UN AMORE VINCOLATO A UN GIURAMENTO
“Non posso fare sesso, mi dispiace !
Ho fatto un voto e sono religiosa,
la vita di mia madre è più importante
sia dell’amor che d’ogni altra cosa !
Perciò se vuoi davvero esser felice
ti puoi cercare un’altra fidanzata,
non sono disponibile al momento,
ho fatto una promessa riservata
che devo restar vergine fin quando
mia madre si sarà ristabilita !
Ci tengo molto alla sua salute,
perché m’ha sempre dato la sua vita !”
Così le disse Rita al fidanzato,
il quale dopo un primo smarrimento
rispose: “Scusa, sono un po’ sorpreso
da questo inaspettato giuramento !
I voti li facevano una volta
le donne soprattutto religiose,
ma le ragazze d’oggi son diverse
son più spregiudicate e vanitose !
Comunque io rispetto la tua scelta
e spero che tua madre molto presto
ritorni a stare bene per godersi
le gioie delle vita e tutto il resto !
Però non mi dovevi licenziare
dicendomi di fare un’altra scelta,
perché ti amo e tu sei la mia donna
per questo tra le tante t’ho prescelta !
Ti resterò vicino fino a quando
il voto sarà sciolto e la tua vita
sarà serena e mi verrai accanto
donandomi la brama più infinita !”
A queste frasi Rita si commosse
e gli rispose: “Silvio sei davvero

un uomo buono con dei sentimenti
che toccano, per l’animo sincero,
il cuore, ma mi fai sentire in colpa,
anch’io ti voglio bene e tu lo sai,
ma son preoccupata per mia madre,
non voglio trascinarti nei miei guai,
però, purtroppo, sono in un momento
drammatico e non mi sento bene,
tu restami vicino col tuo amore,
seppure è condiviso con le pene !”
Ma Silvio nel guardarla dentro gli occhi
s’avvide che le lacrime copiose
scendevan sulle gote rosse e tese
in preda a sensazioni dolorose !
La strinse a sé con delicato affetto,
le diede un bacio tenero, cordiale,
per consolarla con la sua presenza
che prevedeva un amor totale !
La giovane riprese: “Ti ringrazio
di supportarmi in questa situazione,
un giorno ti saprò ricompensare
con il mio amore pieno di passione,
adesso devi solo sopportarmi,
sperando che mia madre sia guarita,
così quel giorno c’avrò sciolto il voto
avrai tra le tue braccia un’altra Rita !”
S’unirono in un bacio appassionato
col patto di gelare il loro amore
fin quando ci sarà la guarigione …
che scioglierà … i vincoli del cuore !!!
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