
PAURA  DI  VIVERE  L’AMORE 

 
“Vorrei invitarti a cena questa sera !” 

le chiese Federico ad Eleonora, 

la quale disse: “Scusa, son sincera, 

… stasera devo andare … a farmi suora !”. 

 Il giovane, ridendo di gran gusto, 

 rispose: “Ma ti neghi a tutti quanti, 

 oppure io non sono l’uomo giusto?”. 

 … “Gli uomini non sono mai dei santi 

e fanno solo danni nell’amore, 

infatti, sono incinta al terzo mese !” 

rispose la ragazza, con furore ! 

Ma Federico, un tipo assai cortese, 

 guardò la donna e disse: “C’è un motivo 

 particolare in questo tuo rifiuto? 

 Tu, forse, sta cercando un grande divo, 

 od un banchiere ricco in assoluto, 

per te l’amore non è mai importante 

e stai inventando mille sciocche scuse, 

piuttosto dimmi in forma più elegante 

che non ti piaccio, …  senza tante accuse 

 riguardo ai maschi,…  posso andare via, 

 se me lo dici in modo più sincero !”. 

 Restarono in silenzio, tuttavia, 

 il giovane sembrava un tipo fiero 

ed Eleonora stava per crollare, 

però l’orgoglio ancor la sosteneva, 

carattere introverso e singolare, 

mentiva con se stessa e non cedeva ! 

 Ma il cuore in fiamme stava palpitando 

 di fronte a Federico che aspettava 

 la sua risposta, allora lei scherzando 

 rispose: “Non mi va di far la schiava, 

pulire il bagno, stare là in cucina … 

vorrei sentirmi libera e felice 

per tanti anni, come una regina, 

non voglio stare dentro a una cornice !”. 

 Aggiunse Federico: “Resta sola, 

 fin quando, poi, diventerai zitella 

 e ti rigirerai tra le lenzuola, 

 … ma la tua vita non sarà mai bella !”. 

Eleonora sentì una scossa al cuore, 

quest’uomo comprendeva i suoi pensieri, 

la sua paura d’affrontar l’amore 

e trasmetteva dei valori veri 

 per iniziare un valido rapporto …, 

 allora disse: “Non lasciarmi mai, 

 se m’amerai col massimo conforto, 

 … ti seguirò…  dovunque tu vorrai !!!”. 
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