NELL’AMORE, LE REGOLE, VANNO SEMPRE RISPETTATE !!!
“Un bacio, non è questo che tu vuoi?
O, forse, stai pensando di far sesso?
Son solo questi i desideri tuoi?
Le còccole, gli approcci e, poi,… l’amplesso !
E tu lo chiami amore tutto questo?
Per me è lussuria, senza alcun rimorso !
E ti dichiari pure un uomo onesto?”.
Così, Elisa, chiuse il suo discorso.
“Voi donne ci accusate ingiustamente,
credete che gli uomini sian tutti
dei lùridi animali, e, certamente,
ci giudicate eterni farabutti !”
rispose Giorgio e, aggiunse, in modo schietto:
“Perché non credi a quello che ti dico?
Io non t’ho mai mancato di rispetto !
Perché mi tratti come un tuo nemico?
Il sentimento mio è assai sincero,
è sacrosanto e si nutre solo
d’affetto, molto intenso, veritiero,
eppoi, non sono affatto un donnaiuolo !
Di prostitute ce ne sono tante,
non cerco certo un tipo di rapporto …,
ne voglio uno molto più importante
basato sull’amore e sul conforto !
Ti sto chiedendo con il cuore in mano:
Elisa, amore mio, mi vuoi sposare?”.
… Lei lo guardò, in modo alquanto strano,
guardinga ed indecisa se accettare …
“Mi prendo qualche giorno di riposo
- rispose lei, in preda a turbamento non voglio dire, adesso: ‘Sì, ti sposo !’
e, poi, magari avere un pentimento !”.
… Qualcosa Giorgio … aveva recepito,
rispose, a quella frase titubante:
“Tu hai un altro uomo, l’ho capito …
e stai facendo sesso col tuo amante !
Rimani a fianco a lui, non ho bisogno
d’entrare in chiesa a fianco ad una ‘troia’,
t’ho dato tanto amore e mi vergogno …,
se penso che con me … provavi noia !”.
… Conclusa la sbandata passionale,
Elisa cercò Giorgio … al cellulare,
rispose una ragazza, assai gioviale,
“E’ mio marito, … è andato a lavorare …!”.
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