
LE  DONNE  MI  FANNO  GIRARE  LA  TESTA 
 

Mi giro e mi rigiro, quante donne ! 
Mi stan facendo diventare matto ! 
Dovunque passo è tutto uno splendore, 
le guardo, ma rimango esterrefatto ! 
 
Ringrazio il Padreterno che le ha dato 
fantastici attributi, affascinanti, 
da far restare gli uomini incantati 
per quelle curve splendide, ammalianti ! 
 
Son tutte belle, bionde, rosse e brune, 
ognuna ha una beltà particolare, 
possiedono quel fascino stupendo 

 
 
Ci son le donne basse, quelle alte 
e quelle di misura regolare, 
ma tutte loro non ci fanno caso, 
perché quello che conta è dimostrare 
 
il fascino che loro sanno offrire 
in forma, come sempre, seducente, 
si truccano la bocca col rossetto 
e il viso in modo semplice e piacente. 
 
Ma gli occhi sono quelli più curati, 
tra ciglia e sopracciglia sanno loro 
il tempo che ci vuole, fino a quando 
non sono soddisfatte del lavoro ! 
 
Che meraviglia !  Belle da morire ! 
Guardandole mi viene il mal di testa, 
perché non so da dove cominciare 
a farle qualche minima richiesta ! 
 
E, poi, son tante,  
o mamma mia, da diventar matti, 
asiatiche, africane, europee, 

 
 

 Da qualche parte devo pur provare, 
 



le vado accanto e con gentilezza 
le dico: tanto  
 
Mi fissa e mi risponde:  
Voi uomini volete rimorchiare 
le donne solamente per far sesso, 

 
 
Ci son rimasto veramente male, 
mi son girato e stavo andando via, 

 
 

 
Che diamine, ti vedo pure offeso, 

 
Guardandola sembrava ancor più bella, 

linguaccia 
 
e poi ha replicato:  
che sei davvero un uomo alquanto onesto 

 
perché cercavi un valido pretesto ! 
 
Ti piaccio veramente? Sii sincero, 
ci sono tante belle ragazzette 
che sono più carine e più slanciate, 

 
 
A questa frase ho subito risposto: 

 
sei splendida, simpatica, divina, 

 
 
Sei bella, più ti guardo e più mi piaci, 
che cosa  

 
La giovane rimase lì tranquilla, 
 
però provava un palpito nel cuore, 

 
Da quel momento siam rimasti insieme, 
ci amiamo e ci sentiamo in paradiso !!! 

 
Magliano dei Marsi 
  18 febbraio 2017           1810 


