A VOLTE PER AMORE SI RISCHIA LA VITA !
La barca a vela scivola sul lago,
a bordo due ragazzi innamorati
si godono la vita in faccia al sole,
si sentono davvero fortunati !
Il lago è silenzioso, calmo, sembra
un grande specchio d’acqua addormentato,
lontano, sulla spiaggia tanta gente
si muove in modo alquanto esagitato,
gesticola per far capir che in acqua
qualcuno, in grande affanno, sta nuotando.
Il giovane a bordo della barca
vedendolo che stava già affogando …
si getta in acqua senza porre indugio
e lo raggiunge proprio nel momento
che stava scivolando verso il fondo
in preda ad evidente stordimento.
Lo spinge sulla barca con l’aiuto
de la ragazza che diventa tesa
vedendo quel ragazzo tramortito …,
non s’aspettava simile sorpresa !
Il primo amore, il primo fidanzato,
rischiava la sua vita per amore,
si erano lasciati da tre mesi
ed ora all’improvviso …, un colpo al cuore !
Vedendo la ragazza bianca in volto
l’amico le domanda: “Lo conosci?”
Risponde lei: “Sì, è Ferdinando,
il mio ex, non voglio che ti angosci !
Non l’amo più, ci siamo già lasciati
da buoni amici, lui non si dà pace,
che devo far per farglielo capire ?
Non provo sentimenti, mi dispiace !”
E proprio in quel momento Ferdinando,
ripresosi dall’orrido spavento,

sentendo le parole di rifiuto
scoppiò in pianto ed ebbe un mancamento !
I fidanzati incerti sul dal farsi
schiaffeggiano quel povero incosciente,
il quale si riprende e nel vedere
la donna amata alquanto irriverente
le grida: “Ho rischiato la mia vita,
ti amo da morire e più di prima,
ci siam lasciati come due bambini,
ma io ti porto ancora la mia stima !
Torniamo insieme e ci sposiamo in chiesa,
ho pure un buon lavoro e ti prometto
che t’amerò con tutti i sentimenti,
d’adorerò col massimo rispetto !”
La giovane rispose: “Ferdinando,
non t’amo più, adesso ho un altro uomo,
siam stati bene insieme ed è finita,
con me sei sempre stato un gentiluomo
e ti ringrazio, ma la storia è chiusa !
Avanti su, non fare il ragazzino,
ti voglio bene come un vero amico,
non era proprio scritto nel destino !”
Così dicendo lo baciò sul viso
e disse: “Ti presento Sebastiano !”
Gli uomini fissandosi indecisi
si strinsero con scrupolo la mano !
La giovane stappò uno spumante
e tutti e tre brindarono alla vita,
Ferdinando si mise il cuore in pace,
aveva perso … l’ultima partita !
……………………………
La gelosia fa tremare il cuore
ed i pensieri offuscano la mente,
però bisogna arrendersi di fronte
ad un rifiuto espresso onestamente !
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