
C’ERA  UNA  VOLTA … IL  NOSTRO  AMORE !!!  
 

“Io sono tuo marito, … ma mi vedi? 
Mi cerchi solo il giorno ventisette 
che prendo lo stipendio … e ti concedi! 
Mi lasci i soldi … per le sigarette 
 e, poi, divento un’ombra tutto il mese ! 
 Ti dedichi ai bambini, alla cucina 
 e tutto il giorno giri per le spese. 
 A colazione, sempre, ogni mattina, 
preparo il mio caffè e vado via, 
ma quando esco, il bacio non esiste ! 
La nostra unione è solo in teoria, 
le nostre scene? … Recite soliste ! 
 Non conto niente, servo solamente 
 per darti i soldi e, poi, sparire in fretta ! 
 Il matrimonio? … Morte deprimente, 
 anonimato e noia maledetta ! 
I figli stanno in cima ad ogni cosa, 
va bene !  Lo considero e lo accetto ! 
‘L’amore è una virtù meravigliosa’ … 
… se prendo quello scemo che lo ha detto … ! 
 Mi guardi, ma mi vedi veramente? 
 Non pensi mai ch’io possa aver bisogno 
 d’un attimo vissuto intimamente 
 insieme a te? Purtroppo è solo un sogno !”. 
La moglie lo guardò con tenerezza 
e disse: “Hai ragione !  E pure io 
vorrei l’affetto, invece, la stanchezza 
mi spinge sulla strada del rinvio ! 
 Così facendo, giorno dopo giorno, 
 non trovo mai un attimo fugace 
 e, quando, a sera, aspetto il tuo ritorno …, 
 … ma coi bambini non si sta mai in pace ! 
… Per le mancanze mie ti chiedo scusa, 
ma cerca di capire, … con i figli 
che piangono, mi rendono confusa, 
tant’è che a sera … cedo agli sbadigli ! 
 Perdonami, ti prego, ma l’amore 
 per te, rimane sempre al primo posto, 
 sei tu che dai gli stimoli al mio cuore 
 e il sentimento è sempre corrisposto !”. 
… Con gli occhi dentro gli occhi … per capire … 
… d’un tratto entrò un figliolo circondato 
dagli altri due, pronti ad infierire … 
… e il bacio della pace? … Fu rinviato …!!! 
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