
LA  VITA  E’  BELLA,  … MA  CHE  FREGATURA !!! 

 

Il sole luminoso è andato via, 

è sceso lento dietro alle colline, 

le stelle son comparse in sintonia … 

e il giorno ha scritto … la parola fine ! 

 

 I giorni sono come foglie al vento 

che volano indecisi verso il vuoto, 

 ad uno ad uno, in modo svelto o lento, 

 si lascian trasportare nell’ignoto. 

 

Così son tutti i giorni che viviamo, 

ci alziamo la mattina e quando è sera, 

purtroppo, con rimpianto, ci accorgiamo 

ch’è già volato e ognuno si dispera ! 

 

Fortuna vuole che si pensa al giorno 

seguente, con la mente in positivo, 

il giorno prima non fa più ritorno 

ed il domani è alquanto suggestivo. 

 

In questo modo andiamo sempre avanti, 

ma i nostri giorni restano ammassati, 

aumentano con passi da giganti 

ce ne accorgiamo quando son passati ! 

 

Così facendo volano anche gli anni 

e il tempo collegato col destino 

ci fa godere tutti i compleanni, 

ma ci avvicina … all’ultimo gradino 

 

laddove c’è la mitica Signora 

che attende con la falce stretta in mano 

e quando, poi, purtroppo, arriva l’ora 

ci porta, in un baleno, via, lontano ! 

 

Ma noi non ci accorgiamo mai di niente, 

viviamo alla giornata senza sosta, 

la notte è solo un logico ingrediente 

per un’altra giornata già preposta ! 

 

Il tempo è inesorabile e c’invita 

a correre tra impegni e appuntamenti 



e superiamo sempre ogni salita 

con tanto di disagi sconvenienti ! 

 

Praticamente siamo tutti schiavi 

d’un mondo che ci lega al suo volere 

e per star dietro all’onda dei ricavi 

restiamo prigionieri del potere. 

 

Ma quel di cui perdiamo ogni controllo 

è il tempo che in maniera virtuale, 

ci spinge sempre più a rompicollo 

e scade senza darci alcun segnale ! 

 

La vita è come un libro d’avventura, 

si leggono le pagine d’un fiato 

fin quando, poi, s’arriva alla chiusura 

dell’ultimo capitolo avvistato. 

 

E quando il libro, infine, viene chiuso, 

di colpo si conclude l’esistenza, 

ciascun di noi, dal mondo, viene escluso, 

rimane ciò che ha fatto in precedenza, 

 

ovvero le sue opere effettive: 

tesori, ville, soldi e appartamenti 

che andranno tutti alle persone vive, 

a figli, moglie e cerchia di parenti. 

 

Perciò alla fine di un discorso amaro 

il mio giudizio verte alla sventura, 

è per questo motivo che dichiaro: 

“La vita … è una bestiale fregatura !!!” 
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