
L’ILLUSIONE  PUO’  GENERARE  DELUSIONE 
 

Paralizzato !  Appena che l’ho vista 
mi ha letteralmente fulminato ! 
Son subito partito alla conquista 
dicendole, con tono sdolcinato: 
 
“La stella brilla, su, nel firmamento 
se cade sulla Terra si frantuma, 
invece, lei, osservo con sgomento 
che ha fatto l’atterraggio di una piuma ! 
 
Restare fissi in ciel per una stella 
dev’essere monotono e stancante, 
perché s’è veramente troppo bella 
va solo corteggiata da un amante ! 
 
Desiderava d’essere ammirata 
da un solo uomo e quello sono io, 
con me si sentirà realizzata, 
di tutto questo sono grato a Dio ! 
 
La donna è in vero simbolo d’amore, 
dev’esser sempre amata e rispettata, 
e quando avverte la passione, il cuore, 
si apre alla persona ch’è stimata ! 
 
La prego di scusarmi se mi sono 
lasciato andare in mille complimenti, 
ma di fronte a una fata m’impressiono 
e recito dei versi confacenti !” 
 
La donna mi rispose: “Son soltanto 
un tipo originale come tutte, 
il fascino è importante, è sacrosanto, 
e senza sembreremmo alquanto brutte, 
 
però non sono bella come afferma, 
mi sento normalissima, la cosa 
che attesta quel che dico è la conferma 
che son semplicemente deliziosa 
 
per via del mio sorriso sempre acceso 
e questo attira l’uomo-cacciatore, 



non sono quella stella è sottinteso, 
son solo una ragazza nel cui cuore 
 
alberga serietà e riservatezza, 
dispongo inoltre di un sincero affetto, 
ma tutto questo in base alla certezza 
dell’uomo se mi tratta con rispetto !” 
 
Ci siam guardati come due piccioni 
che tubano sul tetto sotto il sole, 
entrambi provavam delle emozioni 
che stavan precludendo le parole. 
 
Lei ruppe il ghiaccio e disse sorridendo: 
“Il mio nome è Chantàl, sono olandese, 
con la lingua italiana mi difendo, 
ma parlo pure il russo con l’inglese ! 
 
M’ha detto tante cose così belle 
insieme a dei graditi complimenti, 
… la stella, la più bella delle belle, 
… parole dolci in validi argomenti ! 
 
Ci siamo detti frasi assai leggere 
per fare la dovuta conoscenza, 
ma io non sono libera, il dovere 
mi chiama, devo andare con urgenza 
 
all’aeroporto, sono già in ritardo !” 
Salì su un taxi e mi disse: “M’ami?” 
Sorrise con quel magico suo sguardo 
e aggiunse: “Ma non so come ti chiami !” 
 
Risposi: “Sergio !”, ma restai di sasso ! 
Avevo progettato un’avventura 
con quella parlantina da smargiasso, 
ma ho preso … una solenne fregatura ! 
… … … … … … … … … … … … … 
Purtroppo le illusioni fanno male 
se confidiamo troppo in noi stessi, 
perché la delusione è micidiale …, 
ci fa restare inermi, … come fessi !!! 
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