
   
 

 

Spose per sempre 
di Giancarlo Coluccelli 

 
“Desiderio di cosa amore mio?”  Mi dice lui… 
 
Non si dice amore mio ormai, non più amica mia, eppure qui ascoltiamo cd e altre amenità….colpi, 
colpi.. che fatica sentirli… e qua noi ci sentiamo affaticate e con le cuffie in testa i colpi sembra di 
non sentirli più veramente.. le colpe invece si.. sempre. 
 
Ed ecco la Bella e Vera Nazione, ed ecco la nostra famiglia che non è più quella dell’ultima 
primavera del 1980.. e sempre senza sentirla mai ecco una nuova primavera… oh .. ecco… non la 
tua prima Vera... ma prendila… mettila al dito e chiudi gli occhi, pensa a cosa vorrai essere… da 
bimba.. me lo diceva mia madre dandomi un anello di plastica. 
 
Guardati allo specchio. Ecco ciò che sei ora!  
 
Una Sposa pensierosa e stanca senza più abito ma nel suo cosmico candore.  
 
E tagli.. tagli.. tagli.. tagli sempre quella maledetta fetta di torta nuziale per anni e anni e anni. Non 
finisce mai……………  
 
“mia Moglie” – “mio Marito” 
 
 “santa voglia di vivere o dolce Venere di Rimmel” 
 
Così.. amica mia…non ci siamo mai più viste così.  
 
Il bianco morbido e abbagliante di quel vestito e di questa nevicata leggera che viene subito prima 
di un’altra primavera e dopo un’altra e un’altra ancora.. mentre apparecchi la tavola con i tuoi 
piatti di guerra e sai di baci caldi ormai perduti e sai di bambini ormai cresciuti e notti insonni e 
quante battaglie hai vinto e quante ne hai perdute per sempre e sia che quel cucinare è sempre 
più pesante.. ma.. ma.. questa colorata tovaglia senti com’è leggera e la musica che ti accompagna 
fiera è ancora quella di 30 anni fa.  
 
Si. 
Leggera. Leggera come l’estate che così calda profuma ancora di buono, di caldo e di rosso come 
una pizza.  
 
Vogliamo provare a fare un passo fuori dalla tavola da surf per la stanchezza di stare in questo 
equilibrio ansioso e fantastico di grigi e azzurri?  
 



   
 

 

Come quell’estate meravigliosa di sabbie rosa e aperitivi e canzoni e amici e….   vogliamo provarci 
adesso?.. te ed io amica mia?  
 
Forse, forse galleggeremo nell’aria. 
 


