IL MISTERO DELLA VITA RESTA INSOLUTO
Sopra il cielo della vita
si nasconde un gran mistero
che nel tempo ha interessato
degli uomini il pensiero.
Lo so bene ch’è un discorso
che non trova soluzione,
ma lo devo sviluppare
perché questa sensazione
di non essere il padrone
assoluto della vita
la ritengo un gran dispetto !
Ho una rabbia indefinita !
Provo come l’impressione
che il mio vivere è in affitto,
poi un dì verrò sfrattato
e per questo sono afflitto !
Sento il clima tutto intorno
che mi fa sentir precario
d’una inutile esistenza
ch’è legata … al calendario !
Non accetto imposizioni !
Mi costringono a una vita
in cui sono solo attore
d’una recita sgradita !
Non mi voglio più sentire
la pedina da spostare
in un gioco divertente,
né di farmi comandare !
Se la nascita ci appare
come un vivido traguardo
dopo mesi in gestazione,
ed un senso di riguardo
all’infanzia ben protetta,
tutto questo è naturale

per sapersi incamminare
verso un vivere sociale,
ma perché dopo le scuole
ci si impegna a far carriera,
e far tanti sacrifici
se la vita è una chimera?
Queste giuste riflessioni …
l’avran fatte gli antenati,
tutta gente acculturata:
gli studiosi, gli scienziati
che nei secoli passati
si son sempre prodigati
allo studio della vita,
ma si sono poi piegati
al problema irresoluto
della morte che decide
come, dove e infine quando
… il cordone ci recide !
Siamo solo marionette
nelle mani di Qualcuno
che ci muove a piacimento
ed in modo inopportuno !
Mai nessuno si lamenta,
siamo inermi ed in attesa
d’entrar tutti nella bara,
… che diabolica sorpresa !
Sono un essere mortale
che risponde Sissignore?
… Son deluso, mi ribello !
Tutto questo è un disonore !
Siamo grandi sulla Terra,
fino a che l’Onnipotente
si riprende il “nullaosta”,
perché noi non siamo niente !!!
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