
I  PECCATI  RITORNANO  SEMPRE  A  GALLA ! 
 

 
ma siam sorelle e non ci conosciamo, 
mi chiamo Della Monica Giancarla, 
è tutto vero quello che proclamo !
 
Noi siamo figlie dello stesso padre, 
seppur vissute in luoghi separati, 
però non figlie della stessa madre 
ed i problemi è qui che sono nati ! 
 
Infatti il nostro amato genitore, 
sposato in chiesa e padre di una figlia, 
non disdegnava affatto  
con mia madre ! Questo la scompiglia? 
 
Ma lei rimase incinta e non voleva 

 
comunque visto che la manteneva 
seguitarono a lungo nel rapporto  
 
Così parlò Giancarla, ma Roberta, 
dapprima timorosa e poi perplessa, 
guardò quella ragazza così aperta 
e le rispose un poco sottomessa: 
 

come faccio ad essere sicura? 
In verità non ne sapevo niente, 

 
 

 
Ci fu un silenzio alquanto sospettoso 
tra le due donne, il clima concitato 
non permetteva un dialogo radioso. 
Giancarla disse in tono delicato: 
 

, ti porto a casa mia 
e ti farò parlare con mia madre, 

 
soffriva nel vedere nostro padre 
 
che ritornava dalla sua famiglia, 

 



ed ora siamo qui, io son sua figlia, 
 

 
insieme a lui, ho pure questa spilla 

e so tutto di te, ma stai tranquilla, 
te lo confesserò con gran pudore ! 
 
Mi sono fatta viva solo ora 
in quanto nostro padre ci ha  

ancora mi , 
in casa siam rimasti  
 
Gli sgua  
Roberta si sentiva spaesata, 
Giancarla aveva stimoli affettivi, 
la scena risultava contrastata. 
 
Roberta le rispose:  
mi limito a parlarne con mia madre, 
sarà un discorso triste e assai complesso, 

 
 

fu sconcertante, vivido, scabroso, 
 

la madre disse in modo velenoso: 
 

Domani andremo  

ccorsero  
uguale a quello in casa, ma ridotto ! 
 
Poi videro le foto in cui felice 
il padre figlia. 
Roberta in ansia per  
aveva il cuore in pieno parapiglia ! 
 
Le rispettive coppie: madre e figlia,
restarono in silenzio  

e poi divenne tutta una famiglia 
accogliendo così le loro vite !!! 
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