
QUANDO  L’AMORE … E’  VERAMENTE  AMORE !!! 

 

“Abbiamo riprovato varie volte 

ed il divorzio è un modo necessario ! 

Così le nostre vite son sconvolte, 

dobbiam per forza chiudere il sipario !” 

 Così le disse Marco ad Annalisa, 

 la quale gli rispose: “Ragioniamo, 

 mi sento innamorata e son decisa 

 d’andare fino in fondo, ‘io ti amo’ ! 

Abbiamo due caratteri diversi, 

però c’è il sentimento che ci unisce, 

cerchiamo quei motivi controversi 

che impongono il diverbio e c’impedisce 

 di stare bene insieme con amore. 

 Facciamo questa analisi, ti prego ! 

 Io son cosciente d’ogni mio errore: 

 … ‘son troppo permalosa, non lo nego, 

poi, son gelosa, perché t’amo tanto, 

son pure impulsiva e capricciosa, 

per nulla, a volte, mi disciolgo in pianto, 

perché mi sento debole e nervosa ! 

 Da oggi cercherò con convinzione 

 di cancellare tutti i miei difetti ! 

 Adesso tocca a te la confessione …!” 

 Il coniuge rispose: “Sì, in effetti, 

anch’io ho le mie colpe nel rapporto, 

son timido, ho un carattere pedante, 

m’impunto spesso, pur avendo torto, 

ed evito il tuo modo conciliante. 

 Ci siamo ‘amati’ subito e la cosa 

 ci ha resi quasi schiavi dell’impatto 

 ed ora stiam scoprendo quel qualcosa 

 che rende il nostro vivere disfatto ! 

La  crisi sta intaccando il matrimonio, 

ma se tu dici che mi ami ancora, 

non c’è mai stato accenno al patrimonio 

e il sentimento è vivido tuttora 

 dobbiamo entrambi fare il sacrificio 

 di sopportarci e di capirci a fondo, 

 finché non ritroviamo il beneficio 

 di compensarci in modo più profondo !” 

Lei lo guardò e disse compiaciuta: 

“M’hai conquistato subito all’istante 



la prima volta, poi, m’hai posseduta 

e il cuore è apparso subito festante, 

 perché sentivo intensa un’attrattiva 

 d’offrirti il cuore e tutto di me stessa, 

 accanto a te mi sento sempre viva 

 e la passione non si è mai soppressa !” 

Con gli occhi dentro gli occhi per capire 

la crisi che cercava in ogni modo 

di porli in condizione di soffrire, 

ma riuscirono a sciogliere quel nodo ! 

 Ognuno si spogliò del proprio orgoglio 

 donando all’altro tutto il proprio onore 

 e insieme superarono lo scoglio ! 

 Nel loro cuore … c’era il vero amore !!! 
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