
AL  CUORE  NON  SI  COMANDA,  SI  UBBIDISCE ! 
 

Sentivo il cuor nel petto che gridava, 
gli ho chiesto:  
Mi ha risposto: Sono in piena crisi ! 
P  
 

 
desidero  
mi hai lasciato solo come un cane, 
non vedi? Sto morendo di dolore ! 
 
Perché ti sei lasciato con Marina 
che ti voleva veramente bene? 
Da quel momento tu sei sempre triste 
e soffro in vece tua per queste pene ! 
 
Avanti forza, prendi il cellulare 

 
 

Mi son sentito il corpo raggelato ! 
 
Il cuore non mi aveva mai parlato, 
si vede che provava delusione, 
per questo non batteva più normale, 
soffriva per la gran disperazione ! 
 
Allora gli ho risposto:  

 
Mi devo sempre assoggettare io 

 
 

 
 

e senza il  
mi sta mandando proprio in depressione ! 
 
Allora per dispetto io mi blocco, 
così una volta che tu sei defunto 
Marina può sposare un altro uomo ! 

 
 
Ci son rimasto veramente male, 
mi son sentito preso tra due fuochi, 



a destra la mia dolce fidanzata, 
 

 
avvengono lor quando il cuore soffre ! 
E lo sentivo quasi moribondo, 
aveva il ritmo lento, alquanto fioco, 
tendeva a rallentare ogni secondo ! 
 
Per la paura che p  
ho preso il cellulare ed ho chiamato 
Marina, ma soltanto per calmare 
il cuore che si era rallentato ! 
 
Rispose lei alquanto sospettosa: 

 
Oppure hai riflettuto che Marina 
ti vuole bene e ti sei persuaso? 
 
Sei stato sempre preso da  

 
 

un tipo di discorso vellutato, 
 
allora ho replicato in modo duro: 

 
 

ma  
 

Rispose subito Marina 
e, poi, aggiunse:  
la tua telefonata da tre giorni 
e pure il cuore mio è tutto affranto 
 

a  
e chiamalo ! Sennò io mi ribello, 
così come ha già fatto in precedenza 

 
 
Ci fu una strana, singolare attesa 
e poi  entrambi per telepatia, 
sorrisero felici e lei gli disse: 
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