
SE  MI  TOLGO  LA  VITA  COSA  SUCCEDE? 

 

Se mi tolgo la vita che succede? 

Non si ferma di certo il Parlamento 

e neppure il Senato, son sicuro ! 

Qualcuno forse resterà sgomento? 

 

Nessuno piangerà per la mia morte, 

neppure la famiglia ed i parenti, 

saran felici tutti, finalmente, 

ed i lettori miei saran contenti 

 

di non dover subire tutti i giorni 

le liriche sui fatti quotidiani  

che parlano di cronaca e violenza, 

snobbati da tantissimi italiani ! 

 

La morte mia diverrà all’istante 

la fotocopia di tant’altra gente 

che presa da problemi e da indigenza 

si sta uccidendo senza dire niente ! 

 

Non sono un personaggio assai famoso 

pertanto non verrò giammai citato 

da fonti giornalistiche e neppure 

da gente abituale … ricordato ! 

 

M’impiccherò a un albero in pineta, 

o meglio col veleno dentro casa? 

Sto riflettendo con il cuore a pezzi, 

però la mia coscienza è tutta invasa 

 

da sentimenti di sopravvivenza, 

considerando che la morte mia 

di certo passerà inosservata 

a tutti, nonostante l’agonia … 

 

E’ vero, quando uno è in piena crisi, 

nessuno se n’accorge ed è ignorato, 

purtroppo è verità, è l’egoismo 

che nella gente è … connaturato ! 

 

Ognuno tira l’acqua al suo mulino, 

non guarda chi ha bisogno d’un  aiuto, 



e questo è il motivo dominante 

che frena il desiderio combattuto 

 

di porre fine all’esistenza mia ! 

Vedendo questo gran menefreghismo 

di fronte ad un drammatico suicidio, 

mi sento offeso da quest’egoismo 

 

così palese della gente tutta ! 

Autorità ed esseri mortali 

irrispettosi verso l’altrui fine, 

protesi agli interessi personali ! 

 

Prostrato dall’accidia della gente 

e in seguito a un’attenta riflessione 

sulla scomparsa della mia persona …, 

ho preso questa saggia decisione: 

 

“Considerato … il disinteresse 

nei miei riguardi sempre palesato 

in modo più che netto ed evidente, 

… rimango in vita ! Scritto e confermato ! 

 

Farò dispetto ai santi in paradiso 

e a tutti gli egoisti della Terra, 

ma preferisco vivere la vita 

seppure tutti i giorni c’è una guerra ! 

 

E’ questo un mondo pieno di violenza 

che non mi offre la soddisfazione, 

perché si vede in giro tanta gente 

che merita rispetto e ammirazione …, 

 

invece viene solo denigrata 

da cuori avari e dediti al successo, 

ma qui non voglio accusar nessuno, 

perché non hanno il sentimento impresso ! 

 

Vivrò la vita ignorando il male, 

donando amore (in base alla coscienza) 

a chi mi stima con sincero affetto, 

al fine … di godermi l’esistenza !” 
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