
LEI  NON  METTE  MAI  LE  MUTANDINE !!! 

 

Io sono una ragazza molto aperta 

e vado in giro senza mutandine, 

perché per me la sola cosa certa 

è fare sesso senza averne un fine. 

 

 Mi piace possedere i giovanotti 

 che sono ancora acerbi in certe cose, 

 non hanno fantasia, son dei bigotti, 

 conoscono soltanto due-tre pose ! 

 

Gli uomini maturi son più esperti, 

però non danno mai soddisfazione, 

al termine stan lì con gli occhi aperti, 

non sanno se iniziar la relazione …! 

 

 Però non trovo mai il tipo mio, 

 colui che mi trasmette l’attrazione, 

 che fa sentir quel certo tremolio 

nel cuore e fa scoppiare la passione ! 

 

Ma parlo troppo? Sono un po’ istintiva, 

mi chiamo Degli Spiriti Roberta, 

son donna alquanto facile e impulsiva, 

ma tanto voi … m’avete già scoperta ! 

 

 Son libera e gestisco la mia vita, 

 non ho intenzione alcuna di sposarmi, 

 il sesso è la mia sola calamita 

 per questo non ho voglia di legarmi ! 

 

Vedete? Giro senza mutandine, 

eppure non c’è un uomo che si accosta 

per dirmi qualche frase molto fine 

e sussurrarmi un’intima proposta ! 

 

 Stan lì sui flipper, senza mai pensare 

 a far l’amore appassionatamente. 

 Consuman molto tempo per giocare 

 e pèrdon tanti soldi inutilmente ! 

 

Non sono una volgare prostituta, 

io cerco solamente l’avventura 



e sino ad oggi io l’ho sempre avuta, 

… il sesso non dà mai la fregatura ! 

 

 Qualcuno commentando questi versi 

 m’avrà di certo giudicato male, 

 i miei pensieri sono ben diversi, 

 per me l’amore è un gioco naturale ! 

 

Desidero esser libera in amore, 

il matrimonio è chiudersi in prigione, 

non voglio sottostare a tutte l’ore 

a un uomo senza mai un’evasione ! 

 

 La libertà mi rende indipendente 

 e non  ascolto i critici del sesso, 

 per me è il solo modo pertinente 

 per vivere tranquilla, lo confesso ! 

 

Il primo che mi capita al mattino, 

al bar, tra i tanti, soliti clienti, 

se si dimostra, tenero e carino, 

gli dedico il mio tempo … e gli “argomenti” ! 

 

 Tralascio a tutti voi il pregiudizio, 

 perché non capireste il mio parere, 

 per me il sesso è solo un dolce sfizio, 

 è un passatempo che mi fa godere ! 

 

Se guardo intorno vedo fame e pianto, 

divorzi di coppiette più affiatate, 

il cuore mio non è mai affranto 

e passo le mie splendide giornate 

 

 in cerca dell’amore improvvisato, 

 regalo gioia, senza averne un fine, 

 … è un vivere sereno, rilassato, 

… per questo giro senza mutandine ! 
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