
Ciò che veramente
  le donne desiderano 

dagli uomini
Aspettative minime raggruppate in fasce 

di età comprese fra i 18 e i 75 anni



 che mi piaccia fisicamente
 che sia carino e simpatico

 che sappia ballare
 che abbia un’auto

 che ogni tanto mi offra una pizza
 che voglia fare l’amore  più volte al giorno

Da 18  a 20 anni



Da 20 a 30 anni

 che sia bello 
 romantico
 intelligente
   comprensivo
   dolce
 che vesta con stile
 che abbia un padre
    milionario
 che voglia fare l’amore 
    tutti i giorni
 che sia atletico…
 … e sveglio!



Da 30 a 40 anni

• che abbia un aspetto decente
• preferibilmente con capelli
• che mi apra la porta
• che mi ascolti
• che ricordi la data del mio com
  pleanno e  gli altri anniversari
• che abbia denaro sufficiente 
  per portarmi a cena fuori
• che si rada  qualche volta
• che voglia fare l’amore almeno 
  due volte a settimana… con  un
  po’ di fantasia! D’accordo, è stato bello, ma la 

prossima volta facciamolo a letto!



Da 40 a 50 anni

  che abbia un buon lavoro  
 che faccia “si” con la testa       
           quando gli parlo
 che si lavi 
 che riabbassi la tavoletta del 
WC 
 che voglia fare l’amore 1 volta 
al mese
 che si rada  di tanto in tanto
 che se non vuole mettersi a 
dieta  almeno non se ne vanti
 che usi magliette che gli 
coprano la  pancia.

(combatto l’anoressia)



Da 50 a 60 anni

 che si accorci i peli del naso
 che non rutti troppo forte
 che si ricordi il mio numero   
di telefono
che faccia l’amore ogni 6 mesi
che  spetazzi soltanto in ba-
gno senza ridere, come uno 
scemo, compiaciuto della pro-
dezza…
che non ne faccia argomento 
di conversazione  per intratte-
nere gli ospiti a cena
 che urini seduto così non si 
bagna le scarpe… e comunque 
non in piscina!



Da 60 a 70 anni

 che non sia pedofilo
 che quando lancia un peto sotto 
le lenzuola  non pretenda di con-
vincermi che  è questo  il “sesso 
maturo”…
 che ricordi dove mette la den-
tiera
 che abbia la mutua
 che non sia troppo caro da man-
tenere
 che si ricordi dove sta il bagno e 
  una volta  lì non ci si addormenti.

Il sesso è un evento olimpico: 
almeno ogni 4 anni!



Dopo 70 anni
  che mi riconosca

 che urini in bagno… e non nel corridoio prima di arrivarci
 che ricordi l’esatto uso della dentiera.

N. B.: il problema del bagno è molto sentito, a qualunque età.



                                               

Dopo 75 anni:

Le donne a cui ho accennato 
alla possibilità di avere un 
uomo dopo i 75 anni sono 
corse  in chiesa a pregare 
per ringraziare Dio… 
non sono ancora uscite!

Confessa: hai di nuovo ballato 
nuda attorno al Totem!



CONCLUSIONI

Le donne che ho sentito hanno espresso le loro aspettative minime, 
più pessimistiche e diverse, ma su una cosa concordano: 

dopo i 50 anni la vita di coppia è un cesso
ed è lì che si trascorre maggior parte del tempo!

Musica: “Delicado”- Ray Conniff Orch.
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