
   
 

 

L’amore e’ ... 
di Marco Addiucci 

 
L’hai visti i du’ nonnetti 
Seduti su’a panchina? 
Ce vengheno ’gni giorno, 
Ce passeno ’a matina 
 

Li vedi lì poggiati, 
So’ du’ mucchietti d’ossa, 
Ma a lei ’gne ’mporta ’gnente 
’A chioma è sempre rossa 
 

C’è lui che, galantomo, 
’A seduta je pulisce, 
’N sia mai che je se zozzi 
Quer ber vestito a strisce 
 

Se strigneno le mani 
Pe’ quanto j’o consente 
L’artrite galoppante 
Nun je fa fa’ più gnente 
 

Se guardeno nell’occhi 
Sfamanno li piccioni, 
Nun je ne frega gnente 
De tutti ’sti guardoni 
 

Se vede da lontano 
Che loro so’ un tutt’uno, 
L’amore de ’na vita, 
’N ce n’è pe’ nessuno 
 

S’è fatta già ’na certa, 
È ora de rientra’... 
La spesa, ’e medicine, 
E poi da cucina’ 
 

Se arza prima lei, 
S’aggiusta ’a chioma bella, 
Se mette su er soriso 
E spigne ’a carozzella 
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Li hai visti i due anziani 
Seduti sulla panchina? 
Ci vengono ogni giorno 
Ci trascorrono la mattina 
 

Li osservi li adagiati 
Sono due mucchietti di ossa 
Ma a lei non importa nulla 
La sua chioma è sempre rossa 
 

C’è lui che, galantuomo 
Pulisce dove lei si deve sedere 
Non sia mai che si sporchi 
Quel bel vestito a strisce 
 

Si stringono le mani 
Per quanto glielo consente 
L’artrite galoppante 
Non permette loro di fare più nulla 
 

Si guardano negli occhi 
Sfamando i piccioni 
A loro non importa nulla 
Di tutta la gente che li osserva 
 

Si vede da lontano 
Che loro sono una persona sola 
L’amore di una vita 
Non ce n’è per nessuno 
 

Si è fatta una certa ora 
È quella del rientro… 
La spesa, le medicine, 
E poi c’è da cucinare 
 

Si alza lei per prima 
Si aggiusta i capelli, 
Si stampa un bel sorriso 
E spinge la carrozzella 



   
 

 

Domani è ’n’artro giorno 
E si ’n ce dice male, 
J’a famo a rivede’ 
’N’amore ch’è immortale. 
 

Domani è un altro giorno 
E se siamo fortunati 
Possiamo rivedere 
Un amore che è immortale 

 


