
I  SENTIMENTI  SINCERI  VIVONO  NEL  TEMPO 

 

Da giovani si stava in comitiva 

scherzando tra di noi con simpatia 

e sempre con il massimo rispetto 

per mantenere viva l’armonia. 
 

A volte, come accade nella vita 

sbocciava qualche breve relazione, 

allora gli sfottò sui fidanzati 

svegliavan quell’ironica passione 
 

di declamar dei versi con la rima 

per muovere un sorriso molto arguto, 

però si stava bene in compagnia, 

ognuno dava all’altro il proprio aiuto. 
 

… Il tempo passa e tutti noi ragazzi, 

ad uno ad uno siamo andati via, 

chi per lavoro, chi per la carriera, 

a ripensarci … c’è malinconia. 
 

Adesso siamo al bar soltanto in due: 

Arianna la “divina” e il sottoscritto, 

ci raccontiamo un po’ di fatti nostri, 

a volte si rievoca il tragitto 
 

di quando si restava tutti insieme 

andando spesso al mare in carovana, 

gli scherzi sulla spiaggia col pallone 

e qualche villanìa un po’ malsana. 
 

Ma c’era sempre l’amicizia vera, 

quel senso di rapporto quotidiano, 

unito ad una stima riguardosa, 

con un atteggiamento alquanto umano ! 
 

Parlando con Arianna del fattaccio, 

riguardo al nostro amico Robertino 

colpito da un mandato di cattura, 

m’ha detto: “Dopotutto era destino, 
 

ha sempre praticato gente infame ! 

Giovanna, non voleva mai studiare …, 

ha preso quel diploma che sognava 

ed ora si sta pure per sposare ! 
 



Francesco, sempre pieno d’inventive, 

si sta formando un piccolo concerto, 

per lui cantante è una soddisfazione 

e si esibisce al chiuso ed all’aperto. 
 

Letizia s’era messa con Giuseppe, 

ma poi si son lasciati amaramente, 

non c’era quell’intesa celestiale, 

avrebbero sofferto inutilmente ! 
 

Rodolfo è diventato direttore 

del Centro Commerciale, era scontato, 

parlava un’altra lingua tra di noi, 

è stato sempre molto acculturato ! 
 

Le due gemelle: Cinzia e Federica, 

lavorano nel bar dei genitori, 

ragazze belle, ricche di argomenti, 

avevan sempre tanti ammiratori ! 
 

Michele il bello, sta in televisione, 

attore di soap opere infinite, 

desiderava entrar nell’atmosfera 

del cinema per mete più squisite ! 
 

Ed io, invece, svolgo il precariato 

per fare l’insegnante d’italiano, 

ci vuole tempo per passar di ruolo, 

ma il piglio che mi spinge è sovrumano !” 
 

Poi m’ha sorriso e m’ha domandato: 

“Ma tu, Luciano, grande calciatore, 

mezz’ala in una squadra di campioni, 

non hai trovato ancora il vero amore?” 
 

Le ho risposto: “Sono ritornato 

perché ti amo e ti vorrei sposare !” 

Arianna che sembrava assai stordita, 

ha bisbigliato: “Hai voglia di scherzare?” 
 

Ho replicato: “Ecco, ho qui l’anello, 

se mi permetti te lo metto al dito !” 

Arianna emozionata mi ha risposto: 

“Però mi hai lasciata … e sei fuggito !” 
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