
PER  FAVORE !   NON  PARLATE  DELL’ AMORE !!!  
 

Se prendo quello che inventò l’amore, 
lo taglio, veramente, a pezzettini, 
ci metto sopra il ketchup, con l’odore 
e intorno patatine e carciofini … 
 e lo sbatto nel forno a fuoco lento ! 
 Lo “pòssino ammazzà”, ma lui quel giorno 
 doveva sceglier proprio il sentimento ? 
 … Dev’esser nato sotto il capricorno ! 
Se vi spiego il perché di tutto questo, 
son certo mi direte che ho ragione … 
… e allora vi confesso, in modo onesto: 
… “Ho avuto la mia prima relazione 
 con una ragazzetta veneziana, 
 un innamoramento da soffrire, 
 però, passata qualche settimana, 
 in cui il mio cuore stava per bollire … 
s’è messa con un altro e m’ha lasciato ! 
Fortuna che, passato qualche mese, 
mi sono nuovamente fidanzato 
con una super-femmina barese … 
 sembrava tutto andare a meraviglia, 
 fin quando l’ho ‘sgamata’ in un campeggio 
 ‘cuccare’ con un uomo … ‘brutta figlia …’. 
 … La prossima, di certo, sarà peggio …! 
E, infatti, ho conosciuto una straniera 
di nazionalità (… non si può dire !) 
che mi cercava da mattina a sera … 
soltanto per potermi alleggerire 
 d’un po’ di soldi, … al termine d’un mese …, 
 la cifra ha superato i dieci mila …! 
 Ne ho conosciuta un’altra, un’albanese, 
 con lei c’è stata tutta una trafila 
d’approcci, baci, còccole, effusioni, 
però nell’atto… prossimo all’ ‘entrata’,  
trovava sempre giustificazioni … 
e confessava … d’essere illibata ! 
 In base ad un’indagine privata 
 ho saputo che aveva già … tre figli …, 
 m’ha detto: ‘L’agenzia si è sbagliata …’ 
 e se ne è andata senza far scompigli ! 
Son pure andato in chiesa ad invocare 
pietà per questa mia disperazione ! 
San Pietro mi ha risposto: ‘Lascia stare …, 
il suo inventore … ha perso la ragione !!!”. 
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