CONFESSIONE DI UNA RAGAZZA INNAMORATA
Mi chiamo Bella, ma non sono bella,
son semplice e del tutto naturale,
mi piace solo di sentirmi donna
e vivere l’amor sentimentale.
Non cerco il lusso e neppure i vizi,
mi trucco, ma non certo in modo acceso,
mi piace di girare pei musei
ed ammirare l’arte in senso esteso.
In genere non vado in discoteca,
perché non amo troppa confusione,
la musica mi piace, preferisco
godermela seduta nel salone.
Non sono strana, amo star da sola,
perché mi piace tanto meditare,
a volte leggo un libro interessante,
mi serve per potermi rilassare.
Il fisico lo curo a dismisura
facendo una ginnastica appropriata
ed al mattino vado sulla spiaggia
per farmi una proficua passeggiata.
Ho pure un fidanzato, tra di noi
c’è molta compiacenza e un grande affetto,
abbiamo dei caratteri decisi,
ci amiamo con dolcezza e con rispetto.
A volte ci scontriamo sui progetti,
perché lui vuole sempre comandare,
però mi trova alquanto discordante
e dice che lo voglio contrastare !
Ma quando non mi piace qualchecosa
m’oppongo sempre in modo decisivo
e lui ritiene che lo faccio apposta,
invece è il mio carattere impulsivo
che non accetta certe imposizioni.
Mi piace che qualunque decisione

si debba prender di comune accordo
seppure dopo accesa discussione.
… Ma quando ci apprestiamo a far l’amore,
tra coccole stupende e baci ardenti,
dimentichiamo tutto e ci doniamo
entrambi con sinceri sentimenti.
L’amore è sempre stato al primo posto,
perché proviamo grande simpatia,
noi ci vogliamo un bene da morire
e ci accomuna grande sintonia.
Il sesso è quella parte di noi stessi
che libera la gioia di donare
all’altro la passione più divina
per rendere il rapporto singolare.
Insieme stiamo bene, siamo amici
e nello stesso tempo siamo amanti,
seppure litighiamo tra di noi
non ci son mai rancori rilevanti.
Con lui mi sento fulgida e felice,
perché mi tratta sempre con rispetto,
dovunque, quando siamo in comitiva
e soprattutto quando stiamo a letto !
Mi fa sentire donna innamorata,
è il perno su cui poggia la mia vita,
mi fa trovare spesso le sorprese,
la sua presenza è intensa ed è gradita.
Per questo non m’importa d’essere bella,
perché io prediligo esser felice,
ho già un uomo che mi dà l’amore
e che mi fa sentire … vincitrice !
Avverto d’esser donna dentro e fuori,
seppur non sono molto affascinante
mi basta di sentirmi soddisfatta
col cuore sempre vivido e raggiante !
Magliano dei Marsi
15 febbraio 2018
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