UN’AMAREZZA, ,,, TROPPO A LUNGO SOFFOCATA !!!
“Domenico, ti piace la mia bocca?”
gli chiese Diana in tono incuriosito.
“Lei no ! Mi piaci tu perché sei sciocca !”
rispose il fidanzato infastidito !
“Ed il mio petto tondo e prosperoso?”
aggiunse la ragazza sconcertata.
“Lui no ! Mi piace il tuo carattere curioso !”
Riprese lui con l’aria un po’ seccata.
“E il mio bacino, ampio e seducente?”
rispose lei, nervosa e inferocita.
“Del tuo bacino non m’importa niente !”
gridò il ragazzo alla sua fidanzata.
“Però il mio culo, quello sì, ti piace,
voi uomini non ci guardate in viso,
il punto più diabolico e procace …
è quello che vi manda in paradiso …!”
Noi donne ci guardiamo nello specchio
e ci trucchiamo sempre per piacere,
ma ci trattate come un panno vecchio,
guardate all’altra parte, … nel sedere !
Ma se il mio corpo non ti piace affatto,
perché mi dici spesso che mi ami?
Mi sembri veramente tutto matto !
Ti piaccio solo quando tu mi brami
e senti il desiderio dell’amore …!
Allora cerchi Diana, è naturale,
per sciogliere le voglie dell’ardore !
L’istinto d’ogni lurido animale !
Noi donne ci facciamo sempre belle
per farvi innamorare sul momento,
… vi divertite sulla nostra pelle !
Voi maschi siete senza sentimento !
Adesso ti saluto e vado via,
non mi cercare più, … fammi il favore !”
“Ho fatto solo un poco d’ironia !”
le disse il fidanzato con timore .
“Ti sei offesa e io ti chiedo scusa,
sei troppo permalosa, … non credevo …
che mi lanciassi quella grave accusa,
mi spiace, te lo giuro, non volevo !”
Ma Diana replicò, in modo tetro:
“Le scuse tue … mi fan cader le braccia !
Mi tocchi sempre il petto ed il di-dietro …,
… se alzassi gli occhi e mi guardassi in faccia …
vedresti nel mio sguardo un gran dolore,
vicino a te, … mi sento sempre sola !
Per colpa tua, … non so cos’è l’amore !”.
… Lui se ne andò … con il magone in gola !!!
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