
HO  VINTO  L’INFLUENZA  SCRIVENDO  POESIE 

 

Sono a letto con la febbre, 

mi son preso l’influenza, 

il mio medico m’ha detto: 

“Devi solo aver pazienza, 

 

sette giorni e tutto passa ! 

Prendi questa medicina, 

stai al caldo e non ti alzare 

come fai ogni mattina 

 

alle quattro con il freddo 

per postar le poesie 

sul pc con gli occhi chiusi, 

non far queste fesserie, 

 

perché poi le ricadute 

ti costringeranno ancora 

a curare l’influenza 

che di certo si peggiora !” 

 

Gli ho gridato infastidito: 

“Ma dottore, ho degli impegni, 

non mi posso più sottrarre !” 

M’ha risposto: “Ti rassegni !” 

 

E così per sette giorni 

col computer dentro il letto 

ho postato le poesie … ! 

Ma mia moglie per dispetto 

 

ogni sera se ne andava 

a dormire nel salotto, 

altrimenti succedeva 

un tremendo quarantotto, 

 

perché stavo con la luce, 

dalle quattro del mattino, 

sempre accesa, con il lume 

appoggiato al comodino. 

 

Finalmente piano piano 

m’è passata l’influenza, 



nel frattempo stando a letto 

(ve lo dico in confidenza) 

 

ho composto ventiquattro 

belle liriche d’amore, 

tutta colpa della febbre 

che aumentava di calore ! 

 

Or l’ho tutte digitate 

sul computer con passione 

e l’ho fatto in modo lesto, 

senza alcuna correzione ! 

 

Ma che strano, certe volte 

sto per ore e con pazienza 

a cercare qualche storia …, 

mentre invece l’influenza 

 

m’ha ispirato senza freno, 

trascrivevo rime e versi 

senza alcuna esitazione 

con dei temi assai diversi ! 

 

Forse è dote naturale, 

forse è solo la passione 

che mi spinge ogniqualvolta 

a trattare un’opinione. 

 

Sette giorni d’influenza, 

tra la rabbia ed il veleno, 

con la penna che scorreva …, 

son passati in un baleno ! 

 

Importante che stavolta 

ho sconfitto l’influenza 

con l’aiuto della musa 

e la massima pazienza ! 

 

Ho curato febbre e tosse 

con pasticche e ispirazione, 

… perché scrivere poesie 

mi dà gran soddisfazione !!! 
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