TUTTA COLPA DI UNA BUCCIA DI BANANA !!!
“Da quando mi hai tradito son caduta
in uno stato inerte e depressivo,
ma non pel fatto d’essere ‘cornuta’,
bensì per questo logico motivo:
Tu m’hai tradito ed io t’ho perdonato,
ma mi è rimasto un peso dentro al cuore
che cerco di strappar, ma sta inchiodato
e non ti vedo più con quell’amore
che mi faceva quasi sentir male,
tant’era la passione che provavo,
ed ora, quello slancio corporale
si sente più angosciato di uno schiavo !
Ti guardo, ma non vedo più quel ‘santo’,
quel prìncipe dei sogni, quell’amante
che io ho veramente amato tanto
d’un sentimento quasi soffocante !
Adesso c’è un qualcosa che mi frena,
non provo più l’istinto di baciarti
e non mi fai sentire più serena
e penso: ‘ho fatto male a perdonarti ?’.
Non so neppure io che cosa fare,
mi sento in crisi e in preda a confusione,
ma, forse, ci dobbiamo separare,
oppure, riprovar con più passione !
Vorrei provarci ancora, per capire
se quella tua è stata un’avventura,
un mezzo per provare a trasgredire,
e non la ‘tara’ della tua natura !
Persino il desiderio, ormai, s’è spento,
il fuoco è diventato tutto ghiaccio,
se almeno ritornasse il sentimento,
perché così mi sento un vero straccio !
… Adesso ho riflettuto ed ho deciso:
‘lasciamoci per qualche settimana,
così avrò un riscontro più preciso !
Vedremo se la prova ci allontana,
oppure sentiremo il desiderio
di stare ancora insieme con più ardore
e allora quello stupido adulterio
sarà cacciato via dal nostro cuore !”.
… Lui la guardò con gli occhi del rimorso
e disse: “Scusa, è stato un incidente,
… la buccia di banana sul percorso,
ti giuro che ti amo ardentemente !
Perdonami, … ma il sentimento è vero !”.
… Ci fu la pace e il bacio più sincero !!!
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