
“DOV’E’ LA MAMMA?” … OGNI VOLTA … MI FERISCE IL CUORE !!! 
 
 

Il bimbo chiese al nonno: “Dov’è mamma?”. 
Il vecchio si passò la mano in testa 
e ripensò a quel tremendo dramma 
del giorno prima, proprio a quella festa, 
 in cui la madre, insieme col marito, 
 partecipando a un noto matrimonio, 
 tra una famosa attrice e il suo “acquisito”, 
 si ritrovò in mezzo a un pandemonio  
perché si presentò a quel banchetto 
un giovane, però, non invitato, 
che prese ad inveire, in modo gretto, 
gridando contro l’uomo neo-sposato. 
 Lo sposo era un amante del ragazzo, 
 che quelle nozze non le ha accettate, 
 e quindi, furibondo, come un pazzo, 
 tirava i piatti in faccia alle invitate. 
Poi, prese la pistola dalla tasca, 
mirò all’attrice e le sparò sei volte. 
In quel salone avvenne la burrasca, 
e tutte le persone eran sconvolte ! 
 L’attrice fu ferita al braccio e al petto, 
 e fu portata via con l’ambulanza. 
 Però, purtroppo, un colpo maledetto, 
 colpì una donna ch’era in vicinanza  
e cadde in terra senza fare un fiato ! 
Sua figlia !   Morta, senza alcun motivo, 
con il marito, pallido e scioccato ! 
Nessuno aveva fatto un tentativo 
 veloce per bloccare l’assassino ! 
 … Adesso stan facendo il funerale 
 e lui sta in casa, insieme col bambino, 
 cercando qualche scusa prudenziale 
al fine di non rendergli la vita 
più dura del futuro che ha davanti ! 
“Dov’è la mamma?” questa è una ferita 
tra le più brutte, tra le più aberranti ! 
 Domani è il compleanno del bambino 
 e spengerà la terza candelina, 
 però non sentirà mai più vicino 
 la mamma, ch’era un po’ la sua fatina ! 
 
Il bimbo chiede e … il nonno tergiversa … 
… nel tempo, la domanda, andrà dispersa …. ??? 
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