IL PRIMO AMORE NON SI SCORDA MAI !

son stata in fin di vita, ma sto meglio,
però non son la sola nel reparto,
ci sono tre degenti con problemi
diversi, siamo tutte a quattro anziane,
qualcuna sa gestir la sofferenza,
.
Avevo gli occhi fissi sul soffitto,
col cesto delle rose ed un biglietto
dicendo:
Mi sono sentita come un tuffo al cuore !
Le nostre condizioni familiari
non permettevan certo di affrontare
nessuna
Perché il mio amatissimo consorte
e il suo stipendio non ci concedeva
di spendere in regali e di scialare !

chi mi poteva offrire queste rose
e profumate?
Le rose rosse son

nessun riferimento alla persona,
ci stava scritto:
solamente,
ma

aprirono le porte ai familiari,
un nùgolo pressante di parenti,

Vien sempre mio marito a sera tardi
uscendo dal lavoro stanco morto,
si siede accanto a me con tanto affetto
per darmi un amorevole conforto.

e mia sorella abita in Sardegna,

un uomo anziano, alto ed elegante,
guardava le degenti in modo attento,
poi si girò e mi guardò festante.
Mi venne accanto al letto e disse:
!
sorrise e si sedette soddisfatto,
sembrava avesse vinto il premio Oscar,
però sinceramente al primo impatto,
essendo anziano non lo ricordavo !
Sono Marco, il primo amore,
e quella lite con il

allora gli ho chiesto:
Per ringraziati !

Riprese Marco:
purtroppo son partito per lavoro,
però ti giuro che mi sei mancata !
A Boston vivo con la mia famiglia,
son ritornato in ferie dai parenti
son corso per vederti, i sentimenti
pian piano si son spenti, ma il ricordo
le trecce bionde, gli occhi azzurromi son rimasti sempre dentro al cuore
Abbiamo rievocato i vecchi tempi
Per quella bella visita e quei fiori
la gioia mi scoppiava dentro al petto !!!
Magliano dei Marsi
11 agosto 2017
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