
CERTE  CURIOSITA’ … ARRECANO AMAREZZA !!! 

 
Avevo avuto un’idea balzana 

d’un’avventura, invero, un po’ burlesca, 

di travestirmi … da statua romana, 

per rendere la scena pittoresca. 

 … Mi son recato al Pincio e mi son messo 

 in mezzo ai tanti monumenti antichi, 

 leggermente nascosto e un po’ sommesso, 

 per non creare, soprattutto, intrìchi ! 

A mezzanotte è arrivato un cane, 

ha fatto la pipì sui miei calzari 

e se n’è andato ! … Appresso due puttane 

insieme a un paio “d’intimi compari” 

 e si sono appartati a qualche metro. 

 La prima coppia a destra, verso il prato 

 e l’altra coppia leggermente dietro, 

 a fianco a un monumento del passato. 

Restavo fermo, immobile, … la scena 

del sesso, io l’avevo sotto gli occhi, 

in quel frangente, … con la luna piena …, 

… io mi sentivo  … il “capo dei pidocchi” …! 

 Vedevo tutto: … la ragazza nuda 

 sdraiata a terra e sopra il suo cliente …, 

 … durò mezz’ora quella scena cruda, 

 con un rapporto vivido e indecente ! 

Cessata la “funzione libertina”, 

la coppia andò vicino agli altri amici 

che stavano ultimando … la “turbina” 

e tutti insieme, uscirono felici 

 da quella zona. … Ma ve lo confesso, 

 neppure immaginavo che avrei fatto 

 da ignobile guardone ad un amplesso ! 

 Più tardi son rimasto stupefatto …: 

… tre giovani, piuttosto adolescenti, 

seduti a una panchina del vialetto, 

si stavano “bucando” da incoscienti, 

col laccio intorno al braccio, stretto stretto ! 

 Non mi potevo muovere, … altrimenti 

 l’avrei espulsi a calci nel sedere, 

 … il cuore mugugnava in quei momenti,  

 per rinfacciarmi il senso del dovere ! 

… Con il costume antico, lungo il viale, 

son tornato, di nuovo, nel parcheggio, 

… quei giovani m’avevan fatto male ! 

La “prova” non poteva finir peggio ! 

 … Un’avventura che non mi è piaciuta, 

… la notte, in certi casi, … è dissoluta !!! 
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