
RAGAZZI,  NON  “BRUCIATE”  LA  VITA !!! 

 
La macchina è assai comoda e veloce, 

ma resta sempre un simbolo di morte, 

se il giovane d’istinto un po’ feroce, 

quand’è al volante, crede d’esser “forte”, 

 rischiando non soltanto la sua vita, 

 ma pure quella degli amici a fianco, 

 nonché  della persona ch’è investita,. 

 pur camminando sul “zebrone bianco” ! 

Purtroppo, gli incidenti, quelli gravi, 

comportano, da sempre, danni e lutti, 

in genere le vittime son bravi 

ragazzi, … e i genitori son distrutti ! 

 Secondo la statistica attuale, 

 la discoteca è il capro espiatorio, 

 un giovane, in quel clima surreale, 

 ne abusa assecondando il repertorio 

di droghe, alcool e miscugli vari, 

uscendo, poi, col fisico “sballato”, 

con i riflessi deboli, precari, 

da risultare “non abilitato” 

 a mettersi al volante in quel frangente ! 

 E, invece, non ascolta mai i consigli, 

 agisce con impulso e, poi, sovente 

 è vittima d’orribili grovigli ! 

S’ingozza con le droghe e le bevande 

e il sangue assorbe tutto e lo trasmette 

agli organi vitali per un grande 

disagio, con disgrazie maledette ! 

 E’ inutile star qui a criticare 

 l’insolita condotta, che ogni volta, 

 lo porta, con l’incuria, a rifiutare 

 la vera realtà … che n’è sconvolta ! 

… Non vuole mai sentire l’opinione 

di chi, con gli anni, è ricco d’esperienza, 

s’atteggia con il piglio del leone 

e, poi, purtroppo, cade in sofferenza ! 

 La macchina, la droga, vizi vari … 

 e la sua vita è sempre appesa a un filo, 

 si nutre d’episodi molto amari 

 ed il destino … elabora il profilo … 

Il sabato, di notte, è il più spietato 

dei giorni designati all’incidente, 

lo sa, però ogni volta è già scontato, 

… lo ignora, ed oltretutto, di frequente … 

 … al punto tale che di vite umane 

 s’è già pagato un prezzo … alquanto immane !!! 
 

Magliano dei Marsi 

   11 ottobre 2012 

 Sergio Garbellini                                        179 


