
DISCUSSIONI  CONTRASTANTI  PER  COLPA  DELL’AMORE 

 

“Mi vuoi sposare? Ma che cosa dici ! 

Ci siamo conosciuti l’altro ieri, 

per ora siamo solo buoni amici, 

non sai nulla di me ! Su, siamo seri ! 

 

 Non sai neppure se io son sposata, 

 se ho dei figli sparsi per il mondo, 

 se prendo droga, oppure son malata, 

 le cose vanno viste molto a fondo ! 

 

Tre giorni per conoscere una donna 

mi sembrano davvero troppo pochi, 

io porto i pantaloni, non la gonna, 

e non mi presto facile a dei giochi ! 

 

 Perciò prendiamo un po’ di confidenza 

 e, poi, passiamo a cose più concrete, 

 vediamo se tu hai quella pazienza 

 di confessarmi storie tue segrete: 

 

con quante donne sei andato a letto? 

Diciotto, trentaquattro, cinquantuno? 

Ma l’hai amate almeno con rispetto? 

Oppure il tuo … è un vergine digiuno? 

 

 Lo vedi? Non sappiamo ancora niente 

 dell’uno e l’altra, ancora è troppo presto 

 per un rapporto alquanto convincente, 

 il mio discorso è sincero e onesto !” 

 

Il giovane rimase sconcertato 

da quel severo interrogatorio, 

lui s’era veramente innamorato 

e tutto il resto era transitorio. 

 

 Col tempo, stando insieme, era palese 

 che ciò sarebbe stato naturale, 

 bastava tanto affetto, allor le chiese: 

 “Il sesso lo ritieni marginale, 

 

oppure basi tutto sull’amplesso, 

in questo caso non ti senti attratta 



da me, comprendo bene il tuo eccesso 

di ripugnanza alla domanda fatta. 

 

 Non sono allora la persona adatta, 

 ti chiedo scusa per il troppo ardire !” 

 La salutò e in preda alla disfatta 

 girò la testa e fece per fuggire, 

 

ma lei si pose avanti, faccia a faccia, 

fissò i suoi occhi e disse accalorata: 

“Mi son crollate tutte e due le braccia 

per questa tua risposta esagerata ! 

 

 Tu vedi il mondo in modo personale, 

 non pensi agli altri, ai loro desideri, 

 mi sembri un tipo poco razionale, 

 perché non leggi dentro ai miei pensieri ? 

 

Io sono una ragazza che ragiona, 

nel mentre tu sei molto depressivo, 

ho simpatia per la tua persona 

e il mio discorso è dolce ed affettivo, 

 

 ti sei offeso e ciò me ne dispiace, 

 restiamo insieme come buoni amici, 

 se nascerà un fuoco, con la brace, 

 ci scalderemo tutti e due felici !” 

 

Il giovane restò esterrefatto, 

guardò la donna con vitale ardore, 

sognando che, la frase a mo’ di patto, 

gli nascondesse … il sospirato amore !!! 
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