IL PRINCIPE AZZURRO SUL CAVALLO BIANCO
Mi sono infatuata a sedici anni,
credevo che l’amore all’improvviso
m’avesse spalancato porte d’oro
per vivere un eterno paradiso.
Ma poi pian piano mi son risvegliata
da questo sogno bello e fantasioso
che m’ha catapultata dentro un mondo
da favola, così meraviglioso …
Adesso a diciott’anni sto vedendo
che quella realtà adolescenziale
poggiava solo sulla fantasia,
in verità … alquanto surreale !
Quell’uomo che dapprima mi sembrava
il principe sovrano del mio cuore,
col tempo è diventato un caro amico
ma privo dei valori dell’amore.
Frequento un altro uomo da tre mesi,
ma non mi fa sentire soddisfatta,
perché per lui l’amore è solo sesso,
durante i suoi rapporti … son distratta !
Gli uomini son proprio tutti uguali,
non pensano che all’intimo piacere,
capiscono ben poco della donna
che invece vuole amare e vuole avere
momenti di romantica attrazione
per vivere l’amore in sintonia
con l’uomo che la possa far sognare
per poi volare con la fantasia !
Noi ci facciamo belle per far colpo
sugli uomini per farci conquistare,
ma loro preferiscono ammirare
un’altra zona più particolare !
Adesso non so più cosa pensare
di questi predatori sessuali

da sempre alla ricerca scatenata
di facili avventure occasionali !
Così non capiranno mai le donne
che nutrono un concetto più profondo
del sentimento che sovrasta il cuore
per vivere l’amore sino in fondo !
Gli uomini capiscono ben poco
del mondo prettamente femminile,
non sanno entrar nel cuore delle donne
in modo riguardoso e signorile !
Le donne sono rose profumate
che inebriano la vita con l’amore,
desiderano massimo rispetto
e un gesto dolce che ne appaghi il cuore !
… Il principe azzurro e misterioso
che spunta in cielo sul cavallo bianco
rimane l’illusione d’ogni donna
che sogna sempre di vederlo a fianco !
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