
CANI 

 

 

1. C'era un cane che protocollava  

la posta in partenza: trascriveva  

il numero di protocollo  

sulla lettera e dopo andava  

a sotterrarla. 

 

2. C'era un cane che aveva aperto  

un canile abusivo che quando l'hanno scoperto 

gli han chiesto ma non ti vergogni? 

e lui ha risposto di no. 

 

3. C'era un cane che era il responsabile  

del procedimento per fare una rotatoria, 

ma lui non voleva responsabilità  

e allora non l'hanno più fatta, 

c'è rimasto il semaforo. 

 

4. C'era un cane che dava  

l'8X1000 ai Valdesi 

perché gli piaceva la sigla 

di "Protestantesimo". 

 

5. C'era un cane che voleva farsi prete, 

ma quando ebbe finito il seminario 

poi non lo facevano entrare in chiesa. 

Allora rilevò una mesticheria 

già ben avviata. 

 

6. C'era un cane che l'avevano bocciato 

tre volte alla teoria della patente, 

così si comprò un'apecar truccata 

a gas, perché la sua fidanzata  

abitava ad Ascoli Piceno. 



7.  C'era un cane che chiedeva sempre 

un macchiato in tazza grande 

e quando il barista gli rispondeva 

un macchiatone? lui annuiva 

acquiescente, ma con una punta 

di amaro fastidio. 

 

8.  C'era un cane che voleva essere 

come Lampo, il cane viaggiatore, 

e si era fatto l'abbonamento  

Pontedera-Lastra a Signa. Poi 

l'aveva lasciato scadere 

perché era troppo pigro. 

 

9.  C'era un cane che erano vent'anni  

che non votava più alle elezioni 

perché tanto sono tutti uguali 

e poi ha fondato un movimento: 

gli uguali. 

 

10. C'era un cane che era arrivato terzo 

al campionato mondiale di cubo  

di Rubik del 1982: ci aveva messo 24 secondi.  

La sua fama era stata, però,  

molto effimera. 

 

11. C'era un cane che aveva dolore 

al nervo sciatico e trascinava 

un poco la zampa posteriore destra. 

Chissà i bipedi come fanno, 

pensava tra sé e sé. Poi  

è andato dal chiropratico. 

 

12.  C'era un cane che era ipovedente  

e faceva il centralinista in comune, 

poi la domenica partecipava  

ai campionati regionali  

di tiro con l'arco, primo assoluto under 65. 

 



13. C'era una cagnolina un poco vanitosa 

che comprava solo tessuti a pois. 

Perché lo fai? gli chiedevano gli amici, 

e lei rispondeva solo, perché così mi va. 

 

14. C’era una compagnia di cani 

ammaestrati che per tre anni 

insegnarono a borbottare 

a un ciuchino. Poi lui 

è finito in un brutto giro 

e non si sono più sentiti. 

 

15. C’era un cane che per dormire 

aveva bisogno di letteratura inglese. 

Poi una zia gli disse perché 

non prendi della melatonina? 

 

 

 


