
LA  PAROLA  FINALE  SPETTA  ALLA  DONNA ! 
 

 
ed io mi presto a tutti i tuoi voleri, 
ma ti sei chiesto mai, ad ogni amplesso, 
se nutro personali desideri? 
 

Ti sei mai chiesto se io son felice? 
Se voglio un figlio o voglio proseguire 
la mia carriera di cantante-attrice? 
Son tutte cose che non puoi capire, 
 

perché tu pensi di portarmi a letto, 
 

e in questo modo mi dimostri affetto 
per addolcir la nostra relazione ! 
 

Però ci son motivi differenti 
che fanno parte della nostra vita, 
ci amiamo con dei veri sentimenti 
e tutto ciò è cosa assai gradita, 
 

 
che può regnar nel cuor della consorte, 
è tutto preso dalla propria ebbrezza 

iù forte ! 
 

Il letto, dopotutto, è testimone 
del tuo comportamento irrazionale, 
può confermar la mia affermazione, 
perché è  
 

La moglie chiuse qui il suo discorso. 
Il povero marito restò male, 

va ciò del suo trascorso 
in casa nel rapporto coniugale ! 
 

Guardò la moglie in modo assai dubbioso 
e disse:  
col tuo discorso alquanto velenoso, 

 
 

il ruolo del marito affettuoso 
 

è vero sono troppo frettoloso 
durante il sesso, provo intimamente 
 



un grande istinto di sentirti mia 
e questo mi danneggia nel rapporto, 
ho sempre avuto tanta frenesia,  
di tutto il resto non mi sono accorto ! 
 

Ma che ti manca? Vuoi diventar madre? 
Abbiamo fatto un patto condiviso, 
io non mi sento di diventar padre 
per il lavoro sempre poco e liso ! 
 

 
per diventar novelli genitori, 
ma questo fatto non mi può bastare 
a scagionare gli altri malumori ! 

Non sei felice? Forse nel tuo cuore 
 

al quale hai riservato il grande amore? 
 

 

 
non son geloso, sono innamorato 
in modo rispettoso e compiacente 
e come tale mi son comportato !  
 

La moglie gli rispose:  
 ! 

La verità è sempre bene in vista, 
riguarda soprattutto il nostro amore ! 
 

Mi sento veramente poco amata, 
tu pensi al tuo piacere personale 
ed io che sono tanto innamorata 
mi  
 

Lui frastornato dalla confessione 
r Sei in preda allo scompiglio 
col rischio di cadere in , 
a questo punto è meglio fare  
 

 
esplosero di pianto, mentre il cuore 

 
per il regalo  
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