GLI UOMINI NON SONO TUTTI UGUALI !
Fiorella e Silvia vivono insieme
in un appartamento in via Gorizia
e pagano le spese in parti uguali,
La prima,
,
fa la commessa in un supermercato,
nel

e quindi in discoteca per ballare,
ma poi con tono dolce e supplicante
ti dicono: Per chiuder la serata
in modo più concreto e naturale
sarebbe bello andare in un albergo !
Perché mi piaci e
Così le disse Silvia e poi aggiunse:
non cercano soltanto compagnia,
Fiorella guardò seria la sua amica
e le rispose:
allor non devo uscire con nessuno
e non avrò un marito e nessun figlio !
In questo modo resterò zitella,
e il mio ragazzo sembra mansueto,
da poco siamo entrati in confidenza.
Tra poco viene a prendermi a casa,
e non dimostra un poco di rispetto

Le venti e trenta, suonano alla porta,

il cuore palpitava da morire !

Davanti a lei il giovane invitato
rimasto sulla soglia ammutolito,
guardò Fiorella, poco più distante,
e fece un sorrisetto intimorito !
Daniele che ci fai
le chiese Silvia pallida e sorpresa.
Fiorella disse:
E poi aggiunse:
Rispose Silvia:
!
Però non ha provato a conquistarmi
ed ora invece è qui per te, Fiorella !
Con me è sempre avaro di favella,
con te si sarà sciolto
Fiorella le rispose:
Da che Daniele è entrato in questa casa
sei diventata subdola e scontrosa,
ma forse, per Daniele, dentro al cuore
provavi un desiderio puritano?
O lo desideravi con amore?
Piuttosto dimmi cosa devo fare:
Rispose Silvia, alquanto amareggiata:
Hai scelto un validissimo
Daniele guardò Silvia e poi le disse:
,
per te non è scattata la scintilla,
Fiorella invece mi ha toccato il cuore !
Anche in ufficio non mi sento attratto,
per me sei solo una sincera
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