
… DI  MALE … IN  PEGGIO (Tempo da lupi !!!)  
 

Non mi ricordo più cos’è il sorriso, 
dev’essere un qualcosa di speciale 
che un tempo risaltava sul mio viso 
con spirito ottimista e naturale. 
 Purtroppo, dopo il grave terremoto, 
 con lutti e crolli, qui, nell’Aquilano, 
 c’è ancora dentro l’animo quel vuoto 
 che condiziona il viver quotidiano ! 
E come non bastasse tutto questo, 
adesso c’è la neve perniciosa, 
col ghiaccio che danneggia, nel contesto, 
la vita, in una forma fastidiosa ! 
 Son chiuso in casa già da nove giorni, 
 condizionato da fattori avversi, 
 sperando nel bel tempo che ritorni 
 per cancellare i troppi giorni persi ! 
Però intravedo il cielo all’orizzonte 
ch’è tutto pieno, grigio, minaccioso 
e più non vedo il culmine del Monte 
Velino ch’era ripido e roccioso ! 
 La fanno da padrone, alla finestra, 
 le stalattiti lunghe più d’un metro 
 e un manto bianco da sinistra a destra, 
 un panorama veramente tetro ! 
Stamane, finalmente, è apparso il fusto 
degli alberi che fino a ieri sera 
restava ricoperto, in modo angusto, 
da neve spessa, a farle da barriera ! 
 Il sole è solo un pallido ricordo 
 dei mesi estivi, ora in pieno inverno 
 dobbiamo sopportare, in disaccordo, 
 un clima che ci offre … un cupo inferno ! 
(… Il cielo, il mare, il sole e sulla spiaggia 
le donne col bikini o il perizoma … 
… mi sta venendo quest’idea “selvaggia” … 
e se ci penso troppo … vado in coma !) 
 Febbraio è corto, ma mi dà tortura, 
 son chiuso in casa, fuori ci sta il ghiaccio, 
 con dieci sotto zero, è … una “rottura”, 
 sto proprio riducendomi uno “straccio” ! 
Computer e TV, giornali vari, 
io cerco di distrarmi, ma purtroppo, 
con questo freddo sono “c…asi amari”, 
si soffre tanto, e … quando è troppo, … è troppo !!! 
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