LA VITA E’ BELLA PER CHI E’ FORTUNATO !
Ogni sera vado a letto
per attender l’indomani
e sognare un mondo nuovo
con i sentimenti umani.
Al mattino sorge il sole,
pur con gli occhi addormentati
vedo subito che in giro
non ci sono i risultati !
E’ rimasto tutto uguale
come il giorno precedente,
sempre i soliti problemi
e non è cambiato niente !
Non mi piace sopportate
questo traffico impazzito
che avvelena pure l’aria
e il respiro è appesantito !
Vado in cerca di lavoro
nelle aziende e nei cantieri,
le risposte negative
m’intristiscono i pensieri !
Ho lasciato negli uffici
l’indirizzo e il cellulare …,
ma purtroppo mai nessuno
s’è sforzato di chiamare !
E’ davvero un gran problema …,
il lavoro non si trova
e la sera torno a casa
senza mai nessuna nuova !
Ho raggiungo già trent’anni
e li reputo perduti,
perché senza alcun lavoro
non ci sono i contributi !
Quando un giorno sarò vecchio
non avrò la mia pensione,

questo fatto mi danneggia
e mi manda in depressione !
I politici italiani
pensan solo alle elezioni
e non gli interessa nulla
se aumentano i barboni.
Se non nascono più figli
il problema sta alla base,
la politica italiana
è da tempo fuori fase !
Mi vergogno amaramente
e mi sto piangendo addosso
col morale sotto ai piedi
son caduto dentro un fosso !
C’è chi vive da signore
con il panfilo sul mare …,
e non gliene frega niente
di chi resta … a tribolare !
E’ il destino contrastante
di chi è disoccupato
e si sente nel sociale
come un cane bastonato !
La fortuna gira al largo,
bacia solo gli “arrivati”,
non si piega ad aiutare
i soggetti disperati !
Alla Caritas è pieno
di studenti e di barboni,
vado a prender posto in fila
per aver le mie razioni !
Che vitaccia ! Non credevo
di passare la mia vita
in un tunnel buio e lungo,
senza alcuna via d’uscita !!!
Magliano dei Marsi
6 dicembre 2017
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