
SENTIMENTI  D’AMORE  NASCOSTI  NEL  CUORE 

 

“I tuoi capelli li ha dipinti il sole, 

negli occhi tuoi c’è riflesso il cielo, 

è illogico descrivere a parole 

la tua bellezza, il fascino e lo zelo. 

 

 L’amore ti ha lasciato solo il pianto, 

 la sofferenza e un mare di tristezza, 

 invece, tu, desideri soltanto 

 un bacio affettuoso e una carezza. 

 

Possiedi ancora le virtù più belle, 

ma cerchi di nascondere al tuo cuore 

quel sentimento magico e ribelle 

che guida al desiderio dell’amore. 

 

 Dimentica colui che ti ha lasciato, 

 è un uomo che non merita il tuo pianto, 

 ignòralo, non s’è mai comportato 

 con stile, non è degno d’un rimpianto ! 

 

Perciò non val la pena di soffrire 

per un idiota senza alcun rispetto, 

che non ha mai saputo ricoprire 

un angelo, con coccole ed affetto ! 

 

 Ci sono tanti uomini nel mondo 

 capaci di donarti la dolcezza, 

 di darti un altro amore, più profondo 

e ricco di attenzioni e tenerezza. 

 

Io son tuo amico e nutro un sentimento, 

ma l’ho tenuto sempre ben nascosto …, 

non era questo il magico momento 

per rivelarlo, certo è fuori posto, 

 

 ma soffro nel vederti in questo stato, 

 mi piange il cuore, vorrei confortarti, 

 però mi sento alquanto ostacolato 

 dal tuo soffrire, cerco di calmarti 

 

con le parole umili e sincere, 

però l’istinto m’istiga a un abbraccio, 



ch’è saturo di sogni e di piacere, 

se come amico so che io ti piaccio 

  

 vorrei conoscer pure la versione 

 riguardo ad un legame assai diverso, 

 ti chiedo scusa per la confessione, 

 ma dentro al pianto tuo mi sono perso !” 

 

Così le disse Davide a Roberta,  

la quale in preda a forte sofferenza, 

non recepì da subito l’ “offerta” 

dell’uomo fatta in piena confidenza, 

 

 a causa della grossa delusione 

 del precedente vincolo amoroso, 

 rispose: “Sono in piena confusione, 

 ho il cuore ancora scosso e doloroso, 

 

ti prego di scusarmi, sono in crisi, 

ma restami vicino, per favore, 

noi due non siamo stati mai divisi, 

la tua presenza mi conforta il cuore. 

 

 Abbracciami se vuoi, con tenerezza, 

 desidero giovarmi del tuo affetto, 

 la tua amicizia è fonte di dolcezza 

 basata sul reciproco rispetto. 

 

Però la confessione l’ho gradita, 

se mi dai tempo, tolto questo peso, 

riprenderò in mano la mia vita 

e in seguito, con l’animo disteso, 

 

 vedrò se dentro al cuore c’è uno spazio 

 per farti entrare col dovuto onore, 

 per ora non t’illudo, ti ringrazio 

 perché hai dato una speranza al cuore !”. 
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