
UN  UOMO  SOGGIOCATO  DA  TRE  RAGAZZE 

 

Rosa, Viola e Margherita 

son tre splendide gemelle, 

somiglianza assai perfetta, 

affiatate e molto belle. 
 

Solo una ha il fidanzato 

che purtroppo non capisce 

delle tre qual’è la “sua” 

e per questo si avvilisce. 
 

Le tre giovani ragazze 

se lo girano a piacere, 

non gli lasciano capire 

qual’e quella da tenere. 
 

Rosa dice che l’amore 

si fa dopo il matrimonio, 

quindi è inutile sperare 

di provarci per Antonio ! 
 

Viola è molto più decisa 

gli comunica il da fare 

che il rapporto avviene solo 

se lei sale sull’altare ! 
 

A quel punto il bell’Antonio 

s’è impuntato vuol sapere 

qual è quella che possiede 

una voglia sul sedere ! 
 

Ma purtroppo le gemelle 

non si vogliono spogliare 

e lo lasciano soffrire 

per non farsi rivelare. 
 

Qual è quella c’ha incontrato 

quella volta in biblioteca 

con la quale ha poi ballato 

stretti stretti in discoteca? 
 

Lei gli aveva confessato 

di quel suo particolare: 

una voglia nel sedere 

la rendeva singolare. 
 



Si son detti tante cose, 

ma la giovane incontrata 

l’ha svelato alle sorelle … 

… loro l’hanno registrata. 
 

E così lo fanno stare 

sulle spine ogniqualvolta, 

tantoché la sua coscienza 

piano piano s’è sconvolta ! 
 

Margherita, più severa, 

vuole andare sino in fondo, 

perché a lei non piace tanto, 

non è l’unico nel mondo ! 
 

Se lo gira a menadito, 

non gli fa capire niente, 

se lo beve come vuole 

e lui soffre enormemente. 
 

Alla fine si è scocciato 

e le ha detto in modo chiaro: 

“Me ne vado, sono stanco, 

questo è un gioco troppo amaro ! 
 

Se c’è una che mi vuole 

me lo dica apertamente, 

questo scherzo non mi piace, 

sono un uomo intelligente 
 

e non voglio sottostare 

a dei giochi di palazzo, 

voglio quella c’ho incontrato, 

altrimenti n’esco pazzo !” 
 

Si guardarono negli occhi 

per non perdere l’amore, 

disse Viola: “Sono io 

la ragazza del tuo cuore ! 
 

E di me ti puoi fidare, 

or te la farò vedere, 

sono l’unica gemella 

con la voglia nel sedere !” 
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