
VIVERE  L’AMORE  PER  USCIRE  DAL  DOLORE 

 

Mi sono innamorata un’altra volta, 

però è strano, sono assai nervosa, 

la mia prima esperienza mi ha sconvolta, 

è stata una vicenda dolorosa ! 

 

Il primo amore non si scorda mai …, 

invece, io, vorrei dimenticarlo, 

quell’uom mi procurava solo guai, 

s’è rivelato veramente un tarlo ! 

 

Un anno e sette mersi insieme a lui, 

faceva solo sesso e si drogava, 

sono stati mesi orribilmente bui, 

perché la situazione non cambiava ! 

 

L’amavo, mi piaceva da morire, 

cercavo di aiutarlo … amabilmente 

e questo mi faceva assai soffrire, 

… vedevo ch’ogni sforzo era avvilente, 

 

così alla fine ho creduto anch’io 

di scivolare sempre verso il basso, 

… speravo in un miracolo di Dio 

e, invece, è stato colto da un collasso ! 

 

Mi è morto tra le braccia all’ospedale, 

me lo stringevo come inebetita 

e così pure dietro al funerale, 

la testa mi scoppiava, ero sfinita ! 

 

L’amore vero, fatto di carezze, 

di baci, di benevola passione, 

di tenero rispetto e tenerezze, 

non l’ho provato mai, … che delusione ! 

 

Un’esperienza dolorosa e amara, 

è per questo motivo che mi sento 

turbata, la mia vita è stata avara 

di gioie. Ora provo un sentimento 

 

per un ragazzo bello, serio, onesto, 

però il mio contegno è assai indeciso, 



il mio passato non me l’ha mai chiesto, 

mi dice solo: “Fammi un bel sorriso ! 

 

Mi sembri una ragazza indispettita, 

scontrosa, tesa, se io non ti piaccio, 

da subito ti lascio alla tua vita !” 

… L’ho stretto a me in un feroce abbraccio, 

 

mi stava dando quella tenerezza 

di cui sentivo tanto un gran bisogno, 

con lui vicino avevo la certezza 

d’uscire in fretta da quel brutto sogno ! 

 

… Lavora in banca ed è assai gentile, 

ha gli occhi azzurri, splendidi, sinceri, 

si veste sempre con un certo stile 

e nutre sentimenti veritieri. 

 

Purtroppo sono io che son percossa 

da quell’amore pieno di paura, 

ma lui, pian piano, mi darà la scossa 

per superar quell’orrida avventura. 

 

Ancora non abbiamo fatto sesso, 

se càpita quell’intima occasione, 

mi scioglierò con lui in un amplesso 

per vivere l’amore e la passione !!! 
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