UN DIALOGO D’AMORE VELATO DI PAURA
“Marcello, noi ci amiamo intensamente,
facciamo sesso quando abbiamo voglia,
nel nostro matrimonio c’è la stima,
l’affetto ed il massimo rispetto !
Tu sei un uomo bello, affascinante,
sei tenero, divino, premuroso,
non posso muover mai nessun appunto,
direi che tu sei l’uomo più perfetto !
Di quello che tu pensi sul mio conto
l’immagino, perché sei sempre dolce,
mi ami ed io ti amo ardentemente,
però è proprio questo che mi lascia
nel dubbio, non t’ho visto mai nervoso,
non so davvero se stai recitando
o questo amore è un colpo di fortuna
ch’è figlio d’un piacevole destino !”
Così concluse Lara il suo discorso.
Marcello le rispose: “C’è qualcosa
che non capisco ! Fila tutto bene,
ci amiamo in modo dolce e rispettoso,
l’unione è sempre splendida e sincera,
mi spieghi perché sei così turbata?”
Rispose Lara: “Penso a mia sorella !
Sembrava un matrimonio eccezionale
e, poi, all’improvviso è morto tutto !
Si son scambiati insulti senza fine,
con schiaffi e pugni in modo scriteriato,
si son mandati pure a quel paese !
Sembravano dei cani inferociti,
davanti agli avvocati ed ai parenti
non han cercato d’essersi pentiti
mostrando loro dei rincrescimenti !
Adesso c’è di mezzo la sentenza
per il divorzio, il tutto in pochi mesi !

Ed ho paura che da un giorno all’altro
ci possa capitare pure a noi !”
Il coniuge sorrise e poi rispose:
“Riguardo a tua sorella lo sai bene
che il suo caratterino singolare
la rende incompatibile con Dario,
anch’egli un tipo alquanto permaloso
e sono due caratteri esplosivi,
è cosa naturale che nel tempo
la bomba, prima o poi, sarebbe esplosa !
Ma noi non siamo fatti come loro,
tu sei assai diversa e intelligente,
ragioni, sei più calma e più gentile.
La colpa del divorzio è da imputare
al tipo di carattere: impulsivo,
ma noi non siamo affatto esuberanti,
perciò non ti crucciar per colpa loro !”
La donna lo guardò affascinata,
perché lui comprendeva la sua angoscia,
gli diede un bacio saturo d’amore,
lo strinse forte a se con tenerezza,
provando tanta gioia in fondo al cuore.
…………………………………
… In genere è il carattere che fissa
tra due persone quella certa intesa
per vivere nel modo più sereno
col sentimento unito alla passione !!!
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