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Il Signor Facciotutto

Baldassarre è finito all'ospedale proprio domenica mattina;
ha rischiato di morire d'infarto in cantina.
Per fortuna quel giorno aveva con sé la medicina
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e mentre il cuore faticava ha trovato la pasticca nella taschina.
Da anni la sua vita è tremendamente agitata
e ora la povera moglie da casa se n'è andata!

Baldassarre pretendeva di rifare il letto velocemente
mentre beveva il caffè ancora bollente.
La donna non riusciva nemmeno a stendere il bucato
che il marito l'aveva già steso sul terrazzo soleggiato.
Baldassarre credeva di stirare nel modo migliore
e pressava con forza i panni sotto il ferro a vapore.

Terminato il bucato andava a lavorare
e di fretta rincasava per poter cucinare.
La moglie disarmata voleva almeno preparare
un gustoso pranzetto senza dover litigare.
Ma Baldassare non riusciva a stare al suo posto
e, mentre lei cucinava, lui apparecchiava di nascosto.

La sera rincasava correndo in bicicletta
cenava veloce per addormentarsi in tutta fretta.
La mattina il gallo cantava e lui era già vestito;
la colazione era pronta ed il cane istruito.
La moglie stanca di non poter far niente
trovò per caso un amico buono e paziente.

Galeotte furono le loro tranquille passeggiate;
i teneri amici si scoprirono innamorati.
Baldassarre non si era proprio reso conto
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che il matrimonio da tempo era ormai al tramonto.
Disperato pensò di cambiare stile di vita;
ma la moglie era troppo stanca ed esaurita.

La salute venne meno ed il cuore prese a battere lento
e così finì in un ospedale per un delicato intervento.
Il dottore lo fece dimettere con la promessa di riposare,
ma Baldassarre giunto a casa riprese a lavorare.

Purtroppo non serve una pillola per calmare uno stressato;
basta rallentare i ritmi e vivere rilassato!
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Il Conte Gerardo
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Gerardo appartiene a una nobile famiglia genovese,
ma in casa si parla da sempre in schietto francese.
Vive in un vecchio palazzo maestoso
e dietro a un grande portone nasconde un giardino misterioso.
La sua anziana madre da anni vive appartata;
patisce la vita moderna caotica e affannata.

Gerardo esce ogni giorno in tarda mattinata;
gli piace mostrarsi elegante mentre fa la sua passeggiata.
Tiene sotto braccio un buon quotidiano
e porta a spasso il suo barboncino Damiano.
Il povero cagnolino è tutto ben cotonato
e zampetta qua e là pigro e trasandato.

Gerardo si fa chiamar conte ad ogni occasione;
in banca entra tronfio del suo lungo cognome.
In caffetteria ha sempre un tavolino a sua disposizione.
e sorride alle giovani ragazze che osserva con ammirazione.
Si fuma una sigaretta e beve un corroborante.
e racconta storie curiose con fare galante.

Quando rincasa, si sente ormai stanco e affaticato;
allora chiama la governante e in poltrona cade addormentato.
Sono anni che il denaro lo fa disperare
e ora ha deciso che non se ne vuol più occupare!
A delegato a un uomo di fiducia tutti i suoi affari,
un tale che vende terreni e palazzi per pochi denari.
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Il conte Gerardo indossa il suo pigiama di seta.
e guarda dalla grande finestra la luna segreta.
Mentre il breve incanto della sua luce lo accarezza
la decadenza si cela dietro quell’effimera bellezza.
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Ginobaldo

Ginobaldo vive in un piccolo paese tra le verdi colline,
in una grande fattoria dove alleva una dozzina di galline.
Ogni mattina si sveglia all’alba quando spunta il sole;
si veste in fretta e corre a sfamare le sue bestiole.

Ginobaldo ha una timida sorella con un nasone a patata;
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la poveretta oltre ad esser brutta non si è ancora maritata!
La giovane donna cucina con passione, fa bene il bucato
e vende le uova delle galline ogni mattina al mercato.

Ginobaldo prende le monete che gli consegna la sorella svampita,
le nasconde nel materasso e poi si fa una bella dormita.
Accadde un giorno che Ginobaldo cercò il suo piccolo tesoro,
ma nel materasso non trovò altro che sassi anziché le monete d’oro!

