UN GRANDE AMORE … UCCISO DAL DESTINO !!!
(E’un dialogo avvenuto in ospedale,
tra due ragazzi molto innamorati …).
Marisa, è un’ammalata “terminale”
(sentenza correlata ai risultati !),
si tengono per mano, lei a letto
con gli occhi tristi, umidi di pianto
e lui seduto a fianco, con affetto,
la guarda fissa, con il cuore affranto.
Marisa con un tono di preghiera
gli dice: “Sergio ho chiesto al professore
che il mio ultimo giorno, in cui la sfera
del male avrà raggiunto il suo fulgore,
di rimanere sola con me stessa,
per non vedere tutti voi distrutti,
da te vorrei, invece, una promessa:
‘desidero che dopo i giorni brutti,
nei quali rivivrai il nostro amore
con i ricordi dolci, insieme al mare,
in discoteca, sempre cuore a cuore
e la passione che ci ha fatti amare,
al termine del tempo relativo,
desidero che tu non resti solo,
perciò ti prego, è l’unico motivo
che mi rende felice, non mi duolo,
ma cércati una donna seria, onesta
e spòsati, … è Marisa che lo dice,
pertanto, approva questa mia richiesta …
se tu l’accetti, … morirò felice !”.
Il giovane distrutto dal dolore
in seguito al discorso recepito,
sentì una forte, orrenda, stretta al cuore,
scoppiò in un pianto intenso ed infinito.
S’alzò di scatto, l’abbracciò d’istinto,
le diede un bacio pieno di passione
e lei, sentendo Sergio così avvinto,
provò la più sublime commozione !
Tre giorni dopo, sul calar la sera,
si spense nel suo letto di dolore,
da sola, … in quel momento … lui non c’era,
qualcuno l’avvertì … e un gran malore
s’impadronì di Sergio e stette male …,
aveva perso una persona cara …
Un giorno e mezzo dopo, … al funerale,
in chiesa, … si gettò sulla sua bara …!
… Un grande amore … ucciso dal destino !
… Tre anni dopo, Sergio sposò Lisa,
dal matrimonio nacquero: … un bambino
ed una bimba … che chiamò … Marisa !!!
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