LA SUA BELLEZZA MI RENDE INFELICE !
Meravigliosa più della natura,
più bella delle stelle in firmamento,
stupendamente dolce e seducente,
farei l’amor con te ogni momento !
Il tuo stupendo fascino mi turba
ed ogni volta resto lì incantato,
rimango con la mente frastornata
dal sogno d’esser stato fortunato !
Vorrei conoscer la tua genitrice
al fine di sapere la ricetta,
compresi gli ingredienti più nascosti,
da generar la figlia più perfetta !
Chissà cosa mangiava la tua mamma
per partorire un simile soggetto
di questa stratosferica bellezza …,
vicino a te mi sento in gran difetto !
Hai il viso così bello da impazzire,
hai gli occhi che mi sembrano diamanti,
la bocca è uno spettacolo divino,
hai tutti gli attributi provocanti
che ti fan la più bella in assoluto,
meravigliosamente eccezionale …,
non so da quale parte cominciare
a decantarne il fascino speciale.
Hai il petto di misura prorompente,
il dietro è un qualche cosa di grazioso,
le gambe sono lunghe e son perfette,
il corpo è veramente favoloso !
Il tutto in una donna seducente
che si gestisce con intelligenza,
simpatica, moderna ed estroversa
con tanto di sorriso all’occorrenza.
Adesso vado a chiederlo a tua madre:
“Signora scusi, so ch’è un gran segreto,

però se può accennarmi la ricetta …,
le giuro che sarò assai discreto !
Mi dica quale regola ha seguito,
oppure qualche dieta misteriosa
a base d’ingredienti salutari
serviti per produrre questa rosa
che corrisponde al nome di Marisa,
un angelo disceso giù dal cielo
che quando mi soffermo ad ammirarla
mi prende il desiderio a bruciapelo !”
La tua bellezza non ha eguali al mondo,
guardandoti mi rendi esterrefatto,
non hai neppure il minimo difetto
e più t’ammiro e più son stupefatto !
Le donne al mondo sono tutte belle,
però la tua bellezza è superiore,
un fascino così particolare
che rende impressionante il tuo valore !
Non sei paragonabile a nessuna:
attrici, o miss vincenti ad un concorso,
perché la tua avvenenza è deliziosa,
non temi concorrenti sul percorso !
Divinamente un simbolo di donna,
eppure non ti dai mai importanza,
la personalità che mi dimostri
è pari alla tua splendida eleganza.
T’ho decantata in modo singolare,
perché mi sono tanto innamorato,
ho l’animo che brucia di passione,
il cuore ogni momento è tormentato !
Ci soffro perché tu sei troppo bella,
ti amo d’un trasporto impetuoso,
ma non riesco ad essere felice,
perché, purtroppo, … sono assai geloso !!!
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