NON SI GIOCA COI SENTIMENTI DELL’AMORE
“C’è l’impronta del tuo piede
sul mio cuore calpestato !”
Questa frase che m’ha scritto
sul messaggio, m’ha scioccato !
Sono stato sempre onesto
e non l’ho giammai ingannata,
non le ho fatto mai del male,
perché s’è così sdegnata?
Voglio delle spiegazioni,
io l’ho sempre e solo amata,
non mi può rimproverare
d’un’accusa immotivata !
Sono andato da Samantha,
stava proprio sul portone
a parlare con un uomo …
Senza alcuna esitazione
l’ho raggiunta e in tono forte
le ho detto: “Per favore,
vuoi spiegarmene il motivo?
Se non vuoi più far l’amore
devi dirlo chiaramente,
non servirti di un messaggio
attraverso il cellulare,
non hai il minimo coraggio
di venire a casa mia
per gridarmi faccia a faccia
il perché mi vuoi lasciare?
Stai cadendo nelle braccia
di quest’uomo? Scelta tua !
Ma non dir ch’è colpa mia !
Io ti amo ardentemente,
se tu vuoi andare via
non ti sparo col fucile,
voglio solo che mi dici

il perché mi stai lasciando …,
eravamo assai felici … !”
La mia splendida Samantha
nel veder ch’avéo scoperto
la sua tresca, è impallidita,
ha provato lo sconcerto !
Ha guardato il suo amante
e tremante, impaurita,
m’ha risposto in modo strano:
“Mi dispiace, nella vita
ci sono sempre cambiamenti
e succede che in amore
anche i dolci sentimenti
non rimangan più nel cuore !”
L’ho fissata in modo truce,
ho guardato in faccia l’uomo,
era un tipo alquanto cupo,
non sembrava un galantuomo !
Da quel giorno sono stato
sempre in preda al nervosismo,
non capivo il mutamento
di quel celere ostracismo !
Ho saputo da un’amica
che lei s’era infatuata
di quel tipo libertino,
s’era proprio innamorata !
Dopo in mese e qualche giorno
è venuta a casa mia
supplicandomi il perdono !
… Ma con molta cortesia
l’ho pregata di cercarsi
qualche altro donnaiolo …,
se n’è andata lacrimando !
… Preferivo star da solo !!!
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