
IL  VALORE  DELLA  DONNA  NON  HA  PREZZO 

 

Nei secoli e nei secoli le donne 

han mosso le pedine della Storia 

lottando per la pace e la giustizia 

restando sempre all’ombra della gloria ! 

 

Le donne han combattuto su più fronti 

e sempre dentro l’occhio del ciclone, 

di fronte a ogni pericolo han saputo 

difendersi con forza e con passione ! 

 

Non posso qui citarle ad una ad una, 

non basterebbe un’enciclopedia, 

perché le loro gesta numerose 

son troppe per trattarle in poesia ! 

 

La Storia ce le mostra battagliere 

e senza mai l’aiuto di nessuno, 

con tutto ciò si sono sempre imposte 

in ogni impaccio, spesso inopportuno  ! 

 

Ancora oggi, dopo tante guerre, 

nascondono l’orgoglio bellicoso, 

però son sempre pronte ad esibirlo 

qualora c’è qualcuno alquanto odioso ! 

 

La donna ha un gran carattere ed è fiera 

di ciò che la natura le ha donato: 

un corpo femminile e seducente, 

con un atteggiamento equilibrato ! 

 

La donna è come un fiore delicato, 

avverte se vien presa da una mano 

sensibile, oppure da un maligno, 

in questo caso insorge in modo insano ! 

 

Seppur le donne non son tutte uguali, 

cerchiamo di studiarle in precedenza 

per non trovarci, in seguito, implicati 

in qualche complicata convivenza. 

 

La donna quando vuole sa mostrare 

la sua inarrivabile bellezza, 



ma solo per veder la reazione 

di chi non sa apprezzarne la grandezza ! 

 

Il cuore della donna è suddiviso 

in tanti piccolissimi cassetti, 

nei quali ha riservato, con rigore, 

i suoi segreti ed i suoi affetti. 

 

Parlare della donna in generale? 

E’ troppo improponibile l’impresa, 

perché non si somiglian l’un con l’altra, 

ognuna rappresenta una sorpresa ! 

 

La donna spesso fa girar la testa 

per la bellezza unita agli attributi, 

però possiede dei valori immensi 

che all’uomo son tuttora sconosciuti ! 

… … … … … … … … … … … … 

 

Se hai una ragazza tra le mani 

corteggiala con sentimenti sani, 

perché possiede privilegi umani 

che renderanno lieti i tuoi domani !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magliano dei Marsi 

 20 settembre 2017            1989 


