
NON  SI  PUO’  AVERE  TUTTO  DALLA  VITA !!!  
 
“Gli uomini mi vogliono ogni sera, 
il cellulare squilla ogni momento, 
mi chiedono, con tono di preghiera, 
di dargli un po’ d’amore a pagamento. 
 I giovani, gli anziani, i divorziati, 
 mi cercano per fargli compagnia 
 e, dopo, averli tutti accontentati, 
 li vedo sorridenti, in allegria. 
Nel mondo ci son donne predisposte 
a queste momentanee relazioni, 
si sentono felici e son disposte 
a offrire il proprio corpo alle passioni 
 in modo da creare in comunione, 
 un intimo rapporto senza impegno. 
 I miei clienti hanno educazione 
 e mostrano un piacevole contegno. 
Con te, invece, … è il muro di Berlino, 
tu stai dall’altra parte del confine, 
non ti dimostri mai un po’ carino, 
paura che ti pungo con le spine? 
 Il numero ce l’hai da più d’un mese, 
 perché non mi telefoni, Roberto? 
 Mi dono a te nel modo più cortese, 
 con tanto desiderio e il cuore aperto ! 
Da te non voglio soldi, … stai tranquillo ! 
Perché non mi rispondi? Che ti ho fatto? 
Vorrei “stare” con te e se ti assillo 
è solo perché ho il cuore insoddisfatto ! 
 Almeno parla !  Sono una donnaccia, 
 ma provo pure io dei sentimenti ! 
 Non guardarmi così, con quella faccia, 
 … con questo atteggiamento mi tormenti !”. 
Il giovane, sorpreso, le rispose: 
“Gli uomini non sono tutti uguali, 
così come le donne, in queste cose ! 
Gli amori prettamente sessuali 
 non fanno parte della mia saggezza, 
 il mio concetto sul problema amore, 
 si basa sul rispetto e la dolcezza … 
 però con donne … ricche di valore …! 
Mi spiace non poterti accontentare ! 
Nel corso della vita non possiamo 
volere e basta, … devi rinunciare ! 
… I pesci … non abboccan tutti all’amo !!!”. 
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