
OSSERVAZIONI  PERSONALI  SULL’AMORE 

 

Ogni amore è diverso dall’altro, 

non si possono fare confronti, 

si calpesta una storia vissuta, 

in favor d’una nuova esperienza. 

 

Ogni donna appartiene al suo mondo, 

una sorta di ampolla dorata, 

trascorrendo il suo tempo terreno 

esponendo il suo fascino intenso. 

 

Ogni uomo percorre la vita  

con un piglio superbo, importante 

e desidera avere il comando 

nel procedere verso il traguardo. 

 

Donne e uomini schiavi d’amore 

si misurano dentro a un rapporto 

con la smania più viva ed intensa 

per unire la febbre del cuore. 

 

Un legame vissuto nel dubbio, 

sia per colpa dell’uno o dell’altro, 

si trascina con rabbia e rancore 

fino a quando si scioglie nel tempo. 

 

Una storia d’amore perfetta 

con amore, dolcezza e rispetto, 

vien vissuta con gioia infinita 

e rimane per sempre nel cuore. 

 

Ma bisogna capir che l’amore 

è composto da mille colori, 

dove esiste un amaro contrasto, 

presto o tardi il legame si scioglie. 

 

Ogni amore è diverso dall’altro, 

se una donna ha più storie d’amore 

non può fare il confronto diretto, 

perché in ogni rapporto subentra 

 

un’azione diversa dei cuori. 

Sentimenti assai divergenti 



a seconda del temperamento 

della donna e dell’uomo in amore. 

 

La passione alimenta il legame, 

ma l’amore che vien consumato 

è diverso da un altro rapporto, 

appartiene a una nuova esperienza. 

 

Avventure che passano in fretta 

sono quelle di pura attrazione, 

perché duran fin quando la brama 

si trasforma in un freddo diniego. 

 

Ogni storia d’amore è una scena 

che si recita insieme sul palco, 

ogni attore si presta col corpo 

per far vivere un sogno d’amore. 

 

Incantesimo dolce dei sensi 

è l’amore che penetra il cuore, 

s’inserisce con tanta emozione 

e si vive in un mare di gioia. 

 

Non si possono far paragoni 

tra la prima ed un’altra esperienza, 

perché l’uomo e la donna nel corso 

della vita son schiavi del tempo. 

 

Anche quando a distanza di anni 

si rincontra un amore passato, 

si riprova la stessa passione, 

ma non più con la forza di prima, 

 

perché in questo contesto subentra 

quel soggetto che chiamano tempo 

che ci altera certi organismi 

tramutandoli in vivido affetto. 

 

Ogni amore è diverso dall’altro, 

benvenuto qualora ci appare, 

perché solo l’amore ci rende 

più felici di fronte alla vita !!! 
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