
LA  GELOSIA  HA  IL  PROFUMO  DI  UNA  ROSA 
 

La rosa è il più bel fiore, ma le spine 
mi fanno sempre sanguinar le dita, 
mi pungono, supplizio senza fine, 
son proprio una tortura assai gradita !
 
Somiglia alla mia bella fidanzata 
che guarda caso lei si chiama Rosa 
e come il fiore è sempre circondata 
da ammiratori veramente a iosa ! 
 
E questi son le spine che ogni volta 
sollevano una forte gelosia, 
per questo la mia vita è assai sconvolta, 
mi stanno trascinando alla follia. 
 
Perché la rosa deve aver le spine 
se gli altri fiori invece sono esenti? 
Perché la mia ragazza è sempre incline 
a non salvaguardare i sentimenti? 
 
Perché i fiori belli son spinosi, 
così come le donne affascinanti 
che rendono gli uomini gelosi 
con o gli amanti? 
 
La rosa è conscia della sua bellezza, 

 
si pavoneggia con naturalezza 
essendo bella, viva e profumata. 
 

 
 

si vede tutti  i giorni corteggiata 
e ciò le crea futile illusione ! 
 
Ma nel frattempo lei mi fa soffrire, 

 
 

la sua beltà, però la sofferenza 
 

 
da scendere in diverbi in toni estesi, 



lei non lo fa con se  
però io vivo sui carboni accesi ! 
 
Si chiama Rosa, come il noto fiore 
ed anche lei ostenta le sue spine 
che pungono chi ama con il cuore 
e nutre un sentimento senza fine. 
 
Dovrò cambiare il gambo a questa Rosa, 
lasciarla od aspettare un cambiamento,
la vedo sempre splendida e boriosa 
e questo mi trasmette il turbamento ! 
 
Domani voglio prenderla di petto 
e farle un discorsetto molto serio, 

 
 

 
Il giorno dopo dentro casa mia 
ci siam parlati a lungo del problema  
che riguardava la mia gelosia, 
ma lei tranquilla, senza alcun patema, 
 
m : piace solamente
sentirmi ammirata, ma il rispetto 

 
 finiti a letto ! 
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