
SE  SENTITE  LE  VOCI,  RITENETEVI  FELICI !!! 

 

Non sono matto, sento delle voci, 

qualcuno può sorridere, se vuole, 

… i vostri pregiudizi son feroci …! 

… E’ meglio allor spiegarvelo a parole: 

 

… Nell’ascoltare un certo deputato 

che un tempo militava nella Destra …, 

… d’un tratto una vocetta mi ha gridato: 

“Attento, ch’è la solita minestra !” 

 

Un giorno sono andato ad una festa 

che si svolgeva dietro al Campidoglio, 

la voce ha esclamato, alquanto mesta: 

“Qualcuno ti ha rubato il portafoglio !” 

 

A Napoli ho comprato un ricco anello, 

me l’han confezionato e sono uscito …, 

la voce ha detto: “Dentro non c’è quello, 

ce ne sta un altro … e non è garantito !” 

 

A Termini, nel fare il mio biglietto, 

in mezzo al naturale pigia-pigia, 

la voce, assai sgradevole, m’ha detto: 

“Un ladro ti ha ‘fregato’ la valigia !” 

 

Un’altra volta avevo conquistato 

un “pezzo di figliola” col vestito 

a fiori, ma la voce ha sussurrato: 

“Hai solo ‘rimorchiato’ un ‘invertito’ !” 

 

In un supermercato una signora 

m’ha chiesto di badare al suo bambino …, 

la voce m’ha avvertito, dopo un’ora …: 

“Lei è scappata … sei un gran cretino !” 

 

Stamane sulla macchina ho trovato 

un “Kamasutra in forma originale”, 

la voce, in tono ironico, ha gridato: 

“Non ti arrabbiare, siamo a Carnevale !” 

 

Squillava il cellulare ed ho risposto, 

all’altro capo ho udito … una cornacchia …, 



la voce ha bisbigliato: “Al tuo posto 

gli avrei lanciato un’ostica pernacchia !” 

 

Nel ritornare a casa dall’ufficio 

ho visto la consorte con l’amante, 

la voce ha detto: “Pensi a un omicidio? 

… Ti porta i soldi a casa, è benestante !” 

 

… Si dice che son matti da legare 

gli uomini che sentono le voci, 

però il mio caso è assai particolare, 

non fatemi giudizi troppo atroci. 

 

La voce non mi entra nell’udito, 

ma penetra, ogni volta, con urgenza 

nel mio cervello in modo inaudito, 

perché è la voce … della mia coscienza ! 

 

Perciò non giudicatemi fissato, 

son sempre stato sobrio e intelligente, 

la voce, dopotutto, mi ha aiutato 

in qualche fastidioso inconveniente ! 

 

D’altronde al giorno d’oggi sono tutti 

ossessionati da problemi atroci 

e si sentono tremuli, distrutti …, 

i matti, invece, ascoltano le voci 

 

e son felici senza alcun assillo, 

si muovono in un mondo tutto loro, 

è un vivere pacifico, tranquillo, 

non pensano al denaro, … né al lavoro ! 

 

E, quindi, i matti stanno tutti bene, 

s’aggirano tra noi un po’ distratti, 

sorridono e non pensano alle pene …, 

… perciò conviene … vivere da matti !!! 
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