
QUANDO  L’AMORE  PRODUCE  DOLORE !!!  
 

Ma perché mai mi sono innamorato 
di te, ragazza senza sentimenti, 
ho il cuore a pezzi, triste e lacerato, 
che male ho fatto? Provo dei tormenti 
 che lasciano dolore ed amarezza 
 e più ti guardo e più mi fai impazzire, 
 e più ti cerco e più la tua bellezza 
 m’attira al punto che mi fai soffrire ! 
“Ti amo !”, e lo ripeto: “Io ti amo !”. 
Parole che tu rèputi scostanti, 
sentite troppe volte, in modo gramo, 
dai mille e mille, tuoi “veloci” amanti ! 
 Ed io, te le ripeto ogni momento, 
 perch’io, invece, non le ho dette mai, 
 ma tu dimostri un freddo atteggiamento, 
 e, poi, mi giri il culo … e te ne vai ! 
Almeno puoi lasciarmi una speranza, 
un segno che più in là potremo stare 
insieme, con gradita vicinanza, 
alfine ch’io ti possa un giorno amare ! 
 Sei bella, ma non vuoi un uomo fisso, 
 ti piace tanto d’esser corteggiata, 
 purtroppo, io mi sento crocifisso 
 da questa indifferenza palesata ! 
Avevo programmato il mio futuro 
con te, facevo pure dei progetti 
basati su di un piano assai sicuro, 
con una moglie e tanti pargoletti ... 
 … Ma tutto questo è pura fantasia 
 che ha partorito il mio grande amore, 
 dettato da un’ardente frenesia 
 di averti mia, eternamente mia ! 
L’amore è un sentimento troppo strano, 
t’invita prima … a prender parte al sogno 
e, poi, ti coinvolge piano piano 
al punto tale di sentir bisogno 
 d’esaudire il forte desiderio, 
 che ti distrugge l’anima in delirio ! 
 Avverti un gran disagio, deleterio, 
 che si tramùta in ìnfido martirio ! 
L’infatuazione che mi sono preso, 
mi provoca un terribile dolore, 
speriamo che alla fine … ne esco illeso 
da questa angoscia … che io chiamo … “amore” !!! 
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