
QUEGLI  ESSERI  UMANI  CADUTI  IN  DISGRAZIA !!! 

 

La sera, poco prima di far cena, 

scendevo dal barbone giù di sotto 

(sinceramente mi faceva pena !) 

e gli portavo un pasto appena cotto. 

 Seduto sul cartone accanto al muro 

 mangiava con i guanti lacerati, 

 aveva barba lunga, volto scuro 

 e gli scarponi logori e bucati, 

davanti ai piedi il solito cappello 

con dentro solo un paio di monete 

e il suo fedele, malridotto ombrello, 

poggiato in piedi, addosso alla parete. 

 Lui non chiedeva niente a chicchessia 

 e, quando, una persona gli portava 

 qualcosa da mangiar, con cortesia 

 alzava gli occhi e, poi, la ringraziava. 

Onestamente non ho mai saputo 

qualcosa riguardante la sua vita, 

chi fosse, ne da dove era venuto, 

neppure qualche cenno di sfuggita ! 

 Restava in terra con i suoi pensieri, 

 non dava mai fastidio a noi passanti, 

 aveva atteggiamenti calmi e seri, 

 non si legava agli altri mendicanti. 

Iersera sono sceso con il pasto, 

ma lui non c’era più su quel cartone …, 

ho chiesto in giro …, un esito nefasto, 

qualcuno s’era accorto che il barbone 

 non respirava più e con rispetto 

 aveva contattato un’ambulanza 

 sperando in un benevolo verdetto, 

 però il suo cuor … ne aveva già abbastanza ! 

Nessuno saprà mai costui chi era, 

ne voci relative ai connotati, 

qualcosa concernente la carriera 

distrutta, come tanti sfortunati ! 

 … Viviamo in questo mondo e siamo assenti 

 di fronte a tutto ciò che ci circonda, 

 non ci sforziamo ad essere presenti 

 con qualche atteggiamento fuori onda 

che possa migliorar la vita altrui, 

guardiamo gli interessi personali 



e non le insicurezze di colui 

che vive in situazioni primordiali ! 

 Eppure sulla terra siamo tutti 

 degli ospiti e godiam la nostra vita 

 in mezzo agli altri, onesti e farabutti, 

 tollerandoci solo di sfuggita ! 

Nel mondo non c’è mai l’amor fraterno, 

c’è solamente commiserazione 

per chi, purtroppo, scivola all’inferno 

e muore … senza accanto un testimone !!! 
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