
UNA  DONNA  SBAGLIATA,  … VA DIMENTICATA !!!  
 

“Aiuto, Aiuto !” ho perso la ragione 
per stare dietro a quella “maledetta”, 
m’ha preso in giro, son un gran coglione ! 
… E, poi, continuo ancora a darle retta ! 
 Bisogna che la mando a “quel paese”, 
 però non me la levo dalla testa, 
 più cerco di scordarla e a più riprese 
 ritorna in mente, … è un’idea funesta ! 
… Se chiodo scaccia chiodo, … mi conviene 
cercarne un’altra, senza fregatura, 
purché mi voglia … veramente bene 
per una relazione duratura ! 
 Le femmine nel mondo sono tante … 
 ben oltre tre miliardi, perché allora 
 mi son ridotto a fare il mendicante 
 a questa detestabile “signora”? 
La mela marcia non va mai mangiata 
perché mi fa ammalare l’intestino, 
così la donna troppo “scatenata” 
che mi avvelena il corso del destino  
 va messa dentro a un secchio d’immondizia, 
 richiusa col coperchio … e così sia ! 
 Ma devo rifiutare la pigrizia, 
 perché altrimenti … vado in agonia ! 
Perciò non posso stare tutto il giorno 
a piangere sul latte ormai versato, 
mi serve di levarmela d’attorno 
per vivere un domani rilassato ! 
 … La vita è un bene, quindi lo dobbiamo 
 difendere con tutta l’energia, 
 e se una donna non sa dir “ti amo” 
 o si permette a far dell’ironia, 
perdiamo, allor, la cosiddetta “staffa” 
e resettando il tempo degli accordi, 
mandiamola a quel posto con un “vaffa” 
e cancelliamo tutti i suoi ricordi ! 
 Il tempo delle lacrime di pianto 
 e della sofferenza senza fine, 
 nonché del cuore trèmulo ed affranto, 
 che il medico ci cura a medicine, 
dobbiam gettarlo subito alle spalle, 
perché da oggi, … e questo è un giuramento, 
mai più ci deve … rompere le palle 
con le menzogne e con il tradimento !!! 
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