
 
 
 

 

(senza titolo) 
di Beata Trzeciak 

 
Sto sognando…sono un uomo, un maschio… 
Cos’e? 
Un incubo…intuito…o follia? 
Sono in una discoteca…si, sono ubriaco…giro con un drink…vediamo  
Si…mi piace…arrivo vicino...facciamo due chiacchiere, ci offro da bere 
Allegra, chiacchierona, passiamo serata e anche la notte…Fantastica notte, sono in paradiso 
Donna da sogno, focosa passionale, gelosa. Come mi piacciono le sue scenate, e poi fare pace. Non  
ci lasciamo… 
Siamo coppia socievole, lavoriamo insieme, abbiamo tutto…nostro amore… 
Faccio tutto per lei...per mia regina…per mia dea… 
Abbiamo nostra bella casa, nostra bella vita… 
Mia dea comincia essere malata...Lo porto da medici...delle volte ci va con amiche...anzi più 
volentieri con amiche…Lavoro…lei sempre malata...arrivo a casa...lei non c'è…chiedo 
spiegazioni...si fermata con amiche mentre faceva spesa. Ci credo…Lavoro per due… 
“Colpa di Alfredo" come canta Vasco Rossi…Arriva doccia fredda…lei mi tradisce con mio migliore 
amico…ma perché ha tutto…mi giurato amore interno…sto malissimo …ci ho dato tutto 
Le sue amiche lo hanno coperta...medici e malattie…tutto ciò era bello sta diventando brutto… 
Sono andato via da casa e nostra attività lavorativa.. 
Lei mi cerca...fa tante promesse…mi fa eccitare cosi tanto...sangue non l'acqua…mi ha 
posseduto...siamo tornate insieme 
Ho aperto un’altra attività...sto provando stare attento a mia compagna...lei invece sempre più 
ubbriaca, pubblicamente mi fa dispetti corre dietro uomini…sue amiche e famiglia ci aiutano 
coprire sue assenze...litighiamo sempre…lo picchio…non cambia…non vuole andare via...non fa 
niente.. 
Un giorno...lei arriva a casa…e cosa scopre…me e un'altra donna a letto…impazzisce…prende sue 
cose e se ne va…promettendomi distruzione… 
Ha amici molto potenti…in mondo dove governa sesso e conoscenze…riesci crearmi problemi…Lei 
e sue amiche mi fanno opinione di un uomo violento …lei una vittima… la guerra sia… 
Siamo come bianco e nero, caldo e freddo, tutto opposto…bene e male…lei si avvolge a mafia , 
io alla giustizia…Hai giocato con fuoco piccola… 
L'occhio per occhio, dente per dente… 
 
Sono sveglia…chiunque sei ti auguro di trovare la pace. 
 


