UNA DICHIARAZIONE D’AMORE IN POESIA
Ho scritto una stupenda poesia
per lei ch’è penetrata nel mio cuore
donandomi la gioia più infinita
con grande gentilezza e con fervore.
I versi, mentre stavo componendo,
uscivano con lesta ispirazione,
parole dolci, pien di sentimento,
sospinti da una fulgida passione !
Ho sprigionato in questa melodia
un campionario d’intima delizia,
l’ho messa dentro a un cesto con le rose
e l’ho portata a casa di Letizia.
Lei stava sul balcone ad aspettarmi,
m’ha visto ed è scesa giù al portone,
ha preso il cesto tutta elettrizzata …,
… aveva il viso rosso d’emozione !
Ha subito adocchiato quella busta,
ha preso il foglio e, vivida, sorpresa,
leggendo quelle frasi scritte in versi …,
man mano … diventava più distesa !
M’ha subito guardato dentro gli occhi
e visto che io m’ero imbambolato,
muovendo la sua bocca ad un sorriso
m’ha dato un bacio casto, riservato !
Ci siam guardati come due ragazzi
al loro primo vero appuntamento,
l’ho conosciuta ad un supermercato
e m’ha colpito il cuore in un momento !
Ci siam fermati fuori a chiacchierare
per fare la dovuta conoscenza,
però ci siamo subito piaciuti,
tra noi ci stava molta compiacenza !
… Frattanto c’era la vettura aperta,
… il cesto appoggiato allo scalino,

… la gente ci guardava incuriosita,
e lei m’ha detto in tono genuino:
“Se questi sentimenti sono veri
descritti in questa lirica squisita,
sarò per sempre e solamente tua
e tu sarai l’amor della mia vita !”
La lirica composta con il cuore
annoverava la dichiarazione
d’amore, con dei termini sublimi,
da muovere il suo cuore all’emozione !
Commossa da sì tanta confessione,
in preda ad un istinto naturale,
m’ha dato un bacio lungo, appassionato,
da rendere il mio cuore assai gioviale !
Abbiamo messo il cesto nel portone
e siam saliti in macchina contenti,
stringeva ancora il foglio tra le dita …,
nei versi confessavo i sentimenti.
Mi son fermato dentro ad un boschetto,
stavamo soli …, lei sembrava tesa,
m’ha detto: “Sergio non mi sento pronta,
m’hai fatto una bellissima sorpresa,
che mi ricorderò tutta la vita,
ma diamo tempo al tempo, ed egli stesso
saprà guidarci verso l’avventura,
ma non mi sembra l’ora di far sesso !”
M’ha dato una guardata alquanto strana …
Le ho risposto: “T’ho portata al bosco
soltanto per parlar liberamente,
mi piaci tanto, ma non ti conosco
ancora a fondo, non pensavo a quello ..!”
Ho visto che non era assai convinta,
… ho messo in moto per portarla a casa …
lei m’ha baciato … e m’è rimasta avvinta !!!
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