
E’  MORTA  UNA  STELLA,  E’  NATA  UNA  DONNA 

 

Pasticche di veleno sul cuscino 

ed una donna in crisi depressiva …, 

voleva porre fine alla sua vita, 

lei, Wanda Kory, la famosa diva ! 

… … … … … … … … … … … 

Il cinema, il teatro, le interviste, 

un mondo dove tutto è surreale, 

ti portano alle stelle in poco tempo, 

con le TV, le foto sul giornale 

 

e poi, d’un tratto ti ritrovi sola, 

gli amici, con gli attori ed i registi 

si sono dati tutti … uccel di bosco … 

e sono preda di pensieri tristi ! 

 

Attrici come me ce ne son tante, 

son stelle risplendenti in firmamento, 

ti lanciano sul carro della fama 

per poi lasciarti in pieno smarrimento ! 

 

Mi son sposata e sono divorziata, 

non ho trovato in lui il vero amore, 

aveva sentimenti assai diversi 

non ha saputo entrare nel mio cuore ! 

 

Non so se abbandonarmi al suicidio …, 

perché mi sento debole e son sola, 

non c’è nessuna amica in questo istante 

e nessun uomo qui, chi mi consola? 

 

Il cinema ti rende assai famosa, 

in poco tempo sali in paradiso, 

ma quando credi d’essere sul trono 

accade un qualche cosa all’improvviso 

 

e ti trovi a nuotare in mezzo a un mare 

d’invidie, di contratti invalidati, 

registi che ti girano le spalle 

e i vecchi amici se ne sono andati ! 

 

Difficile rientrare in questo giro, 

perché una volta uscita … sei finita ! 



Mi sento declassata ed umiliata 

e voglio porre fine alla mia vita! 

 

Ho preso le pasticche dal cuscino … 

le stavo prontamente ad ingoiare … 

quand’ecco ch’è successo un fatto strano … 

… sentivo che squillava il cellulare …! 

 

“Sì, pronto? Sono Wanda, ma chi parla? 

Antonio? Guarda un po’ chi si risente ! 

Mi vuoi vedere dopo tanti anni? 

Ormai son solo un salice piangente ! 

 

Mi ami e non m’hai dimenticata? 

E’ vero, è stata solo colpa mia, 

volevo far carriera come attrice, 

ci siamo detti addio in sintonia ! 

 

Tu mi lasciasti scegliere il futuro, 

ma in seguito però ti sei sposato? 

Che dici? Sei rimasto ad aspettarmi, 

perché ti senti ancora innamorato? 

 

O mamma mia, sono dispiaciuta, 

mi fai sentir colpevole in amore, 

in verità ti ho pensato anch’io, 

mi sei rimasto sempre dentro al cuore ! 

 

Su, vieni a casa mia, mi fa piacere !” 

… Antonio, il primo amor della sua vita 

l’aveva attesa tutti questi anni 

ed or che la carriera era finita 

 

si era fatto vivo per amarla! 

… Un’ora dopo, in piena eccitazione 

Antonio la guardava affascinato 

e Wanda traboccava d’emozione ! 

… … … … … … … … … … … 

… Si stava suicidando, ma Qualcuno 

dal Cielo le ha ridato la sua vita 

insieme ad un amore appassionato 

per viver nella gioia più infinita !!! 
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