CHE CONFUSIONE IN QUESTO PAZZO MONDO !
Ci son tante notizie nel mondo,
ma, purtroppo, son tutte cattive,
ci vorrebbe un miracolo immenso
per cambiarle in notizie giulive !
Ci son troppi attentati e massacri,
terremoti, violenti alluvioni,
le rapine, le truffe ed i furti,
troppi stupri con molte aggressioni !
Questo mondo è ridotto a un rottame
non rispetta né fede, né razze,
è per questo che sempre al suo interno
si consuman le azioni più pazze !
E le colpe son tante, purtroppo,
parton tutte dal bieco egoismo,
attraversano strade diverse
e finiscono nel consumismo !
I problemi che assillano il mondo
sono sempre una serie infinita,
ci costringono a far sacrifici
e il domani … risulta in salita !
Ci son pure le guerre e invasioni
che fan parte del gran campionario
di questioni insolute ed incerte
tramutando la vita in calvario !
Non dobbiamo più fare progetti,
non possiamo pensare al futuro,
non ci resta che viver soltanto
di quel poco ch’è ancora sicuro !
La fiducia che resta in noi stessi?
La famiglia, l’amore pei figli
e la casa ch’è un bene palese,
ci allontanano da mille perigli !
E’ purtroppo la vita attuale
che ci vede lottar su più fronti,

navighiamo in un mare in tempesta,
non possiamo più fare confronti
con la vita d’un tempo passato,
perch’è tutto cambiato, ma in peggio,
siamo schiavi d’un vivere strano
dove i conti non vanno in pareggio !
Gli stipendi son fermi, ignorati,
i contratti non vengon discussi,
si procede nell’anonimato
e la crisi ha problemi indiscussi !
Ma restiamo coi piedi per terra
confidando in un nuovo domani,
poi, purtroppo, la nostra pazienza
si disperde nei sogni lontani !
Ho davvero il fondato sospetto
che stavolta non c’è via d’uscita,
perché siamo talmente intasati
da vedere più buia la vita !
La politica, i mille problemi
che attanagliano il nostro Paese,
con la crisi che uccide il morale,
… siamo vivi, ma senza difese !
I negozi stan tutti chiudendo,
il lavoro è una primula rossa,
si convive, ma senza sposarsi,
le promesse … son dentro la fossa !
Ed è un vivere alquanto complesso,
stiamo dentro ad un labirinto
e giriamo cercando l’uscita,
ma il nostro progetto è respinto !
E mi chiedo: “Che fine faremo
senza avere una certa costanza
per poter migliorare la vita
se si perde ancor più la speranza?”
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