
CRISI  E  PROBLEMI  DEI  GIOVANI  D’OGGI 

 

“I soldi non mi scendono dal cielo 

li ho sempre guadagnati col sudore 

- rispose la ragazza a bruciapelo - 

invece tu li butti a tutte l’ore 

 in quelle macchinette rubasoldi, 

 truccate da feroci criminali, 

 ricordati che son dei manigoldi 

 che vivono nei modi più illegali ! 

E perdi il tempo dentro a quel locale, 

ma prova andare in cerca d’un lavoro ! 

Io vado in giro a ripulir le scale, 

e vivo la mia vita con decoro !”. 

 Il fidanzato abbassò la testa 

 e disse: “Io ti amo da morire, 

 tu sei la sola cosa che mi resta 

 e mi dispiace non poterti offrire 

un avvenire splendido, sereno. 

Mi sto perdendo come un ragazzino, 

ho il fegato ch’è pieno di veleno, 

… tra un mese nascerà pure il bambino ! 

 Mi fai sentire un verme sottoterra, 

 perché tu hai ragione in ogni senso, 

 io col domani sono sempre in guerra 

 e non possiedo certo il tuo buonsenso ! 

 Ho messo vari annunci sui giornali 

e sto aspettando qualche imprenditore 

dei rami commerciali ed industriali, 

che mi proponga un posto nel settore, 

 ma cònsono agli studi effettuati, 

 perché altrimenti tutti i sacrifici, 

 dell’Università verran gettati 

 nel secchio coi futuri benefici ! 

Ti chiedo scusa se per quasi un anno, 

mi sono perso in questa situazione, 

andavo in quei locali per l’affanno 

che mi spingeva nella depressione !”. 

 … Squillò il cellulare ed il ragazzo 

 rispose: “Pronto? ...Ed ascoltò il discorso …”. 

 Al termine, … gridando come un pazzo: 

 “Son risultato primo ad un concorso, 

domani anch’io avrò un lavoro onesto 

e nostro figlio un’esistenza attiva, 

però è a te che devo tutto questo, 

sei sempre stata dolce e comprensiva ! 

 Ci sposeremo, … senza alcun rinvio, 

 ti devo tanto, … grazie, amore mio !!!”. 
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