
MEGLIO  SOLI  CHE  MALE  ACCOMPAGNATI ! 

 

Non mi servon le preghiere 

sulla tomba al cimitero, 

preferisco essere amato 

in un modo più sincero  

 

nel cammino della vita 

e non certo lusingato 

quando poi alle mie spalle 

vengo solo dileggiato ! 

 

Non ho mai avuto amici, 

son dei finti adulatori, 

si professano fedeli 

mentre son dei traditori ! 

 

Non bisogna mai fidarsi 

della moglie o del marito …, 

quando meno te l’aspetti 

t’hanno subito tradito ! 

 

Non ti puoi fidar neppure 

dello Stato che decreta 

solo quello che gli aggrada 

e non pensa alla tua meta ! 

 

Quando fanno dei concorsi 

si presentano a migliaia, 

il tuo esame assai preciso … 

… finirà nella topaia ! 

 

Non bisogna mai fidarsi 

di nessuno e di nessuna,  

perché anche sulle donne 

potrei dirne più di una …, 

 

ma le voglio lasciar stare, 

dopotutto sono belle, 

ogni volta che le guardo 

fan tremare la mia pelle ! 

 

Meglio starsene da soli 

senza impegni coi privati, 



altrimenti con il tempo 

saran soldi derubati ! 

 

Alla larga, soprattutto, 

da chi vende viaggi estivi, 

poi t’accorgi della truffa 

con risvolti  negativi ! 

 

Quindi è meglio stare sempre 

con gli occhioni spalancati, 

senza mai firmar contratti 

se non sono registrati ! 

 

Sosteniamo solamente 

ogni cosa razionale, 

senza entrare di persona 

per non farsi troppo male ! 

 

Per tornare alla fiducia, 

meglio dare solo un dito, 

se si offre tutto il braccio 

… sarà un gesto assai pentito ! 

 

Parlo in base all’esperienza 

di molteplici avventure, 

perché in tanti m’hanno dato 

delle grandi fregature ! 

 

Qui lo dico e qui l’affermo: 

“Che per colpa di qualcuno, 

non si può in alcun modo 

fare credito a nessuno !” 

 

Questo è solo un mio consiglio: 

state fuori dalle pene ! 

… La fiducia si concede 

solo a chi vi vuole bene ! 

 

Vivo in pace con me stesso, 

scrivo sempre … poesie, 

lascio il mondo al suo destino 

tanto è pieno … di follie !!! 

 
Magliano dei Marsi 
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