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“M’hai chiesto di convivere e l’ho fatto, 

m’hai detto di abortire e t’ho obbedito, 

ma vedo che non sei mai soddisfatto 

o c’è qualcosa che non ho capito? 

 

 Ti sei stancato della mia presenza? 

 Puoi dirlo senza indugio, a cuore aperto !” 

 Così gli disse Magda al suo Roberto, 

 il quale, con la solita pazienza, 

 

rispose: “Stiamo insieme da tre anni, 

hai sempre condiviso il nostro amore 

basato sul rispetto e senza inganni, 

tra noi c’è un’attrazione e tanto ardore, 

 

 ma tutto questo è fuori dal problema 

 che sto per affrontare ed è un discorso 

 che mi costringe a un solido patema, 

 perché interessa un lato del percorso 

 

che insieme stiam facendo e da spiegare 

non è affatto semplice, riguarda 

la nostra relazione a superare 

un’altra prova ancora più beffarda ! 

 

 A fine mese chiude la mia azienda, 

 si sta muovendo pure il sindacato 

 che ha preso a cuore tutta la vicenda 

basata su una crisi di mercato ! 

 

Non so che fare, sono assai nervoso, 

per questo che mi vedi insoddisfatto 

ed è un impulso alquanto coscienzioso, 

è per questa ragione che mi abbatto !” 

 

 La donna fece un gesto di consenso 

 e disse: “Io pensavo a un tradimento, 

 la cosa, invece, era in altro senso, 

però mi sono presa uno spavento 

 

perché non ti sentivo più vicino, 

non ti vedevo dolce e affettuoso, 



avevo proprio l’animo in declino, 

vivevo di un rapporto pernicioso, 

 

 adesso sono molto più serena, 

 perché si tratta di un motivo serio, 

 ma l’anima però non si avvelena 

 per un problema scisso all’adulterio, 

 

perciò non ti angustiare sul momento, 

domani parlerò col mio gemello, 

lavorerai nel suo stabilimento, 

lo sai che ti considera un fratello ! 

 

 Adesso ascolta bene quel che dico: 

 Pel tuo lavoro ho perso già un bambino, 

 però il destino, che io benedico, 

 m’ha ripagato in modo assai divino 

 

ed ora sono nuovamente incinta, 

ma non intendo fare alcun aborto, 

la mia felicità ce l’ho dipinta 

nel cuore, questo figlio è un gran conforto !”. 

 

 Lui la guardò e vide sul suo viso 

 la gioia d’un qualcosa d’interiore, 

  lo sguardo le brillava ed il sorriso 

 rendeva l’apparenza uno splendore ! 

 

Non disse nulla, l’abbracciò d’istinto, 

le diede un bacio ricco di passione, 

… stavolta la sua donna aveva vinto 

e lui non fece alcuna opposizione !!! 
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