
CERTI  AMORI  HANNO  VITA  BREVE ! 

 
“Roberto è mio marito e mi appartiene, 

ci siam sposati trentun’anni or sono 

e m’ha voluto sempre tanto bene, 

ma ora ci sei tu, “poco di buono” 

 che te lo porti a letto per ‘giocare’, 

 sei solo una inguaribile sgualdrina 

 e, lui, purtroppo, si fa abbindolare 

 da ogni tua più piccola moina ! 

Ha cinquant’anni e si vuol sentire 

un èmulo del grande Valentino, 

ma quando viene a casa vuol dormire 

e non si cura più del nipotino ! 

 Lo stai stregando con il tuo aspetto 

 gioviale di ragazza fresca-fresca, 

 per colpa tua mi manca di rispetto ! 

 E’ ora d’interrompere la tresca, 

perché altrimenti scoppia la bufera 

e ti pianto un coltello nella gola !”. 

Così parlò la donna, tesa e fiera. 

La giovane non disse una parola, 

 la sera stessa convocò Roberto 

 e, faccia a faccia, dentro ad un locale, 

 gli disse: “Te lo dico a cuore aperto, 

 tua moglie ha detto che mi fa del male 

se non ti lascio subito, non siamo 

in una posizione regolare, 

ma nonostante tutto, … io ti amo, 

però, purtroppo, ti dovrò lasciare!”. 

 Roberto percepì la situazione, 

 guardò Daniela muta ed avvilita 

 e le rispose: “Questa relazione 

 m’ha fatto ritrovare nella vita 

quel senso di bellezza e di piacere 

che avevo perso dentro alla famiglia, 

con te la vita è un magico godere, 

seppure tu … hai gli anni di mia figlia !”. 

 Aggiunse la ragazza: “Mi dispiace, 

 tua moglie se n’è accorta ed ha sofferto, 

 per ritrovare tutti e tre la pace, 

 dobbiamo dirci addio, … vai Roberto !”. 

… Un bacio dal sapore dolce-amaro 

per chiudere una storia passionale 

e lui, afflitto, le offrì il denaro, 

… ma lei piangendo … uscì da quel locale !!! 
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