
LA  VAGINA … CAMBIA  IL  “LOOK” !!!  
 
Ho letto sul giornale londinese 
“The Guardian”, progressista, una notizia 
davvero stravagante, ma palese, 
che riguarda la donna … e con malizia 
 si fa riferimento alla vagina 
 che vien “rimodellata nello stile” 
 da renderla attraente e più “divina” 
 per soddisfare il gusto femminile. 
Rivela il succitato quotidiano 
che molte donne aspirano a cambiare 
il proprio “look”, finora troppo “umano”, 
per render la vagina “singolare”, 
 con un “designer” nuovo e più esplosivo, 
 al fine di attirare l’attenzione 
 del partner e renderlo aggressivo 
 per risvegliare ancora più passione ! 
Nel mondo la vagina è sempre stata 
l’arcana calamita dell’amore, 
da sempre, l’uomo, l’ha considerata 
il fine, per sentirsi un invasore ! 
 La donna la gestisce e n’è gelosa, 
 perché l’intimità è assai importante 
 e, allora, la considera preziosa, 
 ma la vorrebbe un po’ più stimolante ! 
Il tempo è inesorabile e la moda 
conquista tutto: stile e abbigliamento, 
ma ora sta mordendosi la coda 
per questo inusitato avvenimento ! 
 Pazzesco (questo è solo il mio giudizio), 
 ma negli Stati Uniti, sta crescendo 
 la corsa a prenotarsi, per lo sfizio, 
 di darsi un tocco frivolo e stupendo ... 
Nei secoli e nei secoli il progresso, 
ha fatto, spesso, passi da gigante, 
ma qui si sta “truccando” pure il sesso 
e tutto ciò mi sembra delirante ! 
 La donna si fa il seno artificiale, 
 il lift e le labbra al silicone, 
 ed ora … il “trattamento vaginale” … 
 … ma non sarà una corsa all’illusione? 
… Fortuna che le donne, in generale, 
il nuovo “look” non l’hanno “celebrato” ! 
… Almeno l’ano … è ancora originale … 
… ma rimarrà per sempre inalterato??? 
 

Dal giornale “LA REPUBBLICA” del 17 ottobre 2011: A Tucson, in Arizona, si è svolto il 1° Congresso 
internazionale di Aesthetic Vaginal Surgery (Chirurgia Vaginale Estetica). 
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