
COMPAGNI  DI  SCUOLA  (Vent’anni dopo)  
 
A “Villa Azzurra”, tutta imbandierata, 
la quinta “F” del Liceo “Bocconi” 
sta già arrivando per la “Rimpatriata” … 
… vent’anni dopo … “inabili” e “secchioni”. 
 La tavola è imbandita, son ventuno 
 gli inviti consegnati agli ex-allievi, 
 però, purtroppo, ce ne manca uno, 
 … il povero Giuseppe Diotallevi, 
che qualche giorno prima … un incidente 
in moto, …ha salutato questa vita …! 
… Son tutti fianco a fianco, c’è Clemente 
che parla all’ex fiamma, Maria Rita, 
 che gli faceva perdere la testa: 
 “Su dimmi, Maria Rita, sei felice? 
 ti vedo contrariata e alquanto mesta !”. 
 Risponde lei: “Son la genitrice 
di tre ragazzi molto affezionati, 
però con mio marito non funziona …!”. 
Di fronte a loro altri due invitati: 
Roberto e Ludovica “la stangona”, 
 si scambiano i problemi e le incertezze 
 sui loro matrimoni in piena crisi. 
 Roberto le sussurra: “Le amarezze 
 son quelle che ci rendono divisi, 
c’è tanto affetto ma c’è poco amore ! 
E tu con tuo marito?”.  Ludovica 
risponde: “Sto vivendo nel terrore, 
perché lui se la fa con la mia amica 
 e mi trascura già da qualche mese !”. 
 Vincenzo che le stava proprio a fianco, 
 sentendo ciò aggiunge: “La sorprese  
 nel matrimonio stanno sotto al banco, 
ti credi che l’amore ti ha sorriso 
e, poi, d’un tratto, cambia tutto quanto, 
mi son sposato e stavo in paradiso, 
ma, poi, mi son svegliato … al camposanto !”. 
 Luciana nel sentire che i suoi amici, 
 frignavano ed in preda allo sconforto, 
 gridò: “Signore Iddio, benedici 
 il pranzo, … sennò qui … ci scappa il morto !”. 
… E tutti se la presero ridendo, 
ma ognuno nascondeva … un rospo in gola, 
e il cuore ne soffriva in modo orrendo ! 
………………………………………………… 
… La vita … è ben diversa dalla scuola !!! 
 

Magliano dei Marsi 
   21 luglio 2012 
Sergio Garbellini 

734 


