
NON  E’  MEGLIO … CAMBIARE   IL  CALENDARIO ??? 
 
 
 

Signori, ve lo chiedo con il cuore, 
cercate di cambiare il calendario, 
togliete quelle feste, per favore, 
perché son diventato refrattario ! 
 … A Pasqua son caduto per le scale 
 e mi son procurato un taglio in testa, 
 mio figlio mi ha portato all’ospedale … 
 e, invece, mi aspettavano a una festa ! 
… Il Primo Maggio, Festa del lavoro, 
a San Giovanni, in mezzo a tanta gente, 
ho perso un orologio tutto d’oro, 
… nessuno dei vicini ha visto niente ! 
 … A Ferragosto, sulla tangenziale, 
 che porta da Ciampino a Fiumicino, 
 ho tamponato un mezzo comunale, 
 rompendomi le gambe ed il bacino ! 
… Il giorno di Natale, con mia moglie, 
nel mentre andavo a casa di mio zio, 
le son venute subito le doglie 
e l’ho portata all’ “Angelo di Dio”. 
 In clinica, seduto in salottino, 
 in piena ed assoluta agitazione, 
 un medico m’ha detto che il bambino 
 è nato sano, ma l’operazione 
non era ancor conclusa, perché appresso 
uscivano altri quattro gemellini ! 
M’ha preso un colpo al cuore, lo confesso ! 
Pensavo: “Dove metto quei lettini?”. 
 … Per non parlare, poi, del San Silvestro, 
 con lo spumante, a mezzanotte in punto, 
 … m’è entrato il tappo dentro all’occhio destro 
 e son svenuto in braccio ad un congiunto ! 
… Il giorno stesso del mio compleanno, 
son sceso per il solito giornale … 
… m’ha morso un cane, e, con un certo affanno, 
son corso a casa, mi faceva male 
 la coscia destra e sanguinava pure … 
 …al Pronto Soccorso m’hanno messo 
 diciotto punti !  Certe fregature 
 succedono anche agli altri? … Son perplesso ! 
 

Le “sfighe” mi son tutte capitate 
soltanto nelle … Feste programmate … 
… cambiate il calendario … che aspettate ???!!! 
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