DAL SOGNO D’AMORE AL SENTIMENTO UMANO
Sto cercando una ragazza
molto semplice e solare,
che sia libera da impegni
e mi faccia innamorare.
Cerco moglie, ma non voglio
una furba avventuriera,
che non miri al portafoglio
e con l’anima sincera.
Non m’importa se studiosa,
purché docile e carina,
che sia molto affettuosa
e sia brava anche in cucina.
Senza grilli per la testa,
senza vizi, né profumi,
che sia giovane ed onesta,
soprattutto che non fumi !
Ma che abbia i requisiti
necessari ad affrontare
i problemi della vita
per poter collaborare.
Ho bisogno di una donna
dolce, giovane e carina,
che mi ami con dolcezza
dalla sera alla mattina
stando insieme dentro il letto
con rispetto e con passione
per amarci dolcemente
con la massima emozione.
E’ difficile trovarla,
perché oggi belle e brutte
son sposate od impegnate,
però spero non sian tutte !
Conoscete qualche donna
che possiede i requisiti?

Voglio il nome ed il cognome
con i dati più graditi !
Vado subito a parlarle
per sancire il nostro patto,
se per caso non si fida
le propongo un bel contratto !
Un grandioso appartamento,
pranzo e cena al ristorante,
tutto questo è naturale
se diventa la mia amante !
Ma nel caso mi sposasse,
lei vivrebbe in casa mia,
non avrebbe più problemi,
soldi, amore e simpatia.
Che vi sembra? E’ un’occasione !
Donne belle approfittate,
vi propongo un bel futuro,
però solo se accettate !
Quest’invito è pubblicato
da tre giorni sul giornale,
m’aspettavo una valanga
di ragazze niente male
ed invece solo una
s’è davvero presentata,
e m’ha detto: “Io purtroppo,
sono stata violentata
da una banda di ragazzi
e nessuno vuole amarmi,
faccio solo compassione …
sono qui, se vuoi sposarmi …!”
Era stata molto onesta
e per questo m’è piaciuta,
ho risposto: “Mi sta bene,
sei per me la benvenuta !!!”
Magliano dei Marsi
11 gennaio 2017
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