LASCIATE APERTA LA PORTA DEL CUORE
Lasciate sempre il cancelletto aperto,
ma di quello più sensibile del cuore,
perché è collegato col destino !
Non lo chiudete mai altrimenti

perché tre giorni fa la mia ragazza
mi ha lasciato e per disperazione
mi stavo per buttar dalla terrazza !
Ho chiuso la finestra e il cellulare,
volevo stare solo con me stesso,
la vita mi faceva assai disgusto,
il cuore mi scoppiava, ero depresso !
Serena, mia sorella, mi bussava,
ma stavo chiuso in camera, avvilito,
e lei insisteva:
ti devo dir qualcosa di gradito
Però ogni volta io mi rifiutavo
e non volevo più veder nessuno,
Serena mi voleva tanto bene,
sapeva che io stavo già a digiuno
da ben tre giorni e mi sentivo male !
Però
ho girato la chiave e mentre stavo

la ragazzetta del mio stesso piano
che insieme a mia sorella era sconvolta,

spettrale. In quel momento i genitori

son corsi ad aiutarmi ben sapendo

uscivano dal mondo, fino a quando
non mi passava e ritornavo attivo.
Avevano lasciato che sfogassi

ardato comprensivo,
capiva la mia atroce sofferenza
per un amore resosi evasivo !
Serena mi guardava impaurita
vedendomi scarnito, disperato,
e Lisa aveva gli occhi lacrimosi
soffriva nel vedermi in quello stato !
Mi venne accanto, mi baciò sul viso
e
che stava penetrando dentro al cuore !
Serena allor ha detto:
son già tre giorni che non va a scuola?
che tu uscissi, or chi la consola?
Ti ama e tu ti perdi dietro a quella ...
perché non apri gli occhi qualche volta
al fine di veder chi ti vuol bene?

Sentendo quelle frasi commoventi,
guardai negli occhi Lisa che piangeva,
mi prese un tuffo
che lei con tanto amore mi porgeva !
Mi feci dare i soldi da mio padre
dicendo:
Uscii con Lisa, mentre dentro casa
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