
SE  SI  CHIUDE  UNA  PORTA,  SI  APRE  UN  PORTONE ! 

 

Ha un petto enorme … settima misura, 

con le mammelle … due palloni rosa, 

un belvedere con la scollatura 

da renderla una femmina orgogliosa. 

 

Ed un “didietro” alquanto provocante 

che agita con gran soddisfazione, 

cercando d’esser sempre affascinante 

per attirare un’ovvia ammirazione. 

 

… Iersera, fuori dalla discoteca, 

l’ho vista sola, sola ed avvilita, 

a testa bassa, con un’aria bieca, 

sembrava veramente risentita ! 

 

Mi sono avvicinato e con dolcezza 

ho chiesto se desiderava aiuto, 

ma lei con molta grazia ed accortezza, 

non accettava da uno sconosciuto 

 

nessun sostegno senza confidenza. 

In tutta fretta mi son presentato: 

“Mi chiamo Mario, per coincidenza 

dimoro al tuo vicino caseggiato, 

 

frequento, inoltre, il Liceo “Augusto”, 

tu sei amica d’una mia cugina, 

si chiama Lara Boschi, nel trambusto 

non m’hai notato mai e stamattina 

 

t’ho vista col mio amico Giorgio Fanti, 

stavate insieme? Scusa l’impudenza … “ 

La giovane, con toni concilianti, 

m’ha detto: “Scusa per la diffidenza, 

 

mi chiamo Sonia ed ero fidanzata 

con Giorgio, il tuo amico, il traditore, 

in discoteca appena “quella” è entrata, 

la sua ex, è corso con fervore 

 

ad invitarla al ballo con l’inchino, 

mi son sentita umiliata e offesa, 



è stato un gesto perfido e meschino, 

nessuno che s’è mosso in mia difesa ! 

 

E son rimasta al centro della pista 

piangendo, poi, pian piano sono uscita ! 

Adesso sono qui, quell’egoista 

m’ha inflitto una terribile ferita !” 

 

Mi son sentito anch’io disorientato 

per il comportamento sconveniente 

di Giorgio, per quel gesto scriteriato ! 

Guardandola negli occhi seriamente 

 

ho chiesto: “Eravate fidanzati?” 

Lei m’ha risposto: “Ero innamorata, 

i sentimenti miei eran provati, 

ma non mi sono mai sentita amata !” 

 

Così dicendo mi sorrise e disse: 

“Potresti adesso accompagnarmi a casa?” 

“Ma certo Sonia, per l’Apocalisse 

c’è tempo!” aggiunsi. Lei si sentì invasa 

 

da un’amicizia degna di rilievo, 

con me sentiva tanta sicurezza 

e ciò le dava un senso di sollievo 

da renderla incurante alla tristezza. 

 

Ma io ho aggiunto: “Sei talmente bella … 

da rimpiazzarlo, hai tanti spasimanti …” 

ha replicato: “Futile storiella ! 

In molti si dimostrano galanti, 

 

però alla fine cercano il rapporto 

per il mio corpo troppo prosperoso, 

io cerco solo amor che dia conforto 

al cuore, in modo serio e premuroso !” 

 

… L’ho accompagnata a casa, piano piano 

ci siamo frequentati con rispetto, 

… ed è sbocciato un amore sano 

basato sulla stima e sull’affetto !!! 
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