
E’  IL  CORSO  NATURALE  DELLA  VITA 

 

Mi piacciono le donne, non lo nego, 

d’altronde sono pure un gran bell’uomo, 

ma dei giudizi vacui … me ne frego, 

perché son sempre stato un gentiluomo … 

 

Per me le donne sono come i fiori, 

si devono lambire con le dita, 

per dimostrare i limpidi valori 

dell’uomo che non è un parassita. 

 

Da giovane mi sono innamorato 

di una ragazzetta alquanto bella 

con un caratterino esagitato, 

andava a scuola insieme a mia sorella. 

 

A Roma, nella Chiesa d’Ognissanti, 

accanto a lei seguivo la funzione 

ed eravamo entrambi dilettanti 

nel gioco dell’amor, la relazione 

 

sembrava prender piede …, ma il destino 

non ha voluto, il padre cambiò casa 

e tutta la famiglia andò a Torino, 

così la mia passione ch’era invasa 

 

di sentimenti teneri e sinceri 

provò il dolore della sofferenza, 

ma lei rimane ancor nei miei pensieri ! 

Tre mesi dopo ho preso confidenza 

 

con una studentessa di un paese …, 

occhioni belli, splendido sorriso, 

carattere tranquillo e assai cortese, 

con lei vicino … stavo in paradiso ! 

 

… Insieme al mare e dentro la cabina … 

scenette di passione incontrollata, 

quand’uscivamo c’era sua cugina 

che ci guardava ansiosa ed arrabbiata ! 

 

Durò parecchio quella relazione, 

lei s’era innamorata e mi voleva, 



però non c’era più tanta passione … 

e il desiderio sempre più scadeva ! 

 

Un’altra donna, poi un’altra ancora, 

un numero infinito di avventure, 

finché incontrai un giorno una signora  

gentile, dolce e piena di premure 

 

che m’ha letteralmente affascinato. 

Capelli lunghi, décolleté perfetto, 

un fascino davvero esagerato, 

da far ballare il cuore dentro il petto ! 

 

Con lei la storia fu particolare, 

perché stavamo insieme a tutte l’ore, 

non perdevamo tempo a passeggiare … 

si stava sempre a letto … a far l’amore ! 

 

Il nostro fu un rapporto passionale, 

ma condiviso insieme ai sentimenti, 

un’attrazione forte, sensuale, 

che ci rendeva sàturi e contenti. 

 

D’altronde quando c’è l’amore vero, 

si vive dentro un mondo possessivo, 

il nostro fu un legame assai sincero 

che ci rendeva un viver suggestivo ! 

 

Siam diventati vecchi … e a novant’anni 

il desiderio s’è disintegrato …, 

ma pur con vari acciacchi e tanti affanni 

il nostro amore non è mai mutato ! 

 

Viviamo solamente di ricordi 

che donano la gioia più infinita, 

il tempo rende vecchi, stanchi e sordi … 

… è il ciclo naturale della vita !!! 
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