
GLI  EFFETTI  NEGATIVI  DELL’AMORE 

 
Son qui da ore col pennello in mano 

cercando di dipingere qualcosa, 

però la fantasia non va lontano, 

mi spinge sempre a una figura odiosa: 

 il volto di colei che m’ha lasciato 

 e lo tratteggio quasi con furore, 

 ma lo cancello appena terminato …, 

 perché c’è l’amarezza in fondo al cuore ! 

… Un anno e mezzo ricco di emozione, 

… le gite al mare insieme con gli amici, 

nottate intere piene di passione,  

momenti dolci, magici, felici … 

 Scrivevo quella frase in riva la mare: 

 “Amore eterno, t’amo da morire !” 

 e, insieme a lei, restavo a controllare 

 il tempo per vederla, poi, sparire 

ghermita dai tentacoli dell’onda, 

sorridevamo e, poi, toccava a lei 

a scriverla di nuovo sulla sponda … 

Non so davvero cosa non farei 

 per riportarla a me, però il destino 

 aveva già deciso in modo avverso, 

 … per colpa … di un amore clandestino 

 ho dovuto lasciarla, ciò che ho perso 

lo sento dentro l’animo distrutto, 

perché il suo amore mi rendeva lieto 

ed ora, invece, sono … in pieno lutto, 

e vivo, giorno e notte, in modo inquieto ! 

 Mi manca tanto soffro da morire, 

 ed ho il suo volto sempre onnipresente 

 davanti agli occhi, cerco di sfuggire 

 dall’ossessione, invero deprimente, 

ma il suo sorriso, i suoi capelli neri, 

lo sguardo che brillava ad ogni amplesso 

e il suo profumo, opprimono i pensieri 

da rendermi irritabile e depresso ! 

 Io sono un validissimo pittore 

 che trasferisce l’arte sulla tela, 

 ma se non ho la pace dentro il cuore, 

 purtroppo, l’estro, stenta e, poi, si gela ! 

… L’amore, spesso, è stolto e disumano, 

fa sussultare il cuore di passione, 

ma, poi, lo fa soffrire piano piano … 

… e, a volte, uccide pure le persone !!! 
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