
A  VOLTE,  I  SOGNI,  SONO  UN’OTTIMA  TERAPIA 

 

Lei è bionda come il sole, 

gli occhi azzurri come il mare, 

ma non trovo le parole 

per poterli decantare ! 

 

Lei è bella, troppo bella, 

bocca rossa come un fiore, 

con quel corpo da modella 

è davvero uno splendore. 

 

Io mi sono innamorato, 

ma non trovo mai il coraggio 

di fermarla, manca il fiato, 

è fantastica, è un miraggio ! 

 

Sempre dedita alla moda, 

con un fascino divino, 

non si atteggia, non di loda 

ed è brava col violino. 

 

Alla festa della scuola 

stavo proprio spalla a spalla, 

… non mi usciva una parola … 

la mia lingua è andata in palla ! 

 

Sono timido, lo ammetto, 

ma la sua è una bellezza … 

che mi blocca, al suo cospetto 

perdo pure in sicurezza. 

 

L’altra notte l’ho sognata 

che dormiva nel mio letto, 

piano piano l’ho svegliata, 

l’ho baciata con rispetto, 

 

poi s’è acceso il desiderio 

e la valvola del sesso 

m’ha trasmesso il putiferio 

con l’impulso del possesso. 

 

… Non vi posso raccontare 

quella notte di fervore, 



era tutto un onorare 

la bellezza dell’amore. 

 

Lei supina mi osservava 

per l’intensa prestazione, 

si sentiva la mia schiava 

e godeva di passione. 

 

Un amplesso smisurato, 

io ne avevo un gran bisogno, 

… ma peccato ch’era stato 

solamente un dolce sogno. 

 

Al mattino, di buonora, 

l’ho chiamata al cellulare, 

con la forza che divora 

e la voglia di parlare 

  

le ho detto: “Margherita, 

io ti amo da morire, 

tu sei tutta la mia vita 

non mi devi far soffrire, 

 

se ti dò un appuntamento 

non deludermi, ti prego, 

questa sera al monumento, 

ci vediamo? Poi ti spiego!” 

 

Margherita mi ha risposto: 

“Ce ne hai messo a dichiararti, 

il tuo amore è corrisposto, 

anche io vorrei amarti ! 

 

La tua sciocca timidezza 

mi ha creato indignazione, 

senza un bacio e una carezza 

c’era tanta umiliazione !”. 

 

… Ieri sera al chiar di luna …, 

… ogni bacio condiviso …! 

… Come lei non c’è nessuna, 

… ora vivo in paradiso !!! 
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