DONNA VERGINE ALLO SPECCHIO

“Ho trentasette anni e dieci mesi
e sono ancora vergine ! La vita
m’ha dato solo sogni e malintesi
ed ora sono nubile e avvilita !
Mi guardo nello specchio e non mi vedo,
perché c’è un’altra donna, lì, riflessa,
a volte, le sorrido e, poi, le chiedo:
“Sei tanto bella, … ti sei mai concessa?”.
Non c’è nessuno che mi tocca il petto,
nessuno mi accarezza la vagina,
nessuno che mi dona un po’ d’affetto,
mi sembro un topo chiuso, giù, in cantina !
Gli uomini son solo avventurieri
che cercano la donna solamente
per appagare i loro desideri,
in modo personale e prepotente !
Mi guardo nello specchio ed ho un sedere
da fare invidia a tante belle attrici,
ho un petto ch’è davvero un “belvedere”,
perfetto e senza inutili artifici !
Ho un viso dolce, splendido, divino,
con gli occhi azzurri ed i capelli biondi,
ma quella “cosa” al centro del bacino,
mi rende i nervi tesi, furibondi !
Son donna, ma mi sento una bambina,
perché non ho esperienze sessuali
e ciò mi fa sentire una cretina,
con dei disagi, spesso, corporali !
E’ colpa di un carattere indeciso
che blocca il mio impulso sensuale,
nessuno mi ha capìta ed ha deriso
il mio difetto psico-passionale !
Non son riuscita mai a farmi amare !
Lo so ch’è solamente colpa mia,
però non posso sempre denigrare
il petto, il culo e “quella” in agonia !
Adesso me ne vado in discoteca
e il primo che mi càpita … mi butto !
Lo so ch’è un’intenzione alquanto bieca,
ma è l’unica, … per fare il mio “debutto”!
Al mondo, c’è chi “gioca” a tutte l’ore …,
… e, c’è chi sogna un briciolo d’amore !!!
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