
 
 

Parlare della donna in generale 
non è davvero un compito leggero, 
perché la donna ha un fascino speciale 
e merita un commento lusinghiero ! 
 
Non voglio qui parlar della bellezza 

osannata, 
ammetto per dovuta correttezza: 

 
 
Mi limito a parlare solamente 
del mondo riservato e misterioso 
che vive nel suo cuore intimamente, 
non posso farlo in modo scrupoloso 
 
in quanto uomo, freddo, distaccato 
dal mondo della donna sempre vivo 
che tiene ben riposto ed appartato 

 
 
La donna non ti lascia trapelare 
nessuna personale sensazione 
e quando pensi che ti stia per fare 

 
 
è proprio quello, invece, il momento 
in cui dimostra tutto il disappunto 

 
da revocare  
 
E quel che pensa non si può sapere, 
tu credi a quel che dice e sei convinto 
che stavi finalmente a prevalere, 

into ! 
 
La donna gioca con i suoi segreti 
e se li tien nascosti in fondo al cuore, 
lontano dagli uomini indiscreti 

 
 
Il cuore della donna è un gran mistero, 

 



perché nasconde dentro, in modo altero, 
un mondo di segreti, ed è sommerso 
 
da mille e mille considerazioni 
che lei si pone quasi con sospetto 
di fronte a ponderate situazioni 
che non ritiene degne di rispetto ! 
 

 
per lei nessuna cosa è una certezza 
e  

 
 
La donna è il mistero più profondo 

 
assume un portamento furibondo 
e lo ritiene un perfido dispetto ! 
 
Bisognerebbe leggerle lo sguardo, 
fissandola con dolce simpatia, 
è un modo per raggiungere il traguardo, 

stolida follia ! 
 
Col dialogo riesce a confessare 
un quinto dei suoi celeri pensieri, 

 
di fonderli coi propri desideri ! 
 
Difficile è capire cosa vuole, 
perché la donna in genere è incostante, 
persino il tono delle sue parole 

 
 

A questo punto prima di finire 
in qualche manicomio cittadino, 

di capire 
la donna ed il suo mondo sopraffino ! 
 
Mi spiace di non esser riuscito 
a fare un resoconto più severo, 

 
perché la donna è proprio un gran mistero !!! 
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