
L’andazzo evoluto nel Sociale .  
 

Che ne direbbe un politico di oggi, di ieri, di sempre ?  e non solo il politico …      Non è ,  e non è stato forse così   l’andazzo nel Sociale ? 
Con ironia l’Autore cerca di capire che cosa sia stato e che cosa stia accadendo per avere questa nostra sorta di convivenza forzata . 

 
 

Tu pensi  
che io sia 

come tu dici  . 
 

Io penso  
che tu sia  

come io dico. 
 

L’equivoco più ovvio 
si è creato 

per esser sconosciuti 
l’uno a l’altro. 

 
Così nel mondo degli adulti 

è apparsa indispensabile al Sociale 
l’esigenza utile e fondata 

di un saggio compromesso generale : 
 

Io penso  
che tu sia  

come tu dici. 
 

Tu pensi  
che io sia 

come io dico . 
E  

in nome  
d’una vita che accomuna, 

si acquisisca la fede nel sociale . 
 

Mah !... resta in parentesi che uno  
non pensi affatto di capire l’altro . 
E va farsi benedire la coesione… 

 
Fingiamo allora  

di capirci 
e recitiam la parte degli attori … 

Il gioco che anima i bambini  
ancora 

negli adulti sopravvive !...  
La fantasia dei tempi dell’infanzia 

ritorni  a foraggiare   chi è creativo ! 
 

I bimbi son   come bamba piccolini 
che noi adulti , da grandi , perdoniamo  

ma arduo resta il fatto che fra adulti  
si trovi qualcuno che perdoni … 

Così  
chi fallisce di noi    nel recitare , 

dia un colpo risoluto al suo timone,   
cambi gioco  e  seguiti a vogare . 

come  nulla “fudesse”, miei signori ! 
 

Che‘l gioco diventi una mania 
e un contagio di lì    poi si scateni … 

beh !... un compromesso solo     ormai concede,  
di tollerare tutti in santa pace , 

la convivenza che…  
ci  tocca  avere .  

 
God save the Queen ... 

 
 

NOTA : bamba(termine milanese) : leggasi come < sempliciotto, alla buona, sprovveduto > ;              fudesse : termine volutamente coartato : leggasi 
come < fosse > , God save the Queen leggasi come < Dio salvi la Regina > …almeno Lei ! direbbero forse gli amici inglesi… 
 


