, 

ovvero: giocatore e allenatore, 

la reputa materia da abrogare ! 

 

La stessa cosa vale pel latino, 

la lingua morta ch’è resuscitata, 

sui vari campi non m’è m’hai servita, 

la lingua di mia moglie … è sdolcinata ! 

 

Son diventato un grande calciatore 

di serie B, famoso ed acclamato, 

un giocatore ricco d’esperienza, 

ho vinto quattro volte il campionato ! 

 

In serie A son stato sfortunato, 

un incidente grave alla caviglia 

di fatto m’ha troncato la carriera 

e m’ha costretto a vivere in famiglia ! 

 

A casa la mia figlia adolescente 

studiava matematica e latino 

e mi mostrava i compiti intricati 

per chiedermi ogni volta un aiutino ! 

 

Poi mi son messo a far l’allenatore 

ed ho raggiunto spesso la vittoria, 



ho persino lanciato un giocatore 

in nazionale, per trovar la gloria ! 

 

… Il tempo vola e cosa naturale 

mi sono ritrovato … in pensione, 

ma dopotutto non m’è andata male … 

adesso vivo … di televisione ! 

 

In casa qui con me c’è il nipotino 

che va alla scuola media del quartiere 

e spesso torna a casa impensierito 

pei compiti e mi chiede per piacere 

 

di dargli un grosso a terminarli. 

… E ci risiamo ! Ancora … col latino 

e l’algebra che non sopporto proprio, 

mi sembra d’esser schiavo del destino ! 

 

Nel corso della vita per tre volte 

me le son sempre ritrovate in faccia ! 

Insomma, non mi lasciano mai in pace, 

son proprio diventate una minaccia ! 

 

Pensavo che in vecchiaia finalmente 

l’avrei dimenticate con la scuola, 

invece tra mia figlia e il nipotino 

mi struggono e nessuno mi consola ! 

 

Possibile? Ma che persecuzione ! 

Latino e matematica son peggio 

d’un cinico tiranno in mezzo ai piedi, 

materie che m’impongono il dileggio ! 

 

Ma cosa c’è di meglio nella vita 

che starsene in pensione sulla sdraia, 

godendosi il bel sole nel giardino? 

E invece zac ! Son come una mannaia ! 

 

Latino e matematica … due pene 

che m’han perseguitato nella vita, 

adesso, ad ottant’anni già compiuti, 

speriam che questa croce sia finita !!! 
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