
AMARA  RIFLESSIONE  AL  CHIAR  DI  LUNA 

 

E’ notte fonda e la spiaggia è deserta, 

il mare è calmo, sembra addormentato, 

distendo la mia soffice coperta 

e guardo il cielo splendido, stellato. 

 

 Che pace !  Sono steso sulla spiaggia 

 e penso a tante magiche avventure 

 vissute in quell’età così selvaggia, 

 da giovani, ritrosi alle paure ! 

 

Si andava tutti i giorni in bicicletta 

nei viottoli più impervi di montagna, 

ritornavamo a sera, senza fretta, 

con qualche prevedibile magagna. 

 

 Al mare, tutti insieme in comitiva, 

 scherzando spensierati in allegria, 

 amici dalla verve sempre viva 

 per una salutare compagnia. 

 

In discoteca senza alcun timore 

ci scambiavam le nostre fidanzate, 

un’amicizia senza un dissapore 

e piena di episodi e di risate ! 

 

 La nostra gioventù, com’era bella, 

 con tanta libertà, tranquilla e lieta, 

 non c’era da combatter con la iella 

 e il fisico era quello di un atleta. 

 

Ci sfidavamo in corse proprio pazze, 

a dorso nudo sotto il sol cocente, 

portando sulle spalle le ragazze …, 

un tempo dove tutto è concedente ! 

 

 A volte si partiva per lo stadio 

con tanto di striscioni e di bandiere, 

gridando a squarciagola il nostro gaudio 

con taciti sfottò per far tacere 

 

le bocche dei fanatici avversari 

ed una volta fuori si inveiva, 



se i risultati erano contrari …, 

… in questo modo ci si divertiva ! 

 

Il sabato si andava in pizzeria 

e pagavamo tutti alla romana, 

ognuno senza alcuna ritrosia 

metteva la sua aliquota di grana. 

 

 Com’erano felici le giornate 

 passate a studiare e in birreria, 

 d’inverno e a primavera, poi, d’estate 

 con le vacanze, tutta una follia ! 

 

Beata gioventù d’un tempo andato 

che pure senza il becco d’un quattrino, 

con qualche beneficio rimediato 

s’andava avanti, … ignari del destino ! 

 

 Adesso sono qui dinanzi al mare, 

 da solo, sto a riposo da vent’anni, 

 con la pensione che mi fa penare 

 e il fisico ch’è pieno di malanni ! 

 

… Ma se potessi ritornare indietro, 

mi lancerei in braccio alle mie amanti, 

e, invece, col futuro alquanto tetro, 

con animo distrutto, … vado avanti ... 

 

 … Davanti al mare calmo, sterminato 

 e sotto il cielo splendido e stellato, 

 … lontano dai ricordi del passato 

mi sono dolcemente addormentato !!! 
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