IL GIUSTO RANCORE DI UNA DONNA
C’è sempre qualche nuvola in amore
che oscura l’armonia in un rapporto,
lasciando l’amarezza dentro al cuore
e l’animo ricolmo di sconforto !
… La settimana scorsa sono andata
al mio paese presso la mia mamma,
afflitta da influenza trascurata …,
però, tre giorni dopo … è sorto un dramma !
… Al mio rientro a casa, verso sera,
ho visto mio marito, nudo a letto,
insieme ad una giovane straniera …
e m’è scoppiato il cuore dentro al petto !
La donna ha preso gli abiti ed è uscita
di corsa per le scale e mio marito
s’è alzato e, nel vedermi inviperita,
a testa bassa e, alquanto intimorito,
ha preso i suoi vestiti e se n’è andato !
Io son rimasta lì, pietrificata,
guardavo il letto alquanto scompigliato …,
con l’ansia per la scena inusitata !
Ho pianto tanto da sentirmi male,
ma più per la mancanza di rispetto
che per quell’atto solo sessuale
e privo d’ogni sintomo di affetto !
Non ero abituata al tradimento
e quella scena dentro casa mia
m’ha tolto ogni fiducia al sentimento !
Non ho sofferto mai di gelosia,
perché io ho sempre amato mio marito
col cuor, non sospettavo alcuna cosa …,
ma in quel vederlo nudo mi ha colpito
la folle inclinazione assai morbosa !
… Tre giorni dopo mi ha telefonato,
pentito e dispiaciuto dell’errore,
con voce tremolante mi ha pregato
di perdonarlo in nome dell’amore
ch’è sempre stato vivo, in primo piano,
e m’ha giurato ch’era il primo sbaglio,
tant’è che il gesto era alquanto insano
avendo messo pure a repentaglio
la vita stessa della prostituta
in casa nostra, quando con furbizia

sarebbe stata cosa più avveduta
andare in un albergo, l’imperizia
è di per sé la chiara attestazione
che l’episodio, stupido all’eccesso,
è stato frutto d’improvvisazione,
sentendosi da solo ! … Genuflesso,
chiedeva, disperato, il mio perdono !
In quel momento non gli ho dato retta,
… sto ponderando un ostico condono
con il crudele istinto di vendetta !
Sinceramente non ho ancor deciso,
mi chiama ogni momento al cellulare,
gli mancano i miei occhi, il mio sorriso,
e ha tanta voglia di volermi amare !
(E’ l’uomo, per istinto, un cacciatore
e quando l’occasione si presenta
è sempre pronto a consumar l’amore
con qualche servizievole “giumenta” !)
Ma quella scena mi tortura il cuore,
non so se perdonarlo, ma Roberto,
è stato il primo uomo, il primo amore
e sento che il mio cuore è ancora aperto,
… però non voglio cedere all’istinto,
lo voglio far soffrire ancora un poco,
perché capisca in quale labirinto
m’ha chiuso ! … L’amor vero non è un gioco !
Dovrà subir la lunga penitenza,
finché non capirò che si è pentito,
davvero, con il cuore e la coscienza,
e allor … sarà di nuovo mio marito !!!
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