NESSUN DIALOGO FU MAI COSI’ IMPORTANTE
La discoteca è piena di clienti,
si balla con la musica impazzita,
i giovani son tutti effervescenti
si godono i piaceri della vita !
La pista è strapiena di ragazzi,
ma c’è una coppia al bar di quel locale
che sta parlando in preda agli imbarazzi,
è lei che dice in tono passionale:
“Roberto scusa, abbiamo tanti amici,
mi invitano a ballare ed ogni tanto
mi fan delle proposte assai infelici
riguardo al sesso, mentre tu soltanto
non m’hai invitato mai, in questo caso
ti posso almeno chiedere il motivo?
Puoi pure giudicarmi ficcanaso,
però c’è un qualche cosa d’esclusivo !
Non sei sposato, non sei fidanzato,
non m’hai proposto mai un’avventura,
ti vedo sempre muto e distaccato,
mi guardi mentre ballo ed ho paura
che soffri, non sarà per colpa mia?”
Risponde lui: “In tutti questi anni
che siamo amici, senza ipocrisia,
persino nelle feste, ai compleanni,
sei stata la mia sola donna al mondo,
di te son sempre stato innamorato,
però il problema è posto molto in fondo,
ovvero sono un caso disperato,
perché ti amo, ma non posso averti
soltanto mia, tu sei troppo bella,
chi è che non vorrebbe possederti?
… E vivere per far la sentinella,
non è il mio caso, sono assai geloso
e soffrire così tutta la vita …!

Di fronte ad un amor pericoloso
non troverei mai più la via d’uscita !
Per questo preferisco rinunciare
a te che sei la dea della bellezza,
mi dedico soltanto ad ammirare
la tua solleticante gentilezza !”
Sabrina … si sentì emozionata,
neppure immaginava tanto amore
così segreto, … era conquistata,
provò una stretta vivida nel cuore.
Rispose: “Non pensavo che mi amavi
in modo così intenso, appassionato,
pensavo, invece, che tu m’evitavi
perché mi ritenevi un tipo ingrato
per quello sgarbo che ti feci a scuola !
Nel mentre c’è un motivo molto serio
e questa confessione mi consola,
perché anch’io nutro il desiderio
di esser tua … per la vita intera !”
… In quel momento venne Federico
e l’invitò, … rispose: “Questa sera
non sono in vena, sto con questo amico …”
E poi riprese: “Senti, andiamo fuori,
non voglio stare in mezzo alla baldoria,
usciamo, andiamo a unire i nostri cuori
per iniziar la nostra bella storia !”
In macchina ci fu un bacio ardente
e lei gli disse: “Non mi sento bella,
se tu mi ami in modo seducente
sarò la tua fedele damigella !”
………………………………
Gli amici non li videro tornare …,
perché nel resto della loro vita
coniugarono solo il verbo “amare”
godendosi la gioia più infinita !!!
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