
LA  NOSTRA  VITA  E’  APPESA  A  UN  FILO 

 

La nostra vita? E’ un filo di seta, 

se lungo o corto dipende dal fato, 

lui ci accompagna, qual scorta segreta, 

però il traguardo, non è mai scontato ! 

 

E’ un filo resistente alle intemperie, 

il vento lo dimena con violenza, 

però resiste a tante cattiverie 

sorretto dalla propria sofferenza. 

 

Qualcuno spezza il filo per motivi 

che noi non siamo in grado di capire, 

cerchiamo solo … di restare vivi, 

perché … c’è sempre tempo per morire ! 

 

La vita è un filo a cui dobbiam badare 

col massimo rispetto e con premura, 

è un filo sottilissimo da amare 

con tanta tenerezza e tanta cura. 

 

Un filo preziosissimo di seta 

che si dipana lungo i nostri anni, 

ci vien donato in forma assai segreta 

per vivere, seppur tra mille affanni ! 

 

E’ un filo che stringiamo nella mano, 

però non è visibile allo sguardo, 

ma ne avvertiamo il cospetto arcano 

e ne dobbiamo avere un gran riguardo ! 

 

Quel filo ci mantiene sempre in vita, 

fin quando arriva l’ora della morte 

ed al momento della dipartita 

s’avverte la sua assenza in modo forte. 

 

Quel filo ci accompagna nella vita 

lottando contro il tempo ed i problemi, 

ci guida e ci sospinge a ogni salita 

e in tutti sacrifici folli, estremi. 

 

E’ un angelo custode, ma di seta, 

che infonde distensione e sicurezza, 



il suo è un incarico da ascèta, 

lo svolge con passione e gentilezza. 

 

Ognuno segue il filo da incosciente, 

è spinto verso lui da un qualchecosa …, 

però, purtroppo, non avverte niente, 

soltanto una presenza misteriosa 

 

che lo conduce, come un burattino, 

di giorno in giorno fino sul traguardo, 

laddove, poi, s’accascia, giù supino, 

perché il suo tempo è oramai vegliardo ! 

 

E’ un fil di seta che non va spezzato, 

bisogna rispettarlo e mantenere 

la sua integrità e va adorato, 

è il nostro indispensabile dovere ! 

 

Quel fil di seta è la nostra vita, 

sottile e delicato, è sballottato 

con una veemenza inferocita 

da una punto all’altro, eppur non s’è alterato ! 

 

Restiamo collegati al fil di seta 

con tutta la passione e l’energia, 

seguiamolo dalla A sino alla Zeta, 

… è il solo che ci illumina la via !!! 
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