VINCE SEMPRE L’AMORE (… Quando è amore vero !!!)
Da vari giorni, … sgarbi e insulti sciocchi,
per denigrarci, poi, all’improvviso,
ci siam guardati fissi dentro gli occhi …
abbiamo avvicinato il nostro viso …
ma siam rimasti inermi, frastornati,
a domandarci … ma perché le offese?
E i gesti, assai violenti, indirizzati
l’un l’altro ed in quel modo assai scortese?
Perché è successo questo? Il nostro amore
non era rispettoso e veritiero?
… Tra noi non c’è mai stato alcun errore,
… sembrava tutto bello e lusinghiero !
Cos’è che ha fatto scaturir quest’odio?
Dobbiamo rovistare nel passato,
se c’è mai stato un lànguido episodio
che, poi, nel tempo s’è intensificato !
Bisogna studiar bene questa cosa,
perché altrimenti andremo sempre avanti
portandoci una spina dolorosa
in fondo al cuore ! Siamo concilianti,
però, non ci dev’essere il rancore,
dobbiamo incamminarci in un rapporto
in cui alberga solo il vero amore,
lontano da ogni forma di sconforto !
Se nel legame non c’è più l’affetto
ed uno di noi due ha poca stima,
allora non esiste più il rispetto
e non sarà più bello come prima !
Rimasero perplessi … per capire
se c’era ancora un’unità d’intenti.
Ma non ci fu bisogno di scoprire
nessun arcano, … quando i sentimenti
son veramente autentici, sinceri,
è il cuore che interviene e con dolcezza
ripristina il contatto … ed i misteri
scompaiono tra un bacio e una carezza.
E fu così che stando naso a naso,
con gli occhi dentro gli occhi e con l’ardore,
di cui ognuno n’era già pervaso …
… che un bacio suggellò l’intenso amore.
L’un l’altro si mostraron dispiaciuti
di tutto quel “can-can” ch’era successo,
restarono a guardarsi due minuti …
… e la passione … esplose nell’amplesso !!!
Magliano dei Marsi
26 maggio 2011
Sergio Garbellini
1073

