
LA  VITA  E’  UNA  SIGNORA  MOLTO  BELLA 

 

La vita è una femmina orgogliosa, 

bellissima, stupenda, affascinante, 

però risulta spesso permalosa, 

vuol esser coccolata ad ogni istante ! 

 

Se viene trascurata si risente, 

si cruccia e poi, diventa dispettosa, 

aspetta delle scuse sacrosante 

per ritornar simpatica ed  estrosa. 

 

Pretende sempre il massimo rispetto, 

da tutti senza minima eccezione, 

dev’esser riverita con affetto, 

perché altrimenti muove a ritorsione. 

 

(Qualora qualche giovane inesperto 

rifiuta la sua collaborazione, 

ci soffre e lui si perde nel deserto 

e poi scompare in preda a depressione !  

 

E quando qualche padre di famiglia 

è licenziato, accusa un gran fastidio, 

lei cerca d’aiutarlo e lo consiglia, 

ma non l’ascolta e sceglie il suicidio !) 

 

… Da piccola veniva vezzeggiata 

dai propri genitori e dai parenti, 

poi è cresciuta bella ed ammirata, 

con delle doti immense e intelligenti. 

 

S’adatta a fare l’angelo custode 

del  nostro umano viver quotidiano, 

ci guida con passione e lei ci gode, 

vorrebbe quasi prenderci per mano … 

 

Ci segue lungo tutta l’esistenza, 

è l’ombra che ci guida sul percorso, 

cammina insieme a noi, la sua presenza 

si nota perch’è attiva nel decorso. 

 

La vita adulta è piena di pensieri, 

problemi e avvenimenti negativi, 



allora ci accompagna sui sentieri 

che vertono a traguardi positivi. 

 

Finché si arriva all’ultima salita, 

laddove in cima regna la vecchiaia 

che rende più difficile la vita, 

desiderando stare sulla sdraia ! 

 

A questo punto vive d’esperienza, 

ripensa ai grandi fasti del passato, 

la bella gioventù dell’innocenza 

ed i ricordi di un amor … sfumato ! 

 

Così pian piano è diventata anziana, 

le mancano le forze e la salute, 

trascina la sua scena quotidiana 

con la memoria dalle idee perdute ! 

 

Infine s’addormenta stanca morta, 

non sente più passione per il mondo 

e chiude gli occhi, ma rimane assorta 

in preda a un sonno placido e profondo ! 

 

La vita a questo punto se n’è andata, 

rimane solo il corpo abbandonato 

ch’è privo d’ogni linfa regolata 

per essere sepolto … e venerato !!! 
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