
LA  CRISI  D’AMORE  DEL  SETTIMO  ANNO 

 

Marito e moglie, nudi dentro il letto, 

girati l’uno a destra e l’altro a manca, 

nel più prude, ridicolo rispetto, 

ad attestar la fase alquanto stanca. 

 

 Si sfiorano il sedere col sedere, 

 entrambi muti, privi dell’istinto, 

 dell’anelito acceso del piacere 

 che, invece, resta lì, inerme, estinto ! 

 

Purtroppo, il desiderio s’è esaurito, 

non provano la giusta eccitazione, 

il loro amore non è ancor finito, 

ma non c’è più l’impulso d’attrazione. 

 

 Lo sanno anch’essi, sono in piena crisi, 

 non pensano più al sesso da sei mesi, 

 son quei rapporti in bianco condivisi, 

 in pratica si sono proprio … arresi ! 

 

Il matrimonio, dopo i primi anni, 

vissuti con il fuoco dell’amore, 

da qualche tempo accusa degli affanni 

dovuti al dileguarsi dell’ardore. 

 

 Succede a tante coppie ultimamente, 

 accusano totale svogliatezza 

 dovuta all’abitudine rovente 

 di fare sesso con naturalezza. 

 

Adesso non si cercano neppure, 

si godono la pace sensoriale, 

non c’è nessun pericolo, o fratture, 

o divisioni in campo coniugale, 

 

è colpa della crisi perniciosa 

che arriva puntuale in una coppia, 

seppure sempre unita ed amorosa 

che dopo il sesto anno … non s’accoppia ! 

 

Ed ora sono nudi dentro il letto, 

sul fianco e sono assorti nei pensieri, 



tra loro c’è soltanto un grande affetto, 

lontani dai piccanti desideri ! 

 

Non è corretto esprimere un giudizio, 

perché la crisi offusca la passione, 

perciò qualora avviene l’armistizio, 

non resta che aspettar la conclusione 

 

di questa fase priva d’ogni amplesso, 

finché non passa l’onda negativa, 

bisogna rinunciare anche al sesso 

ed aspettare l’onda successiva. 

 

I coniugi da sotto le lenzuola 

coi culi che si sfiorano ogni tanto 

e senza dirsi mai una parola, 

s’addormentan così senza rimpianto ! 

 

C’è del disagio in quel settimo anno 

in cui si vive separati in casa, 

si prova un senso di curioso affanno 

e tutta la famiglia ne è pervasa. 

 

Passata l’apatia del desiderio, 

al temine dell’anno del “digiuno”, 

riprenderanno in modo deleterio 

il proprio ruolo senza arresto alcuno ! 

 

Purtroppo è l’ordinaria penitenza 

a cui la coppia deve sottostare 

e serve a garantire l’efficienza 

di quel rapporto … per continuare 

 

negli anni ad amarsi con passione. 

… Un intervallo per sentir nel cuore 

gli stimoli di forte eccitazione 

per confermare il loro eterno amore !!! 
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