
LA  DONNA  SI  CONQUISTA  CON   LA  GENTILEZZA 

 

Vorrei passare un giorno della vita 

con lei che si rifiuta ogni momento: 

“O donna dei miei sogni tormentati 

perché ti rendi sempre maldisposta? 

 

Io t’amo, ma perché non acconsenti 

a far felice un cuore innamorato? 

Ti porto sempre il massimo rispetto 

e ti corteggio col mio grande affetto. 

 

Per una notte intera ti vorrei, 

baciandoti con tanta tenerezza 

in ogni parte del tuo dolce corpo, 

fin sotto i piedi per vederti accesa. 

 

Ti neghi ed io ci soffro da morire, 

la mia passione è immensa come il mare, 

desidero poterti avere mia 

e questa brama mi fa assai soffrire. 

 

Regalami una notte di piacere, 

noi due soltanto chiusi in una stanza, 

sul letto nudi per goder l’amore 

e solo allora tu potrai capire 

 

di quanto grande è il mio sentimento, 

ma tutto questo è quasi una tortura, 

perché la realtà è ben diversa, 

ti sto chiedendo almeno un’avventura. 

 

Riponi quel tuo orgoglio femminile 

e cedi a questo uomo innamorato, 

ci sono tante donne in questo mondo, 

ma voglio solo te, perché ti amo ! 

 

E’ veramente triste quando un uomo 

desidera una donna che rifiuta 

la sua passione umile e sincera, 

il cuore soffre in modo impressionante ! 

 

Ci sono tante femmine nel mondo, 

però non m’interessano, io voglio 



soltanto lei, … l’amo da morire, 

seppure non si degna di volermi ! 

 

In questi casi l’uomo innamorato 

si sente rifiutato e gli subentra 

un senso di geloso smarrimento 

e non sopporta tanta indifferenza ! 

 

Che cosa devo far conquistarla? 

Adesso vado proprio a inginocchiarmi 

davanti a lei !” Ecco, detto fatto, 

mi son recato presso casa sua … 

 

Appena è scesa col vestito rosso 

mi sono inginocchiato al portoncino 

offrendole una cesta con le rose …, 

… m’ha fatto il più radioso dei sorrisi  

 

e poi m’ha detto: “Aspettavo un gesto 

gentile che mi aprisse un poco il cuore, 

mi piaci, ma sei troppo impetuoso, 

se non hai fretta, ti darò l’amore !!!” 
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