VITA E MORTE DEL DESIDERIO SESSUALE
Ha raggiunto la pace dei sensi …,
ora dorme tranquillo e beato
e la brama ora giace distesa,
tutto tace ! Ricordo in passato …
al mattino, nel primo risveglio
s’innalzava su verso il soffitto,
il lenzuolo sembrava una tenda …,
ora giace supino ed afflitto !
Da ragazzo prudeva nervoso,
non trovava la strada cortese
per scambiare le giuste ambizioni
che servivano in modo palese !
Poi col tempo le varie esperienze
con ragazze del gruppo di amici,
avventure piuttosto leggere
per passare dei giorni felici.
Ma la vita pian piano ci cambia
e si vivono storie più serie
dove gioca l’amore e l’affetto,
sentimenti che fanno piacere
e ci portano verso una scelta:
matrimonio, sennò convivenza,
per scambiar quegli incontri d’amore
in qualcosa di dolce esistenza.
Poi famiglia, lavoro, problemi,
sacrifici nel corso degli anni
per poter mantenere i figlioli
nel benessere, senza gli affanni.
Nel frattempo la brama rallenta
la focosa ed energica spinta
per gli ostacoli sempre più fitti
che ci rendon la vita e la grinta
soggiogate da mille fattori
che denigrano i tempi e l’amore

senza i quali s’avverte l’idea
di cercar qualche nuovo bagliore
con un’altra passione esteriore
e così piano piano balena
l’interesse per un tradimento
che risolva quell’intima pena.
Ma il vento del tempo non ferma
la sua corsa fin quando s’arriva
alle soglie dell’intimo dramma
dove scende la smania attrattiva …
E’ la vita che sfibra nell’uomo
l’efficacia … del testosterone
e ne frena l’istinto maschile
riducendo la lunga estensione
che nell’uomo è sinonimo interno
di virile passione e potenza,
ma purtroppo si deve attenere
alle regole … dell’esistenza !
Quando l’uomo ottantenne s’accorge
che quell’organo ha perso durezza,
sente dentro di sé la mancanza
di vigore con tanta amarezza !
Anche il mio già dorme da un pezzo,
s’è stancato di star sull’attenti
e s’è messo a riposo forzato,
non risponde su certi argomenti.
Sembra un salice molto piangente,
non si muove, rimane tranquillo,
ha perduto la fama e l’onore …,
lo sopporto, … però è un assillo !
Resta sempre a dormir tra le gambe
e lo uso soltanto al momento
che ne sento il bisogno impellente
di svuotarlo nel bagno, … scontento !!!
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