
UN  AMORE  MORTO  ANCOR  PRIMA  DI  NASCERE 

 

“Non hai capito niente della vita, 

tu sei figlio di un boss e sei vissuto 

con il concetto della malavita 

un mondo che per me è sconosciuto ! 

 

Io vengo da una povera famiglia,  

mio padre è sempre stato un uomo onesto 

se tutto questo ti fa meraviglia 

vuol dire che sei proprio un disonesto ! 

 

Mio padre ogni mattina s’alza presto, 

si reca in bicicletta all’officina, 

mia madre fa il lavoro più indigesto: 

fa la portiera in una palazzina 

 

e poi la sera aiuta certi anziani 

disabili che stanno in un ospizio, 

noi siamo una famiglia di cristiani 

che vive senza soldi e senza un vizio, 

 

però con la coscienza assai pulita, 

nel mentre a casa tua c’è troppo lusso, 

tu sei viziato, vivi la tua vita 

in base al grande, spudorato afflusso 

 

di soldi sporchi, tutti provenienti 

dal pizzo che intimate ai commercianti, 

denari che per voi son convenienti, 

per me, invece, sono … soffocanti, 

 

perché estorti tramite violenza 

a tutta gente onesta che lavora, 

la vostra è solo e pura delinquenza, 

che va punita sempre, d’ora in ora ! 

 

Perciò noi non possiamo stare insieme, 

tu sei un bel ragazzo e mi piaci, 

la colpa è solamente del tuo seme, 

del ramo familiare e dei seguaci ! 

 

Voi fate del ricatto una missione, 

mettendoli di fronte alla paura 



e rovinate tutte le persone 

che cadon nella vostra impostura ! 

 

Mi spiace non mi sento d’impegnarmi 

in una relazione che un domani 

mi farebbe pentire sino a odiarmi 

per non aver bloccato le mie mani !” 

 

Così concluse Lory il suo discorso, 

il giovane rimasto ad ascoltarla 

provò nel cuore un senso di rimorso 

per non aver potuto mai amarla. 

 

Fissò il suo volto e le disse affranto: 

“Tu hai parlato pei consigli avuti 

dai genitori tuoi e c’è il rimpianto 

seppure siamo ancora sconosciuti ! 

 

Io provo un sentimento molto bello, 

ch’è fatto di dolcezza e di rispetto, 

uniti ad un amore di livello 

che provo perché nutro un grande affetto ! 

 

Non posso biasimar la tua famiglia 

se loro t’han cresciuta con amore, 

però se fossi stato la lor figlia 

gli avrei parlato solo con il cuore. 

 

Ti amo come mai in vita mia 

m’è capitato di provar qualcosa 

che mi sta trascinando alla follia 

e perder una sì gentile rosa … 

 

a letto piangerò tutta la notte, 

vedrò il tuo viso sopra le pareti, 

ho preso la più brutta delle cotte, 

i sogni miei saran sempre irrequieti ! 

 

Addio Lory, o mio grande amore, 

finito ancora prima d’iniziare !” 

Le diede un bacio, se la strinse al cuore 

e se ne andò, … ma prese a singhiozzare !!! 
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