
LASCIATEMI  SOGNARE  AD  OCCHI  APERTI ! 

 

Mi piacerebbe avere un materasso 

con dentro banconote di valore 

ed altrettante pure nei cuscini 

per vivere tranquillo a tutte l’ore ! 

 

Poter dormir così tra due guanciali 

serenamente senza più pensieri 

e senza i creditori ossessionanti  

che m’han perseguitato sino a ieri ! 

 

Lottare con i debiti ogni giorno 

e fare sacrifici a più non posso …, 

mi son ridotto veramente male, 

non ho più pelle … c’è rimasto l’osso ! 

 

Ma gli altri non lo possono capire 

com’è difficilissimo ambulare 

con una scarpa sola e una ciabatta …, 

mi rende complicato il camminare ! 

 

Per questo sogno avere del denaro 

nascosto sotto il letto, nei cuscini, 

col materasso pien di banconote 

e nell’armadio un mondo di quattrini ! 

 

Lo so che questa mia è fantasia, 

lasciatemi sognare ad occhi aperti, 

perché altrimenti vado fuor di testa …, 

ho pure degli assegni ancor scoperti ! 

 

… L’armadio è stato già venduto all’asta 

insieme alla TV ed al salotto … 

ed il computer è stato sequestrato, 

guardate come sono malridotto ! 

 

I miei cuscini sono con le piume, 

il materasso è fatto con gli stracci … 

e le lenzuola sono proprio a pezzi …, 

non hanno mai pietà dei poveracci ! 

 

Lasciatemi sognare d’essere ricco, 

lo faccio per frenar la depressione, 



sennò impazzisco, meglio immaginare 

un mondo nuovo pieno d’emozione ! 

 

Avevo un bel lavoro poi d’un tratto 

l’azienda ha chiuso e in seguito ho girato 

per varie aziende e nei supermercati … 

… ma sono sempre più … disoccupato ! 

 

E’ bello quando tutto scorre bene 

coi giorni che trascorrono felici, 

ma quando la fortuna si rigira … 

spariscono i parenti con gli amici ! 

 

Adesso sono solo e disperato, 

nessuno che m’aiuta o che m’ascolta, 

a chi racconto queste mie disgrazie? 

Mi sento pure l’anima sconvolta ! 

 

Avevo una famiglia con due figli, 

ma pure loro m’hanno abbandonato, 

finché io lavoravo … tutto a posto, 

però da quando son disoccupato … 

 

Mia moglie se n’è andata con l’amante, 

i figli per fortuna son sposati 

e vivono tranquilli in casa loro, 

però di me si son dimenticati ! 

 

Per questo che vi chiedo … per favore 

lasciatemi sognare in santa pace, 

a chieder l’elemosina per strada 

sinceramente non ne son capace. 

 

Per il mangiare vado qui vicino, 

la Caritas ha sempre funzionato 

per tutti, pei barboni, gli immigrati, 

c’è pure più di qualche divorziato ! 

 

Però adesso fatemi sognare … 

le banconote dentro ai due cuscini 

ed all’interno del mio materasso …, 

vorrei poter dormire sui quattrini !!! 

 
Magliano dei Marsi 

  23 febbraio 2018           2118 


