
PICCOLI  SCREZI  DI  RAGAZZI  INNAMORATI 

 

“Roberto, m’hai giurato eterno amore, 

adesso sono giovane e son bella, 

ma quando sarò vecchia e assai cambiata 

mi vorrai bene come a una sorella !” 
 

Così gli disse Perla al fidanzato, 

il quale le rispose: “Certamente 

non ci sarà più modo di far sesso, 

ma t’amerò lo stesso intensamente !” 
 

Ma Perla non ne fu così convinta 

e replicò: “Non dire fesserie, 

sai bene che se diventiamo anziani 

non ci saranno più le smancerie ! 
 

Tua nonna con tuo nonno, non l’hai visti? 

Lui cura l’orto e lei sta in cucina 

e quando lui rientra vuol mangiare, 

però neppur la guarda o s’avvicina !” 
 

Riprese, con pazienza, il fidanzato: 

“L’amore lo faranno dentro il letto, 

di notte se ne avranno ancora voglia, 

è più importante che ci sia l’affetto ! 
 

Si sa che se finisce il desiderio 

o con la menopausa per la donna, 

oppur con l’andropausa per l’uomo, 

non c’è l’istinto più d’alzar la gonna, 
 

però se si vuol bene a una persona, 

se la si ama con i sentimenti, 

si vive la vecchiaia in sintonia, 

si passano lo stesso bei momenti !” 
 

Ma Perla non sembrava soddisfatta 

e replicò: “Però non m’hai convinta, 

che dopo cinquant’anni stando insieme 

la coppia possa ancor restare avvinta 
 

soltanto alle promesse, ai giuramenti 

che s’è scambiata in tempo giovanile, 

mi sembra un’avventura esistenziale 

davvero poco seria e puerile !” 
 



E Perla chiuse qui il suo discorso. 

Roberto scosse il capo sconsolato 

e disse: “Ma sei proprio deprimente, 

hai dato tutto quanto per scontato 
 

e senza aver pensato al matrimonio, 

ai figli, al lavoro ed ai problemi, 

c’è pure il tempo per degli imprevisti 

ben prima che si arriva ai giorni estremi ! 
 

Il corso naturale della vita 

prevede sempre vari sacrifici, 

però se li affrontiamo stando uniti 

ci sentiremo entrambi assai felici ! 
 

Tu corri troppo con la fantasia, 

ti stai preoccupando del futuro, 

rimani invece con i piedi in terra 

e pensa solo a quello ch’è sicuro ! 
 

Dobbiamo stare insieme cinquant’anni, 

se mi torturi con le tue paure 

diventeremo vecchi molto prima ! 

Lasciamo stare certe seccature ! 
 

In questa gioventù ch’è sacrosanta, 

pensiamo solo a vivere l’amore, 

godiamoci le gite con gli amici, 

amandoci con gioia a tutte l’ore ! 
 

Lasciamo stare quello che ci aspetta, 

davanti abbiamo ancor la nostra vita, 

pensiamo solamente a divertirci, 

è inutile sfogliar la margherita !” 
 

A questo punto Perla infastidita 

dalle parole sagge di Roberto, 

rispose: “Scusa, non ho l’esperienza ! 

Invece tu t’atteggi a uomo esperto !” 
 

Roberto la guardò  con simpatia 

e replicò: “Adesso fai l’offesa?” 

Si guardaron negli occhi con amore 

e un bacio mise fine … alla contesa !!! 

 
Magliano dei Marsi 

 3 novembre 2017            2030 


