
OGGI  O  DOMANI,  SON  SEMPRE  TRENTAMILA 

 

La vita è fatta di tanti domani 

che formano un magnifico futuro, 

ci sembrano problemi assai lontani 

e, invece, son nascosti dietro al muro ! 

 

Ci spaventiamo senza alcun motivo? 

Suvvia, il tempo vola e non ritorna, 

dobbiamo andare avanti è tassativo, 

perché c’è già un domani che ci aggiorna ! 

 

Domani è un altro giorno come questo, 

un oggi che trascorre in tutta fretta 

per esser già domani, com’è lesto 

il tempo che ci sfugge, … che disdetta ! 

 

Ci sembra ieri ch’eravamo andati 

al mare con gli amici in comitiva …, 

ma son vent’anni che son già passati … 

la cosa appare alquanto negativa ! 

 

Il tempo vola, noi sembriam gli stessi, 

però se ci guardiamo nello specchio, 

purtroppo nel vederci lì riflessi 

scopriamo che l’aspetto è già da vecchio ! 

 

Domani seguiremo a far le cose 

che abbiamo sempre fatto tutti i giorni, 

ovvero quelle azioni rigogliose …, 

mangiare i primi piatti coi contorni ! 

 

Son trentamila i giorni della vita, 

son trentamila gli oggi virtuali …, 

son come una lunghissima partita 

di novant’anni, vividi e speciali ! 

 

Mattina e pomeriggio, poi la sera 

a letto ad aspettare l’indomani, 

sperando in una nuova primavera 

con dei risvolti meno draconiani ! 

 

Ventiquattr’ore e c’è di nuovo il sole, 

un nuovo giorno per goder la vita 



e si continua a far ciò che si vuole 

con la speranza che sia più gradita ! 

 

I giorni della vita son contati …, 

son trentamila e vanno spesi bene, 

cercando d’ottenere i risultati 

d’una vecchiaia senza troppe pene ! 

 

Domani è un altro giorno lo sappiamo, 

arriverà da solo senza aiuto, 

non c’è bisogno che noi lo bramiamo … 

sarà lui stesso a darci il benvenuto ! 

 

Perciò viviamo il tempo che ci resta 

tranquillamente senza mai pensare, 

perché sennò ci viene il mal di testa 

e questa notte … ci farà penare !!! 
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