UN DIALOGO SPASSIONATO TRA FIDANZATI
“Amore, posso chiederti una cosa?”
Gli chiese Rita a Marco, il fidanzato,
il quale le rispose: “Sei dubbiosa?
Perché il tono sembra assai turbato !”
Aggiunse Rita: “Voglio una risposta
sincera a una domanda ben precisa,
da tempo che l’avevo ben riposta
ed ora, invece, sì mi son decisa !
Nel tuo ufficio ho visto le impiegate
che sono tante e tutte affascinanti,
son giovani, truccate e ben curate,
sicuramente avranno vari amanti !
Non c’è qualcuna a cui fai la corte?
Mi sembra strano che sei circondato
da donne con un fascino assai forte
e non c’è una che ti ha mai tentato?
E poi mi chiedo pure che ci trovi
in me che non ho nulla d’importante?
Vorrei sapere pur che cosa provi
del seno mio … poco traboccante !
Il mio di-dietro è veramente piatto,
le gambe sono appena sufficienti,
eppure io ti vedo soddisfatto,
non ho sentito mai che ti lamenti !
Mi puoi spiegare il motivo vero
perché ti piaccio? Sono piccolina,
son brutta, ma ti prego sii sincero,
perché mi ami? Per la testolina
un poco pazzerella? O per che cosa?”
Rispose il fidanzato: “Innanzitutto
sei sempre stata dolce e rispettosa
e in fondo tu possiedi proprio tutto
di ciò che voglio dalla mia ragazza:
ovvero sei sincera, buona, onesta,
non m’interessa nulla della stazza,
è molto più importante la tua testa !
Perché tu sei la donna più perfetta,
ma non dal lato fisico, ma in quello
morale e tutto ciò non ti difetta,

inoltre ammiro tanto il tuo cervello,
sai darmi tutto quello che mi serve,
sei umile, discreta, affettuosa
e spesso tiri fuori la tua verve
qualora non ti piace un qualche cosa !
Però il gesto che mi fa felice
è quando tu mi fissi con lo sguardo
di donna sospettosa, indagatrice
che cerca di scoprir se son bugiardo !
La sola che sa leggermi il pensiero,
per questo che ti tengo nel mio cuore,
tu sai capirmi quando sono ‘nero’
e mi addolcisci col tuo grande amore !
Con te vicino provo sicurezza,
affronto ogni problema con vigore,
con te io provo consapevolezza
d’aver accanto il più sublime fiore !
Riguardo alle altre donne stai tranquilla,
perché non ho bisogno d’avventure,
sei tu che amo, sei la mia pupilla
e sul lavoro prendo le misure.
Qualcuna mi desidera davvero,
però non m’interessa più di tanto,
mi giudica un uomo troppo austero,
perché per me l’amore è sacrosanto !
Il tradimento vien da me rimosso !
Io amo solamente la mia Rita,
la donna che si piange sempre addosso
e, invece, è la mia donna preferita !”
E Rita si sentì d’essere amata
in modo totalmente positivo,
da femmina focosa e innamorata
lo strinse al cuore in modo convulsivo.
Commossa da quell’intima ammissione
d’amore e fedeltà determinata,
provò l’impulso d’intima passione
e lo baciò con bramosia sfrenata !!!
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