IL RIMPIANTO DI UN’AMANTE INAPPAGATA
“Mi hai lasciata nuda sopra il letto
e in tutta fretta sei scappato via,
neppure un bacio, simbolo di affetto
od uno sguardo a mo’ di simpatia !
Hai svolto quel dovere personale
del maschio con metodica freddezza,
è proprio questo che mi ha fatto male,
perché non c’era in te quella dolcezza
che rende più eccitante ogni rapporto,
hai solo fatto ciò che nel progetto
avevi stabilito in modo accorto,
però non m’hai concesso alcun diletto !
Sei come tutti gli uomini, ogni volta
che nasce una profonda relazione,
si lascia sempre tremula e sconvolta
la donna infervorata di passione !
E’ l’uomo che rimane primitivo
su certe azioni dove il sentimento
dovrebbe presentarsi dolce, attivo
e, invece, non sa dare appagamento !
La donna non è solo seducente,
bellissima e perfetta in quelle zone,
possiede pure un’anima silente
e soffre quando c’è l’umiliazione !
Per l’uomo esiste solamente il sesso,
si lascia trascinar dal desiderio
e non s’avvede, dentro ad ogni amplesso,
che lascia nella donna il putiferio !
L’amore è un sentimento assai complesso,
nel quale uomo e donna sono attori
d’un vivido, comune compromesso
per vivere il più dolce degli amori !
Adesso, invece, sto sul letto nuda
e provo un’indicibile amarezza,

purtroppo la realtà ch’è tanto cruda,
procura sempre un senso di tristezza !
L’amore va vissuto intensamente
con l’uomo e con la donna in sintonia
per vivere … appassionatamente
la gioia del rapporto in allegria !
Nel mentre tutto ciò è un illusione,
perché nell’uomo vige l’egoismo
e cede al forte istinto di passione
svolgendo la sua azione con cinismo !
Lui se n’è andato ancora soddisfatto
ed io son qui del tutto inappagata,
perché nell’uomo al termine dell’atto
subentra l’apatia più disparata !
Ormai son tante volte che lui viene
su questo letto per goder l’amore,
non m’ha mai detto: “Io ti voglio bene” ,
non m’ha mai fatto intenerire il cuore !
La colpa è mia, perché l’amo tanto,
gli lascio fare tutto ciò che vuole,
però mi lascia sempre il cuore affranto,
perché vorrei sentir quelle parole:
“Ti amo amore”, ma con convinzione
e penetrarmi piano con dolcezza,
facendomi godere di passione
sciogliendomi nei gorghi dell’ebbrezza !
Questa è la smania che ogni notte sogno
e come donna è un momento serio,
perché avverto il vivido bisogno
di dare sfogo al folle desiderio !
Mi manca pure il bacio dell’affetto
se dato con propositi sinceri …,
purtroppo, resto sola sul mio letto
a seviziare gli intimi pensieri !!!
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