
DIAMO  ALLA  DONNA  TUTTO  CIO’  CHE  LE  SPETTA !!! 

 

La donna ha due magnifiche “tettone”, 

nel mentre l’uomo ha solo … due “palline”. 

Il “dietro” della femmina … è un pallone, 

nell’uomo, invece, … è un pianto senza fine ! 

 

La donna ha sempre pronto il suo sorriso 

per  dimostrare affetto e gentilezza. 

Nel maschio, invece, resta assai conciso, 

non lascia trapelare la dolcezza ! 

 

Le gambe delle donne sono belle, 

son lisce, affascianti, deliziose, 

nel mentre l’uomo … ha come due stampelle, 

le gambe sono dure e sinuose ! 

 

Classifica alla mano … il vincitore 

del fascino è di sesso femminile, 

… all’uomo la medaglia del vigore 

per dimostrarsi energico e virile. 

 

L’aspetto della donna è più elegante, 

si mostra sempre amabile e distinta, 

il maschio si dimostra dissonante, 

la sua apparenza non è mai convinta. 

 

… Si dice che la femmina al volante 

è fonte di catastrofe mortale, 

però nelle statistiche è lampante 

ch’è l’’uomo l’imputato principale ! 

 

… (Fin qui ho scritto cose un po’ leggere, 

soltanto per crear dell’ironia, 

ma ora torno a fare il mio dovere 

per onorar la donna in poesia !) 

 

… Nei secoli in silenzio permanente, 

la donna d’oggi ha preso il sopravvento 

e si fa largo in modo sorprendente 

in ogni campo … ed anche in Parlamento ! 

 

In veste d’imparziale Presidente 

son già tre donne elette in Parlamento, 



da Nilde Jotti in poi, … finalmente, 

c’è stato il tanto atteso cambiamento ! 

 

Ci sono anche donne-Presidenti 

di grandi Stati e degne di rispetto, 

dirigono gli uomini e gli eventi 

in modo risoluto e assai perfetto ! 

 

La donna eccelle in ambito sportivo, 

nel tennis, nella spada, a pallavolo, 

dimostra un eccellente argento vivo, 

col quale ne rivendica il suo ruolo. 

 

La parità dei sessi si avvicina, 

non certo nel contratto nazionale, 

però i diritti sono già una spina 

da valutare in sede sindacale. 

 

Bisogna riconoscere alla donna 

il suo valore unito al grande impegno, 

ormai è diventata una colonna 

nel nostro ordinamento per l’impegno ! 

 

Noi uomini dobbiamo favorire 

l’ingresso della donna nel sociale, 

perché sa dimostrare e sa stupire 

per il coraggio in campo universale ! 

 

Porgiamo, dunque, un lieto benvenuto 

alle nostre compagne nella vita, 

che ci offrono un totale contributo 

per arrivare … all’ultima salita !!! 
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