E’ SEMPRE IL DESTINO … CHE DECIDE L’AMORE !!!
Il ladro penetrò nel magazzino,
dov’era parcheggiata la “Ferrari”,
e si nascose, perché a lui vicino,
s’udivan dei lamenti saltuari.
Guardò in direzione del rumore
e vide una ragazza a “penzoloni”,
con una corda al collo, col pallore
e in preda a irrefrenabili afflizioni.
Uscì dal nascondiglio e, con prontezza,
salì sullo sgabello, lì, nei pressi,
e sollevò la donna con dolcezza,
studiandone i possibili riflessi.
Disciolse il cappio al collo e la distese
sul pavimento e massaggiò il torace.
Pian piano la ragazza si riprese
in modo molto lento, ma efficace.
Il ladro prese subito il cappuccio
che aveva in tasca e si coprì la faccia.
La giovane aprì gli occhi, ma con cruccio,
scrutò quell’uomo, sollevò le braccia
al fine di strappar la protezione
dal viso del suo strano salvatore,
ma l’uomo si ritrasse, con azione
alquanto repentina e, con livore,
s’alzò di scatto e fece per fuggire,
ma la ragazza, gli gridò: “Che fai,
tu m’hai salvato, stavo per morire !
Ti devo la mia vita, non lo sai?
Avanti Marco, t’ho riconosciuto !”.
Il giovane rimase sulla porta,
si tolse il cappuccio, risoluto,
e disse: “Pure questa è andata storta !
Però se mi denunci dico a tutti:
“E’ ricca e si voleva suicidare !”.
Così saremo tutti e due distrutti,
perciò decidi tu che cosa fare !”
Rispose lei: “Ti propongo un patto:
sei sempre stato un povero sbandato,
del gruppo degli amici, sei il più matto
e, tempo fa, t’ho pure ripudiato …
però se non venivi in casa mia
col fine di rubare, … sarei morta !”
S’alzò, gli diede un bacio … e in sintonia …
… i due ragazzi … chiusero la porta …!!!
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