I TEMPI SON CAMBIATI E PURE IL SESSO
(Mi spiace aver trattato questo tema …,
potrebbe suscitare smarrimento,
ma pei giovani ciò non è un problema,
per loro è solo … un flaccido argomento !)
……………………………………
… In una scuola di periferia
una ragazza di quattordici anni,
col cuore traboccante di allegria,
avendo abbandonato certi affanni …,
entrò in classe con la braccia alzate
gridando: “Finalmente faccio parte
del gruppo di ragazze sverginate,
me l’hanno dilatata proprio ad arte
e mi son fatta ‘aprire’ pure l’ano
per essere già pronto all’occorrenza,
così da penetrarlo in modo insano
per una nuova, splendida esperienza !”
…………………………………
… Ormai non era più una “signorina”,
non c’era alcun tabù, l’aveva “aperta”,
non era schiava della sua vagina,
adesso si sentiva donna esperta !
E la verginità di ragazzina
che la faceva rinunciare al sesso
per mantenere intatta la vagina,
non c’era più per quello ch’è successo …
con quel ragazzo dentro al gabinetto,
si era offerta, pronta per l’amore,
davanti e dietro, senza alcun rispetto
e senza i sentimenti dentro al cuore !
Il tappo è stato tolto, finalmente !
Amore in libertà, s’apriva al mondo,
un’altra vita, più soddisfacente
per vivere in un modo più giocondo !

Le compagne di classe l’hanno accolta
con pacche sulle spalle e i complimenti,
adesso la vedevano più sciolta,
più sorridente e senza impedimenti !
…………………………………
… In tempi andati c’era più pudore,
l’amore allora era come un sogno
che ci faceva sobbalzare il cuore,
adesso, invece, non c’è più bisogno
di far le serenate al chiar di luna
per conquistare il cuor delle ragazze,
perché, purtroppo, non c’è più nessuna
che predilige queste scene “pazze”.
Adesso sono loro che si fanno
avanti per cercare l’avventura,
chiedendo il sesso senza alcun affanno,
lo invocano persino con premura !
…………………………………
… I tempi son cambiati e col progresso
ci stanno rovinando l’avvenire,
non c’è più gusto manco a fare sesso,
ma cosa mai dovremo ancor subire?
Il sesso è diventato quasi un peso
da consumar per tutta l’esistenza !
… Ma penso che l’amore va difeso
a spada tratta, … come l’innocenza !
… E la prima esperienza sessuale
è bene effettuarla con rispetto !
… Per le ragazze d’oggi è naturale
di farsi deflorare … al gabinetto !!!
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