CHI E’ CAUSA DEL SUO MAL, … PIANGA SE STESSO !!!
“Abbiamo divorziato l’anno scorso
- rispose l’ex moglie a l’ex marito ed ora vieni qui con il discorso
che hai sbagliato e che ti sei pentito?
Ma non ti rendi conto che m’hai fatto?
Son stata il ‘cicaleccio’ del quartiere
e devo perdonarti? Ma sei matto?
Adesso ti do un calcio nel sedere !
Son stata quattro volte all’ospedale
per colpa tua, … amavi una ‘puttana’
e mi picchiavi, mi facevi male
e m’hai persino rotto la membrana
dell’occhio destro e porto i segni addosso
dei lividi sul viso e sulla schiena
e questo danno non l’ho ancor rimosso,
… adesso voglio vivere serena !
Lo sai che non puoi stare in casa mia !
La legge ti ha vietato ogni contatto,
adesso chiamerò la polizia,
così, almeno, ti atterrai al patto !”.
“Ascolta – disse l’uomo remissivo –
ti voglio far soltanto una domanda
e, poi, sparisco in modo decisivo,
però non voglio una risposta blanda,
desidero, nel modo più sincero,
sapere se c’è un altro al posto mio
e se lo ami in modo lusinghiero,
vorrei saperlo e, poi, ti dico ‘addio’ !”.
La donna, in verità non si sentiva
ancora pronta a un’altra relazione,
perché dentro di sé non avvertiva
un nuovo impulso verso la passione
a causa della crisi coniugale
e con la quale aveva convissuto
per cinque anni in modo assai brutale
e gli rispose in tono risoluto:
“Da un mese c’è un amico che mi stima,
mi pensa e non mi fa sentire sola,
con lui vicino, … non è come prima,
… mi còccola, mi ama e mi consola!”.
Sentendo tutto ciò, lui, per la rabbia
e con la delusione dentro il cuore
(sembrava una pantera chiusa in gabbia),
girò le spalle e scese con furore !!!
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