
QUELL’INTENSO  DESIDERIO  PASSIONALE 

 

“Invece di guardarmi, stringimi ! 

Invece di parlare, baciami ! 

Non voglio un amore platonico, 

ma viverlo in modo fantastico ! 

 

Mi sono invaghita, … su prendimi, 

io provo una brama che spasima, 

perché sei entrato nell’anima 

mi sento tua schiava, … su godimi ! 

 

Ti vedo che sei troppo pavido, 

indugi, eppur non sei timido ! 

Ricorda che sono una femmina 

che vuole provar l’incantesimo ! 

 

Ti sembro una docile bambola? 

Tu sai che io son tanto fragile, 

di fronte al tuo fascino magico 

il corpo si copre di brividi ! 

 

Sei sempre il più caro e più docile, 

perché tu riesci a comprendermi, 

ma forse perché sono vergine 

aspetti il momento strategico ! 

 

Adesso mi vedi fanatica, 

perché sono aperta e son fulgida 

in preda a dei sintomi vividi 

che vogliono cedere all’intimo ! 

 

Ma sono una donna gradevole 

che sente il bisogno di vivere 

col corpo d’un uomo incredibile 

che bramo in un modo autentico ! 

 

Non perdere tempo dimostrami 

il tuo desiderio incantevole !” 

Rispose il suo uomo serafico: 

“Aspetto il momento più logico …, 

 

adesso mi sembra ridicolo, 

perché non si tratta di scrupoli, 



ma siamo all’interno di un cinema 

ch’è tutto strapieno di pubblico ! 

 

Mantieni i tuoi fervidi stimoli, 

usciamo, andiamo in macchina, 

sarà certamente più valido 

esprimerci in termini amabili. 

 

Però se tu vuoi un’analisi 

in forma del tutto romantica, 

è meglio su un letto, è più comodo, 

puoi vivere il dolce incantesimo 

 

in modo più bello e piacevole !” 

Rispose con gioia la giovane: 

“Andiamo in albergo, ti supplico, 

perché ti desidero al massimo ! 

… … … … … … … … … … … 

. 

… Al termine fu tutto magico, 

fissandosi negli occhi increduli, 

si strinsero forte baciandosi, 

sognando di star su una nuvola ! 

 

L’amore più vero è una favola, 

… avevan ceduto agli stimoli 

sciogliendo, coi corpi allo spasimo, 

la loro passione più splendida ! 

 

Adesso lei era più morbida, 

provava una pace sensibile, 

perché se due corpi si amano 

l’amore oltrepassa ogni limite ! 
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