
IL  SOGNO  PUO’  SVELARE  LA  VERITA’ ???  
 

Biondissima, stupenda, affascinante, 
con gli occhi azzurri, con la bocca rossa 
e un corpo bello, fresco, provocante 
da far brillare tutto ciò che indossa. 
 E’ “femmina”, completa sino ai piedi, 
 non c’è un sol punto in cui non sia speciale, 
 il petto è ritto, tondo, … se vi accedi … 
 t’accorgi che nessuna ce l’ha uguale ! 
Ci sono, poi, le “zone da stupore”, 
ovvero: il suo bacino ed il sedere, 
che danno gioia all’occhio ammiratore, 
perché son veramente un “belvedere” ! 
 … Avrete già capito dai miei versi 
 che sono proprio innamorato “cotto”, 
 i sentimenti miei sono sommersi 
 da un folle amore ! … Come son ridotto ! 
… In preda ad una enorme gelosia 
stanotte ho fatto un sogno molto strano, 
… mi son trovato in sala chirurgia, 
col bìsturi già pronto nella mano 
 e una paziente nuda, addormentata, 
 supina, predisposta all’intervento 
 ed era Lisa, … la mia fidanzata, 
 … m’ha preso un indicibile spavento, 
ma, poi, m’è apparsa un’idea curiosa, 
ossia di aprirla sulla parte avanti, 
dal collo fino quasi … a quella “cosa”, 
per controllar gli effetti stimolanti 
 del cuore verso i suoi corteggiatori, 
 al fine di scoprirne i sentimenti, 
 i desideri intensi o transitori, 
 nonché, gli eventuali tradimenti ! 
Deciso ad esplorare nel suo interno … 
l’ho aperta e … son rimasto assai perplesso … 
… ho visto un quadro simile all’inferno …, 
… gli uomini eccitati per il sesso 
 le avevano inquinato tutto il cuore 
 ed ora non poteva assecondare 
 il mio sincero, esagerato amore ! 
 … La mano mia incominciò a tremare … 
richiusi prontamente l’apertura, 
in preda a un forte brivido d’orrore ! 
… Mi sono svegliato per la gran paura … 
… e mi son chiesto: … “Il sogno è ingannatore ???”. 
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