
SENTIMENTI  D’AMORE 
 
 
 

“Roberto, scusa! Or te lo confesso … 
quel giorno avevo il ciclo mestruale 
e non potevo proprio fare sesso! 
Inoltre mi sentivo troppo male! 
 Non fare quella faccia! Te lo giuro! 
 Lo sai che io ti amo da morire! 
 Non fare l’arrabbiato! Ti scongiuro! 
 Non fare più così, mi fai soffrire! 
… Va bene, questa sera andremo a letto 
e farò tutto quello che tu vuoi …, 
però ricorda, massimo rispetto 
e solo vero amore tra di noi! 

Non voglio che ti perdi nell’orgasmo 
e, poi, mi fai sentire abbandonata, 
ma voglio che dimostri l’entusiasmo 
di stare insieme ad una donna amata! 

Perché altrimenti, solo far l’amore 
per sciogliere nel corpo il desiderio, 
a me non piace, voglio che il tuo  cuore 
non pensi solamente all’adulterio! 
 Tu sei sposato, mentre io ancora 
 son nùbile e non cerco un’avventura, 
 ma voglio un uomo dolce, che mi adora 
 e che mi ami, senza aver paura! 
Non  farmi mai rimpiangere il rapporto 
che c’è tra noi, dammi il tuo calore 
e, quando questo feeling sarà morto, 
il tuo ricordo lo terrò nel cuore!”. 

Roberto la guardò, la strinse al petto, 
le diede un bacio pieno di passione, 
facendole sentir con quanto affetto 
teneva a quella loro relazione. 

Le disse: “Io non sono un egoista! 
Ho chiesto già il divorzio ieri sera, 
perché mia moglie è solo un’arrivista … 
lei pensa, soprattutto, a far carriera! 
 Va sempre a cena con i dirigenti 
 e torna spesso la mattina dopo! 
 Un matrimonio dove i sentimenti 
 si fanno guerra, come il gatto e il topo! 
I figli non li abbiamo, quindi, il tutto 
si limita a una firma in fondo a un foglio!  
Un matrimonio andato ormai distrutto! 
Sei tu … la sola donna che io voglio! 
 Susanna, anch’io ti amo con il cuore 
 e non ho voglia d’un rapporto alterno. 
 Il sesso, tutti i giorni, nasce e muore, 
 ma il nostro amore durerà in eterno!!!”. 
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