
MAMMA  MIA, … CHE FIGURACCIA !!!  

 
Un bacio, un altro bacio, un altro ancora 
e, poi, ci siam trovati sopra il letto, 
con le mutande della mia signora, 
naturalmente insieme al reggipetto, 
 volati entrambi fuori dal balcone ! 
 In questi casi, se divampa il fuoco 
 del desiderio e abbonda la passione, 
 s’innesca un meccanismo e a poco a poco 
ci si ritrova dentro a un labirinto, 
laddove i sensi sono sottomessi 
all’ìmpeto, eccitato e variopinto, 
dei gesti che oltrepassano gli eccessi ! 
 … Ma proprio nel momento del piacere, 
 … bussarono alla porta … (e un “vaffanculo” …, 
 non l’ho potuto proprio trattenere 
 … e gli avrei dato pure un calcio al culo, 
m’è uscito dalla bocca in quell’istante !). 
Ho messo i pantaloni e sono andato 
a fare una scenata a quel seccante 
che proprio sul più bello m’ha “bloccato” ! 
 

 Sull’uscio c’era un vigile nervoso …, 
 in mano … il reggipetto e le mutande 
 (che avevo, con un gesto un po’ furioso, 
 gettato dal balcone) … e le domande 
gli uscirono di bocca come un fiume …: 
“Mi son caduti proprio sulla testa, 
nel mentre ero in servizio   E’ malcostume ! 
Non c’è rispetto !  E’ azione disonesta ! 
 Ho alzato gli occhi e ho visto la finestra, 
 la vostra, aperta, … l’altre tutte chiuse, 
 … è stata un’intenzione assai maldestra ! 
 … Almeno mi presenti le sue scuse !!!”. 
Mi son sentito un cane bastonato ! 
Il colmo della iella, … gli indumenti 
caduti in testa al vigile appostato 
sul marciapiedi ! Quali gli argomenti 
 da porre a mia scusante? … Che amarezza !!! 
 Il vigile mi diede gli indumenti 
 e disse, con pacàta gentilezza: 
 “Saluti la signora … e state attenti ! 
 

Per non cadere in altra violazione, 
… chiudete la finestra del balcone !!!”. 
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