
OGNI  GIORNO  17,  … TOCCO FERRO !!! 
 
Quel giorno, … il diciassette di gennaio, 
m’attraversò la strada un gatto nero … 
mezz’ora dopo … m’è successo un guaio, 
son scivolato dentro al cimitero 
 e mi son fatto un grosso taglio in testa ! 
 Il mese dopo, sempre il diciassette, 
 nel mentre stavo al centro di una festa, 
 mi son sentito metter le manette 
e tutti hanno sorriso divertiti, 
perché io non potevo più ballare, 
ma dopo un po’ li ho visti impauriti 
in quanto non riuscivano a trovare 
 la chiave per aprirle ! Mio fratello 
 andò di corsa a prendere gli arnesi, 
 tornò con il martello e lo scalpello 
 … (gli amici stavan lì, con gli occhi tesi) 
e a furia di tremende martellate 
mi liberò, ma il sangue dalle mani, 
mi mise in condizioni disagiate … 
mi vennero curate e poi fasciate, 
 … così la festa se ne andò in malora ! 
 … Il diciassette marzo, caso strano, 
 nel fare sesso con la mia signora, 
 distesi sopra un comodo divano, 
m’ha preso un mezzo infarto e la consorte 
ha subito chiamato il mio dottore … 
m’ha visitato e ha detto: “E’ malasorte ! 
Neppure il tempo di provar l’amore …!  
 Non t’ha permesso di goder l’orgasmo !”. 
 Mia moglie rise e il medico riprese: 
 “Da oggi in poi, rallenta l’entusiasmo, 
 il sesso a quest’età, … una volta al mese …, 
c’è il rischio d’un ostacolo mortale !”. 
…Il diciassette aprile fu davvero 
un’esperienza insana, surreale … 
… Si era avvicinato uno straniero 
 per chiedermi una breve informazione 
 ed ho cercato con normale gesto 
 di dargli una precisa spiegazione. 
 Lui m’abbracciò, in modo alquanto lesto, 
per ringraziarmi, poi, sparì di corsa. 
Rimasi male e sospettai l’imbroglio … 
… infatti, non avevo più la borsa 
e mi mancava pure il portafoglio ! 
 Però non è per essere scortese … 
 … la vita mia sarebbe ancor più bella … 
 … ma senza questo numero a ogni mese …!!! 
 … E’ il diciassette … che mi porta “jella” !!! 
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