LA PAURA DEL PASSATO FRENAVA L’AMORE
“Desidero baciarti, ma il timore
di prendere uno schiaffo assai violento
mi frena, ti conosco ancora poco,
ragiono solo col mio sentimento !”
Le disse Federico ad Isabella,
la quale ben felice di sentire
un uomo riservato, col buonsenso
e privo della voglia di aggredire,
rispose: “Ancora non ci conosciamo,
non perdi tempo, punti già deciso
per ottenere subito un acconto,
non so però se viene condiviso.
Son sempre un poco frigida, non cedo
al primo colpo se non ho certezza,
ti devo con più calma analizzare
e poi decido in base alla dolcezza
se tu riesci a farmela provare,
sennò mi blocco e resto in posizione
d’attesa per studiarti un po’ più a fondo,
fin quando sentirò la sensazione
del cuore che mi stimola a provare,
ti sembrerò all’antica, ma mi piace
sentirmi prima alquanto rispettata
per un legame tenero, efficace !”
Sorpreso Federico le rispose:
“Deduco che qualcuno in precedenza
ti deve aver deluso enormemente,
perché mi sembra che la tua esperienza
nasconda qualche atroce delusione,
ti vedo tesa, poco bendisposta
ad iniziare un dialogo d’amore,
non so se condividi la proposta !”
Ed Isabella ribatté al volo:
“Se sono ancora vergine il motivo

va ricercato, ed a ragion veduta,
che l’uomo giusto non s’è fatto vivo !”
Rispose la ragazza a Federico,
che preso in contropiede e sorridendo,
le disse: “Siamo entrambi titubanti,
non è davvero un dialogo stupendo !
Ho come l’impressione che noi due
siam reduci da un’orrida esperienza
che ci ha lasciato molto amaro in bocca
e questa è la dovuta conseguenza !
Da parte mia ho avuto una ragazza
che le piaceva andar di letto in letto,
l’amavo, ma quel modo suo di fare
stonava col principio del rispetto !
Così pian piano è venuto meno
il filo che legava il sentimento
e l’ho lasciata libera di fare
il sesso dissoluto a piacimento !
T’ho confessato il mio primo amore
ch’è cominciato veramente male !
Raccontami di te, di quante storie
hai già vissuto in modo passionale”.
“Purtroppo – gli rispose la ragazza –
son state piccolissime avventure,
ma senza nulla di particolare,
non vado in cerca di disavventure !”
Si misero l’un l’altra faccia a faccia
guardandosi negli occhi con fermezza,
ognuno trasmetteva in quello sguardo
un senso di gradevole dolcezza …,
e spinti da un eccesso d’attrazione
s’unirono in un bacio passionale,
restando emozionati e sorridenti !
L’amore è un sentimento naturale !!!
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