LA STRADA VECCHIA E’ SEMPRE PIU’ SICURA
“Ti sei pentita d’avermi amato
e sei scappata con quel dannato,
adesso tremi per l’avventura,
hai il cuore a pezzi ed hai paura !
Quando si lascia una persona
tanto gentile, onesta e buona,
poi ci si pente tutta la vita
perché nel cuore c’è una ferita !
Adesso soffri con quel drogato,
ti sei convinta che non t’ha amato,
vedevi in lui il paradiso
e ti ritrovi col pianto in viso !
Ora sei dentro a un labirinto,
cerchi d’uscirne, ma lui t’ha avvinto,
sei prigioniera d’una passione,
ma stai cadendo in depressione !
Quell’uomo vuole che tu ti droghi
ed esser pronta … per certi giochi,
ti stai bruciando pure la vita
dietro a quel tipo ch’è un parassita !
Il tuo destino è già segnato,
farai la fine di quel drogato,
hai rinnegato il nostro amore
ch’era pulito e pien d’ardore !
Quando si cerca la strada nuova
non si sa mai quel che si trova,
la strada vecchia piena d’amore
t’accoglie sempre con tutto il cuore !
Lascia quell’uomo, ti puoi salvare
ancora in tempo, non rinunciare
alla tua vita, al tuo futuro,
seppure il passo ti sembra duro !
Quello ti porta alla rovina,
la droga ha il vanto dell’assassina !

Decidi in fretta, perché altrimenti
vivrai per sempre con i lamenti !”
Ho messo il foglio dentro una busta
ed ho pregato la nonna Augusta
di consegnarlo direttamente
a Maddalena, immantinente !
……………………………
… Stavo dormendo, ma sul più bello
sentii suonare il campanello,
corsi ad aprire, con grande lena,
e c’era proprio … lei, Maddalena !
Era sconvolta, in piena crisi,
aveva gli occhi bagnati e lisi,
appena entrata, lì sul divano
m’ha detto in pianto e in tono strano:
“Ti prego Marco non mi dir niente,
stringimi forte, teneramente,
son dispiaciuta, sono pentita,
ho letto il foglio … e son fuggita !
E’ stato proprio un incubo brutto,
sento il mio cuore triste e distrutto,
mi violentava mattina e sera
ero soltanto sua prigioniera !
Ora comprendo la differenza,
con te ritrovo pace e pazienza,
mi sento in colpa, so c’ho sbagliato,
t’ho fatto male quando ho lasciato
un uomo serio e comprensivo
per un amante dispregiativo,
se mi perdoni saprò pagare
a caro prezzo la mia volgare
azione insana del tradimento
con tanto affetto e sentimento !”
Marco la strinse forte sul cuore
e la baciò con grande ardore !!!
Magliano dei Marsi
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