
BASTA  UNA  PAROLA  PER  ESSERE  FELICI !!! 

 

Ci siam sposati e spesso correvamo 

al mare, verso sera tornavamo 

ed una volta a letto … ci amavamo …, 

però non le ho mai detto: “Amore t’amo!” 

 

Abbiamo superato tante pene, 

saltando pure i pranzi con le cene …, 

mi trema ancora il sangue nelle vene…, 

… non le dicevo mai: “Ti voglio bene!” 

 

S’è dimostrata una ragazza d’oro, 

tornava sempre stanca dal lavoro 

e più il tempo passa e più l’adoro, 

ma non le ho detto mai: “Sei il mio tesoro!” 

… … … … … … … … … … … … … … 

 

Noi uomini sappiamo e conosciamo 

le frasi dolci e non le sussurriamo, 

la scusa è, forse, che ci vergogniamo? 

… Ma che cosa ci vuole e dir: “Ti amo?” 

 

Parole belle, intense, sacrosante, 

ma l’uomo d’oggi non è più galante, 

l’apprezzamento sembra assai pesante 

in bocca all’uomo, spesso riluttante ! 

 

Eppure se una donna sente dire: 

“Amore mio ti amo da morire!”, 

sicuramente lei la sa gradire 

ed il suo cuore è pronto a favorire 

 

i giochi deliziosi dell’amore. 

Purtroppo questa frase di valore 

ch’è assai importante e fa vibrare il cuore … 

rimane vincolata dal pudore ! 

 

Gli uomini si senton degli atleti 

con i pensieri eletti dei poeti, 

ma per le donne sono analfabeti …, 

non sanno legger dentro ai lor segreti ! 

 

La donna è come un fiore a primavera 



che s’apre quando c’è una storia vera, 

e segue la sua anima sincera, 

donandosi a una brama lusinghiera. 

 

… Però si aspetta sempre una parola 

dolcissima per non sentirsi sola, 

ma la speranza muore nella gola, 

si soffoca tra il sesso e le lenzuola ! 

 

E’ l’uomo che si esprime solo in basso 

col movimento sopra il materasso 

e si diverte a fare lo smargiasso 

godendo a dismisura il proprio spasso ! 

 

La donna, invece, ambisce con vigore 

a sentir l’uomo un proprio ammiratore, 

con qualche parolina di calore 

che stuzzica il piacere dentro il cuore. 

… … … … … … … … … … … … … 

 

… Ma che ci vuole a dire: “T’amo tanto!”, 

alla compagna che ci vive accanto 

e che purtroppo prova quel rimpianto 

che, a volte, la costringe pure al pianto ! 

 

Da oggi in poi, diciamo: “Amore t’amo!” 

e se con tenerezza la baciamo 

allora veramente ci accorgiamo 

di essere per lei … il solo Adamo !!! 
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