
UNA  STRANA  CONSIDERAZIONE  FAMILIARE 
 

Nel vecchio cassettone di mia nonna 
ho visto degli anomali indumenti: 

 
 

 
che qui non posso certo rivelare, 
ma certamente avrete già capito 
che le servivan per solleticare 

 
 
Davvero una scoperta sconcertante, 
mia nonna è deceduta il mese scorso 
ed era un peso massimo abbondante, 
da giovane durante il suo percorso 
 
degli anni giovanili, come tanti, 
avrà vissuto logiche esperienze, 
avrà goduto insieme con gli amanti 
le sue avventure in varie contingenze. 
 

 
 

mi sembra una faccenda naturale, 
seguiva le esigenze del suo cuore ! 
 
Ma questa, poco saggia, riflessione, 
mi nasce da un fattore temporale, 
non trovo una concreta connessione 

 
 
Cioè non mi riesce a collegare 
il corpo di mia nonna da ragazza 

 
! 

 
Non vedo in questo tempo nessun nesso 
che vada a combaciare nei due sensi, 
mia nonna da ragazza amava il sesso 
per questo che mi sorgono i dissensi 
 
in quanto da bambino sono stato 
viziato ed allevato con affetto, 



da piccolo mi ha sempre sbaciucchiato 
ed io contraccambiavo con rispetto 
 
le sue carezze e tutte le attenzioni 
rivolte con amore al nipotino, 
ovvero in tutte quante le sue azioni 
vedevo solo il lato cristallino 
 
di donna anziana, brava, affettuosa 
e certo non potevo immaginarla 
da giovane, da donna licenziosa 
e, quindi, non potevo giudicarla ! 
 
Ma ora nel vedere quegli oggetti 
di certo avrà vissuto le esperienze, 
ricordi chiusi a chiave nei cassetti, 
vissuti per le varie convivenze. 
 
Da quando sono nato ho sempre visto 
mia nonna faticare dentro casa, 
sapeva superar ogni imprevisto, 

 
 
da futili problemi di natura 
sentimentale verso suo marito, 

 
enorme, tutto ciò ha acconsentito 
 
a giudicarla sotto questo aspetto ! 

 
 

seguendo i sentimenti del suo cuore.. 
 
La mia curiosità è stata mossa 
da quegli oggetti, e dal particolare 
della corporatura alquanto grossa 
che per la donna è poco regolare. 
 
Ho chiuso quella vecchia cassapanca 
e mi son fatto il segno della croce, 
dicendo:  

Pregando, con rispetto, sotto voce ! 
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