
EGOISMO  E  TIMORE … FANNO  MALE  ALL’AMORE !!!  

 
Sul letto, nudi, uniti nell’amplesso, 
coi sensi che sprigionano passione 
e il corpo ansioso, àvido di sesso, 
s’accende alla più erotica esplosione. 
 Al termine del loro accoppiamento 
 si scambiano le occhiate più indiscrete, 
 qualcosa che rasenta il turbamento 
 per delle verità non più segrete ! 
La donna fissa l’uomo e, poi, gli dice: 
“Sei proprio il più sleale opportunista, 
mi tratti da volgare meretrice 
e sfrutti le tue doti di egoista 
 perché tu sai che sono innamorata 
 e non ti so negare proprio niente, 
 ma non mi sento lieta ed appagata, 
 mi manca, soprattutto, un componente 
alquanto rilevante nell’amore, 
ovvero:  il sentimento più sincero 
che fa esultare, di letizia, il cuore. 
Tu sei sposato e l’unico pensiero 
 è quello di venire a casa mia, 
 soltanto per trovare un’evasione 
 per viver qualche ora in allegria 
 e sciogliere la forte tentazione, 
però … che gran vigliacco che tu sei, 
non vieni mai per rendermi felice, 
perché di me … tu vuoi soltanto … “lei”, 
è “quella” che ti attira alla radice ! 
 M’hai sempre detto che non vuoi sottrarti 
 ai rìgidi doveri familiari, 
 e, allora, dimmi, ... come posso amarti 
 con tutti i crismi e i desideri vari? 
Non vuoi lasciar tua moglie e tutto questo 
ti fa sentir nervoso nel rapporto 
e ti comporti come un disonesto, 
io ti comprendo e, spesso, ti sopporto 
 però vorrei anch’io la mia parte, 
 ossia, sentirmi tua … completamente, 
 e, invece, tu mi metti un po’ in disparte … 
 … hai mai pensato a me sinceramente?”. 
Lui la guardò ed annuì col viso 
e disse: “Io ti amo, … ma il destino 
non ha voluto, … sei il mio paradiso … 
… se mi vuoi bene … rèstami vicino !!!”. 
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