BISOGNA SEMPRE TENERE GLI OCCHI APERTI
Dormire sotto il letto … è sbagliato !
E’ meglio stare sopra ed osservare
con gli occhi aperti ciò che accade intorno
per non lasciarsi sempre sopraffare !
Bisogna star con gli occhi bene aperti
in ogni situazione della vita,
perché al giorno d’oggi sorvolare
è come voler perder la partita !
Guardarsi da chi ruba e da chi spaccia,
da quelli che son dediti alla truffa
e dai furfanti d’ogni razza e specie
che invitano la gente alla baruffa !
Guardarsi dalle donne avventuriere
che mirano al denaro e al matrimonio
e poi pian piano mettono le mani
sul vostro personale patrimonio !
E mai fidarsi dei colleghi ambigui
che ambiscono soltanto a superare
il vostro fisiologico livello
per farsi poi promuovere e ammirare !
Inoltre ci son pure quei soggetti
che recitan da sciocchi, falsi amici
e poi strisciando alle vostre spalle
si rivelan famelici nemici !
Bisogna tener gli occhi sempre aperti,
perché c’è sempre qualche lestofante
che vi mette il bastone fra le ruote
per farvi poi cader seduta stante !
Attenti a quegli idraulici sleali
che mostrano il problema complicato
al solo scopo d’aumentare il prezzo
dell’intervento … invece mascherato !
Attenti dentro ad un supermercato
al ladro che s’aggira indisturbato

fingendo di scrutare le etichette …,
il vostro portafoglio … è già volato !
Attenti quando andate alla stazione
a prendere il biglietto per il treno …
ci sono le zingarelle addestrate
che rubano tranquille, senza freno !
Se siete anziani e pure malaticci
attenti alle badanti premurose
che voglion raggirarvi con destrezza,
son furbe e sono assai pericolose !
Attenti pure a attraversar la strada,
perché ci son dei pazzi scatenati
che non rallentan sulle strisce bianche
lasciandovi per terra maciullati !
Fidarsi dei politici? … Sappiamo
che appena messo piede in Parlamento …
si scordano del padre e della madre,
… è colpa di un contagio virulento !
Attenti alle maestre negli asili
che picchiano i bambini con violenza,
lasciandoli impauriti e soggiogati,
son donne che non hanno una coscienza !
… E se qualc’altra scena principale,
nel corso delle strofe m’è sfuggita,
dovete perdonarmi, ma purtroppo,
… ho consumato tutta la matita !
Fidatevi soltanto di voi stessi
e di coloro che vi voglion bene,
sennò rimpiangerete d’esser nati,
perché vi fan passare tante pene !!!
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