
UN  UOMO … FUORI  DAL  MONDO !!! 

 
Vorrei trovare un modo ed un motivo 

per essere presente in questo mondo 

e, soprattutto, di sentirmi vivo, 

invece, sembro proprio un moribondo ! 

 Mi aggiro per le strade senza sosta 

 in cerca d’un qualcosa di concreto, 

 non vedo nulla, gente che si scosta 

 al mio passaggio, forse c’è il divieto 

di porre gli occhi sulla mia persona ! 

Eppure sono un uomo come tanti, 

però non son mai stato … una icòna, 

con meriti e attestati assai importanti 

 ed il motivo è senz’altro questo, 

 perché, in tempi odierni non importa 

 se sono un uomo semplice ed onesto, 

 bisogna andare in giro con la scorta 

per essere fermato ed onorato ! 

Con quattro o cinque uomini al mio fianco, 

mi sentirei più forte e tutelato, 

e, certamente, non sarei mai stanco 

 perché avrei senz’altro il mio autista 

 che m’apre lo sportello e mi conduce 

 in giro, come un pratico turista, 

 e, invece, la mia vita si riduce 

a passeggiare senza che nessuno 

s’accorge di me, sembro un fantasma ! 

Possibile però che manco uno 

riesca ad avvistarmi? … E’ un cataplasma ! 

 Eppure peso centotrenta chili, 

 son grosso, quasi come un carro-armato, 

 con gli argomenti fisici maschili 

 e un numero di scarpe … esagerato ! 

… Nel mentre riflettevo sulla cosa, 

ovvero, a tutta questa indifferenza … 

ho visto a fianco a me una qualcosa 

che mi seguiva, al passo di cadenza …, 

 … un cane ! S’è fermato e mi guardava, 

 aveva assai paura, poi, tremando 

 s’è rannicchiato, mi scodinzolava 

 con gli occhi stanchi e mi supplicava … 

… Adesso è qui con me, in casa mia, 

è d’una razza, forse, un po’ bastarda, 

però mi tiene tanta compagnia,  

… è l’unico “individuo” … che mi guarda !!! 
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