
L’ALTRA  FACCIA  DELL’AMORE 

 
Inginocchiàti ai piedi dell’altare 

con gli abiti nuziali e col sorriso, 

la musica di Mozart, per creare 

un clima somigliante al paradiso … 

 I fiori, i testimoni ed i parenti, 

 … un giorno che non puoi dimenticare ! 

 E, invece, non hai più quei sentimenti 

 che nel mio orecchio amavi sussurrare ! 

La storia nostra, ormai, non conta niente ! 

Le gite al mare e quelle sulla neve … 

e quando mi dicevi sorridente: 

“Mio  principe, io sono Biancaneve !”. 

 … Domenica ho trovato sul cuscino 

 il tuo biglietto col ferale “Addio !” … 

 ho maledetto subito il destino, 

 ti amavo tanto “quanto è vero Iddio !”. 

Non si può avere tutto dalla vita, 

ma io volevo solo la mia sposa ! 

Adesso che s’è aperta la ferita, 

la vita sembra vuota e velenosa ! 

 Mi sveglio ogni mattina e, poi, ti chiamo, 

 ma il posto tuo rimane sempre intatto, 

 neppure puoi sognar quanto ti amo, 

 mi stai facendo diventare matto ! 

Soltanto chi subisce questo torto, 

comprende il mio terribile tormento, 

tra noi c’è sempre stato un buon rapporto, 

poi, d’improvviso, … il vile tradimento ! 

L’amore quando arriva sembra eterno, 

ma, poi, d’un tratto se ne vola via 

e ti risvegli in fondo ad un inferno, 

col cuore a pezzi per la gelosia ! 

In questi casi cosa si può fare? 

Attendere un segnale di speranza? 

Sarei disposto anche a perdonare 

pur di vederti dentro alla mia stanza ! 

 L’amore finché dura è un sogno d’oro, 

 si vive un’avventura strabiliante, 

 ma un giorno il nostro splendido “tesoro” 

 svanisce … tra le braccia dell’amante ! 

Purtroppo quando muore un grande amore 

si làcera ogni filo del legame, 

… ma solo uno ha il lutto in fondo al cuore, 

tradito … da un’azione tanto infame !!! 
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