
UNA  VITA  DI  AMAREZZA  E  SOLITUDINE 

 

Sto cercando qualcosa di vero 

in un mondo di false illusioni, 

circondato dall’indifferenza 

provo solo cattive emozioni ! 

 

Sto cercando una grande certezza, 

ma la vita è alquanto infingarda, 

non mi fido mai più della gente, 

perché vedo ch’è tutta bugiarda ! 

 

Ed intorno non vedo nessuno 

degli amici sinceri e fedeli, 

si son tutti pian pian dileguati 

dimostrandosi sciocchi e crudeli ! 

 

Se m’accingo a fermare una donna 

promettendole amore ed altare, 

ne ricevo una brutta risposta 

che non posso a voi confessare ! 

 

Se partecipo a un serio colloquio 

di lavoro per essere assunto, 

il datore mi guarda scontroso 

e risponde con gran disappunto ! 

 

Vivo dentro ad un vecchio capanno 

con amici di nera sventura 

e dormiamo sui sacchi di stracci, 

è la nostra meschina dimora ! 

 

Da ragazzo sognavo la vita 

profumata d’intensa bellezza, 

ma in seguito s’è rivelata 

una strada di cupa tristezza ! 

 

Sono giunto a metà del cammino, 

cinquant’anni e non so cosa fare 

senza un letto ed un tetto sicuro …, 

devo proprio … andare a rubare? 

 

Sono povero, ma sono onesto, 

preferisco morire di fame, 



anziché abbassarmi a quel gesto 

che ritengo il più vile ed infame ! 

 

Non ho moglie, ne figli o parenti, 

il fratello più grande è un barbone, 

non lo vedo da almeno vent’anni, 

lui s’adatta a dormire in stazione. 

 

Son qui fuori dal supermercato, 

s’avvicina il Santo Natale 

e se siete persone di cuore 

regalatemi un dono speciale. 

 

Non vi chiedo una villa a tre piani 

od un camper di lusso, arredato, 

tutto questo lo trovo pazzesco, 

… non son nato così fortunato ! 

 

Io desidero un bel materasso, 

è un regalo davvero stupendo, 

mi ci stendo con gioia infinita 

ed attendo la morte dormendo !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magliano dei Marsi 

  29 ottobre 2016           1682 