Ginobaldo cercò invano la sorella fuggiasca,
svanita misteriosamente con le monete d’oro in tasca.
In paese si dice che la donna ora abiti in un paesino oltre la vallata,
ha una grande casa e di recente si è anche sposata!
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Nonna Parrucca

Seduta in un angolo appartato,
siede Nonna Parrucca a un tavolo ben apparecchiato.
Porta gli occhiali scuri e legge il giornale
veste un abitino di seta in fantasia floreale.
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Anche oggi il cameriere è in ritardo
e la nonnina lo fissa con un terribile sguardo.
Nervosa picchietta il suo bastone sul pavimento
e il cameriere corre al tavolo veloce come il vento.

Minestra, scaloppine verdure cotte e un bicchier di vino
un caffè e qualche grissino.
Dimessa, mangia silenziosa e lentamente
presa dai sui programmi, lei non si cura della gente.

Nella vita non si è nemmeno sposata
ha vissuto nella sua villa tranquilla e beata.
Nonna Parrucca il fracasso non riesce proprio a tollerare
e le grida gioiose dei bambini la fanno solo arrabbiare!

Oggi è uscita in giardino a passeggiare;
il cielo si è coperto e il vento ha preso a soffiare.
La parrucca della nonna come all’improvviso si è messa a volare
e sulla pianta più alta si è andata a posare.
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Rodolfo il pappagallo

Rodolfo è un pappagallo impertinente
per ogni persona fa un commento saccente.
Nella sua gabbietta ripete da irreverente
il difetto che contraddistingue ogni suo conoscente.
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"Buongiorno, piacere sono Rodolfo" ripete ad ogni occasione
e la gente si presenta ignara della sua presunzione.
"Piacere, sono il Signor Bianchi e faccio l'ingegnere"
Rodolfo lo osserva e poi inizia a ripetere:
"Signor Polpetta, signor Polpetta..." grida il burlone,
ha visto la sua grossa pancia e il buffo faccione.
Il signor Bianchi si arrabbia e scuote in aria il bastone,
ma la gabbia è in alto e l'ingegnere fa uno scivolone.
Batte il sedere e perde il parrucchino
e Rodolfo ripete "Signor Polpetta" e gli fa l'inchino.

L'altro giorno è entrata in casa l'amministratore condominiale
ed è uscito rotolando dalle scale.
Quando Rodolfo l'ha visto tutto gobbo, avido e con un grosso nasone:
"Buon giorno, Signor Pinocchio" gli ha ripetuto nel salone.
L'amministratore infuriato ha cercato di catturarlo aprendo la gabbietta,
ma Rodolfo è volato in alto e si è nascosto nella saletta.
Il povero uomo lo credeva uscito dal portone,
ha perso l'equilibrio ed è caduto per lo scalone.

Rodolfo ripete ogni giorno i nomi dei suoi vicini
"Signora Puzzola, Signor Fischietto, Signor Grissino,
Signor Trombone, Signora Manidivelluto, signor Assassino".
Tutti hanno un bel soprannome studiato eccellentemente,
da una mente brillante dal fare sapiente.

Rodolfo è un pettegolo dal becco tagliente,
ma tutti lo amano perché è divertente!
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Wanda Pannocchia

Ieri ho incontrato Wanda mentre entrava in ufficio alle ore otto,
mi ha colpito il colore scarlatto del suo cappotto.
Era appena scesa dall’auto di un bel giovanotto,
impeccabile come sempre e con i tacchi di centimetri 18!
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Gli occhietti furbi e il trucco carico e appariscente,
ben si sposavano con le labbra di un rosso incandescente!
Fasciata da un abito in seta e con le calze a rete seducenti,
mostrava orgogliosa le lunghe gambe prestanti.

Wanda sorrideva ad ogni passante dolcemente,
strizzava un occhio e spariva tra la gente.
I colleghi, i passanti, i negozianti e chiunque la incontrava
quella splendida bionda ragazza dagli occhi azzurri sognava.

Wanda non passava certo inosservata;
un bel giorno entrò in una caffetteria tutta trafelata.
Gridò al barista “Aiuto, aiuto mi hanno rubato la borsetta!”,
ma da quelle carnose labbra non usci certo una debole vocetta.

La povera Wanda aveva un grosso vocione baritonale.
e in pochi istanti regnò un silenzio assoluto tra la calca del locale!
Allora Wanda si guardò attorno e commossa accese una sigaretta,
“Quella brava gente si era presa davvero a cuore il furto della sua borsetta”!
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L'uovo sodo

Gino è tornato dal lavoro esausto ed affamato;
ha viaggiato tutto il giorno e non ha nemmeno pranzato.
Di mestiere fa da sempre il commesso viaggiatore
vende porta a porta un prodigioso aspiratore.
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Gino si è sposato tardi, dopo cinquant'anni da scapolone,
viziato dall'anziana madre cuoca per vocazione.
Prima di morire, la donna l'ha pregato di trovare
una brava ragazza in fretta da sposare.

