
L’AMARA  DECISIONE  DI  UN  FAMOSO  CANTANTE 

 

“E’ l’ultimo concerto e mi ritiro !” 

così mi disse un celebre cantante 

che poi aggiunse, in fondo ad un sospiro: 

“La decisione è seria ed è importante ! 

 

Mi sembra come di troncar la vita, 

dovrò restare in casa sul divano 

a consumar la pace più infinita, 

mi mancheranno: il pubblico italiano, 

 

la musica ed il palco illuminato, 

i fan che mi seguivano col cuore 

in modo veramente affezionato 

e lo sentivo forte il loro amore, 

 

i tour nelle città più rinomate, 

la stampa con le critiche infernali, 

le splendide, fantastiche serate, 

i titoli e le foto sui giornali, 

 

ma quel che più mi preme intimamente 

è non vedere tutte quelle mani 

del pubblico, osannante e plaudente, 

che mi lanciava strilli disumani ! 

 

Mi davano una forza inaudita, 

cantavo per vederli soddisfatti, 

provavo il vero senso della vita 

vedendoli a migliaia sempre attratti 

 

per come interpretavo le canzoni, 

la gente che non vive in questo mondo 

non può capir la gioia e le emozioni 

che toccano un cantante nel profondo ! 

 

… Domani sarà un giorno di tristezza, 

mi sentirò un lupo solitario, 

qualcuno invidierà la mia ricchezza, 

per me abbandonare lo scenario 

 

del palco coi fedeli musicisti, 

sarà senz’altro un cinico dolore, 



purtroppo è il traguardo degli artisti 

che lasciano sul palco il loro cuore !” 

 

… Vedevo che scendeva lungo il viso 

un’insistente lacrima di pianto. 

gli feci un timidissimo sorriso 

e dissi, nel vederlo molto affranto: 

 

“Comprendo il tuo dolore personale, 

però fa parte della nostra vita, 

s’arriva sempre al giorno più cruciale 

in cui la corsa in pratica è finita ! 

 

Avanti su, non sei ancora morto, 

adesso puoi goderti il tuo futuro, 

la fama ti sarà di gran conforto, 

riposati, grand’uomo imperituro ! 

 

Da oggi, getta via il calendario, 

la sera guarda il cielo con le stelle, 

tu rimarrai un uomo leggendario 

per le canzoni veramente belle ! 

 

Avrai ricordi ancor meravigliosi 

perché sei stato celebre e grandioso, 

vedrai col tempo quanti tuoi tifosi 

non ti permetteranno alcun riposo !!!” 

 

Lui mi guardò con molta simpatia 

ed accettò il mio consiglio umano, 

mi ringraziò per l’ampia cortesia 

e se ne andò stringendomi la mano !!! 
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