
I  SENTIMENTI  NON  SI  DEVONO  NASCONDERE ! 

 

“Mi fai da segretaria da tre anni, 

tra noi c’è sempre il massimo rispetto, 

ti pago lo stipendio a fine mese, 

il nostro ruolo è stato assai perfetto … 

 

In questi anni ho perso la consorte 

afflitta da quel morbo micidiale, 

è stato un patimento intenso, forte 

ed ho sofferto in modo innaturale ! 

 

In tutto questo tempo tu sei stata 

la sola amica, unica, sincera, 

gentile e ti sei sempre comportata 

con un dedizione lusinghiera ! 

 

Son già passati diciannove mesi, 

ma non m’hai fatto mai sentire solo, 

i tuoi consigli teneri, cortesi 

m’han fatto bene, me li davi al volo 

 

sapendo che soffrivo enormemente. 

Adesso sto tornando alla mia vita 

in modo certo, seppur lentamente, 

si sta rimarginando la ferita ! 

 

Però mi sento solo, in questo ufficio 

ci sei soltanto tu e mi sopporti 

in ogni crisi, ad ogni sacrifico 

ed io ti ammiro in quanto ti comporti 

 

da vera amica, tenera e presente, 

al pari d’una mite fidanzata, 

tra noi, in passato, non c’è stato niente, 

ma nel bene e nel male mi sei stata 

 

vicina in ogni minimo problema. 

La sera, quando sono dentro il letto, 

il tuo pensiero genera un patema 

che si trasforma in un sincero affetto. 

 

Da giorni sto provando un sentimento 

e lo nascondo proprio per paura  



d’offenderti, perdona l’argomento, 

non voglio oltrepassare la misura 

 

d’una bella amicizia, assai perfetta, 

basata sulla stima compiacente !” 

Così le disse Marco ad Antonietta, 

la quale, sempre dolce e sorridente, 

 

rispose: “Non mi sono affatto offesa ! 

Secondo te perché facevo questo? 

Non t’ho mai confidato una pretesa, 

son stata al posto mio in modo onesto ! 

 

Ho sempre rispettato il tuo dolore, 

soffrivo anch’io dietro al funerale 

vedendo il tuo tormento ed il tuo umore 

e mi rendevo sempre solidale, 

 

non volevo vederti in quello stato, 

tu sei un uomo ch’ogni donna vera 

vorrebbe al fianco, sei appassionato 

e sei una persona assai sincera. 

 

Dal primo giorno che son stata assunta 

cercavo sempre il modo d’evitarti 

con gli occhi, per rispetto alla congiunta, 

ma non potevo certo non pensarti ! 

 

Qualsiasi donna quando vede un uomo 

se prova od avverte un qualche cosa, 

s’impegna di scoprir s’è un galantuomo, 

e dopo … si dimostra premurosa . 

 

Non potevo di certo farmi avanti, 

la donna nutre sempre un grande orgoglio, 

ma provo sentimenti riguardanti 

il tuo amore ed anch’io lo voglio ! 

 

Così concluse timida Antonietta 

e dopo il primo istante d’emozione, 

lui l’afferrò con un’ardente stretta 

e la baciò con vivida passione !!! 
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