Gino ha corteggiato la figlia di una vicina
timida e riservata che piaceva tanto alla sua mammina.
La sposina padrona di casa a tutti gli effetti è diventata
da quando la suocera in ospedale è stata ricoverata.

Scendendo le scale di casa la poveretta è scivolata e
su una buccia di banana da ignoti dimenticata.
Il colpevole non è stato ancora scovato
pare fosse un nuovo inquilino balordo e disordinato.

Gino pensava di aver sposato una casalinga perfetta
pulita, ordinata e cuoca provetta.
La novella mogliettina è invece un'indolente
passa le sue giornate a guardare la tv e non far niente.

Si lacca le unghie e si mette i bigodini
si addormenta sul divano e fa dolci pisolini.
Quando si sveglia Gino è seduto a tavola furibondo
con lo sguardo fisso ed il viso rubicondo.

La mogliettina accende i fornelli e fa scaldare un pentolone
e Gino felice indossa il suo grande bavaglione.
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La donna apparecchia il tavolo in bello modo
e il povero Gino nel piatto si ritrova un misero uovo sodo!
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Mariolona frottolona

Mariolona delle sue chiacchiere ne ha fatto un mestiere,
girando per le case del suo tranquillo quartiere
e mentre il povero marito è occupato a lavorare,
lei trascorre a zonzo le giornate a pettegolare.
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Mariolona ha gli occhi chiari e la faccia rubiconda,
le guance paffute e un'aria gioconda.
Con abiti vivaci esalta la figura rotonda,
si pettina vaporosa la sua riccia chioma bionda.

Mariolona con la sua curiosità morbosa
la cronaca locale sa tingere di rosa;
in poche ore un'amicizia affettuosa
diviene un'intrigante avventura amorosa.

Mariolona ficcanaso è troppo fantasiosa,
un semplice raffreddore diventa una malattia dolorosa,
una piccola lite una guerra fastidiosa
e una spesa pazza una vincita clamorosa.

Mariolona senza farlo apposta si trova ingarbugliata
in un mare di frottole che da impicciona si è inventata
e quando i creduloni scoprono come è andata,
Mariolona bontempona si fa una bella risata!
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Il signor Felice

Felice è una persona allegra e spensierata;
la sua filosofia è di vivere alla giornata.
Stamattina era in ritardo e ha perso la corriera,
mentre si vestiva gli è andata la cravatta nelle cerniera.
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Canticchiando si è accorto di aver scordato il biglietto e
una multa salata si è preso il poveretto!
"Pazienza": ha detto all'inflessibile controllore,
anche questa batosta non gli ha tolto il buon umore!

In ufficio il direttore d'urgenza l'ha convocato e
un mese di stipendio su due piedi gli ha congelato.
Felice sorridendo al suo capo ha promesso,
che il mese prossimo con le vendite avrà successo!
In questo periodo gli affari sono andati un po' male,
prima o poi anche lui riprenderà a guadagnare.

Felice fischiettando è rientrato a casa senza un quattrino,
si è mangiato un gelato ed ha trovato un palloncino.
Sulla sua mano si è appoggiata una coccinella
e la fortuna gli ha brillato come una stella.
Dopo aver compreso quel segno del destino,
la gioia si è già ripresa il suo tenero cuoricino!

Domani è un altro giorno per chi ha sempre un sorriso,
anche dopo un brutto momento, dietro l'angolo c'è il paradiso!
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Mister Pat

Mister Pat è uno scozzese in pensione
che ha imparato a giocare a golf con grande passione.
Ha già comprato tutta l’attrezzatura,
la sacca, i ferri, i legni che tiene con gran cura.
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Palline, tee, scarpe chiodate e un guanto speciale,
Pat non vede l’ora di gareggiare!

Ieri alla buca uno ha fatto il suo debutto;
peccato che il primo colpo fosse davvero brutto!
La pallina di velocità contro un ramo è rimbalzata
e sulla testa di Mr. Pat è atterrata.
Mr. Pat è caduto a terra per il dolore e
un gran bernoccolo gli è spuntato sul testone.

La sua carriera da golfista è così terminata e
nel letto giace da giorni con la testa bendata!
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