
UN  TRIANGOLO  D’AMORE  INACCETTABILE !!! 

 

“Perché mi stai rubando il fidanzato?” 

Gli chiese Margherita a suo fratello, 

il quale in tono alquanto imbarazzato 

rispose: “Vai a chiederlo a Marcello ! 

 

E’ sempre lui che provoca e m’invita 

a casa sua per una bicchierata 

e, poi, il sesso, è come calamita 

e consumiamo insieme … l’accoppiata. 

 

Se lui è gay è cosa naturale 

che cerca diversivi nell’amore, 

sei tu, purtroppo, che non sei normale, 

tu credi ancora ai vincoli del cuore ! 

 

Da parte mia lo sai che ho tanti amici, 

io posso farlo con chiunque sia, 

non son fidanzato, i miei “uffici” 

li condivido senza gelosia ! 

 

Mi spiace che tu soffri per Marcello, 

ma io che  centro? Lui è un depravato, 

se fosse in te gli ridarei l’anello 

e romperei il rapporto ormai infamato !” 

 

La povera ragazza scoppiò in pianto, 

lei di Marcello s’era  innamorata, 

però ogni volta aveva il cuore affranto 

e si sentiva offesa ed umiliata 

 

per una relazione poco onesta 

e pure per mancanza di rispetto 

per quella infedeltà così funesta 

riguardo ad un legame più corretto ! 

 

In quel momento venne il fidanzato 

con l’aria del soggetto bontempone, 

lei lo guardò e in tono molto irato 

gli disse: “Dopo lunga riflessione 

 

mi son decisa a rompere il legame, 

la situazione non mi piace affatto 



e il tuo modo d’agire è alquanto infame, 

non hai rispetto, il tuo amore è sciatto ! 

 

Potevi dirmi prima ch’eri un gay, 

così non mi tuffavo nell’amore 

e non perdevo tutti i sogni miei, 

in questo modo m’hai distrutto il cuore ! 

 

Se vi sono d’impaccio vado via ! 

… Se penso che ti amavo da morire 

e che soffrivo per la gelosia, 

mi sembra veramente d’impazzire ! 

 

Da oggi, quando hai voglia di far sesso, 

ti mando mio fratello, … bella coppia ! 

… Vi lascio soli, unitevi all’amplesso, 

… mi sento male, ho il cuore che mi scoppia … 

 

Gettò l’anello sopra il tavolino, 

guardò con occhi tremuli il fratello 

e, poi, in modo rapido, felino, 

lanciò un’occhiata torbida a Marcello 

 

e uscì di corsa senza salutare. 

Appena fuori, in piazza, d’improvviso, 

scoppiò in un pianto grave, da stremare, 

… le lacrime rigavano il suo viso ! 

… … … … … … … … … … … … … 

Una storia d’amore alquanto triste, 

laddove il sentimento puritano 

non otteneva prove moraliste, 

in quanto si abbinava al … deretano ! 

 

In questo caso l’unica a pagare 

è stata solamente la ragazza, 

Marcello si poteva divagare 

col fratello di lei, … il sesso impazza ! 

 

… E quando c’è un triangolo d’amore 

c’è sempre una persona sofferente, 

nel mentre al reo, al vile traditore, 

in verità, … non gli interessa niente !!! 
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