
PERFIDO  RICATTO!!! 
 
 

“Davanti al prete m’hai giurato amore, 
eterna fedeltà fino alla morte, 
e, dopo un  solo anno … il disonore 
è entrato in casa, senza aprir le porte! 
 Son stato assente poche settimane, 

in cui, per dei lavori molto urgenti, 
mi son recato in zone brasiliane 
per fare dei contratti convenienti. 

Ma tu, astuta, già da qualche mese, 
ti coccolàvi il cuore di mia madre, 
e, invece, di nascosto, a più riprese, 
andavi nella stalla…  con mio padre! 
  Nutrivo un sentimento assai pulito 
 e t’ho sposata solo per amore. 
 Adesso … sono tornato ed ho capito 

che non possiedi il minimo pudore! 
Puoi prender le tue cose e andare via, 
per il divorzio … firmo quando vuoi!”. 
Ma lei, con voce piena d’ironìa, 
rispose: “Che rimanga tra di noi! 
 Adesso sono incinta di tre mesi, 
 tua madre l’ho avvertita ed è contenta, 
 e se i nostri rapporti sono tesi 
 non puoi spiegarle tutto, … si spaventa! 
Ne morirebbe! Quindi non parlare! 
Non dirle nulla! Sa che il figlio è tuo! 
Se tu mi cacci, dovrò confessare 
che questo figlio … è pure figlio suo!!! 
 Perciò stai zitto e tienti questo figlio 

che’è pure tuo fratello dopotutto! 
Non fare il matto, segui il mio consiglio! 
Vedrai che prima o poi, si aggiusta tutto!” 

Il sangue mi bolliva nel cervello … 
Incinta d’un bambino di mio padre 
che, poi, sarebbe stato mio fratello! 
E dovevo accettarlo per mia madre!!! 
 Assurdo e vergognoso! Mi sentivo 
 le spalle al muro e un senso d’impotenza! 

… Ormai, si stava all’atto conclusivo, 
  … in un momento ho perso la pazienza 
e l’ho scaraventata per le scale. 
Ho visto che volava a “ruzzoloni” 
e, infine, l’ho portata all’ospedale! 
… Un infortunio, … senza testimoni! 
  
 Ha perso il figlio e … senza quel ricatto, 

… ho divorziato … e sono soddisfatto!!! 
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