
AMORE,  FURTI,  RICATTI  E  CONVENIENZA 

 

Le tre di notte, un freddo da paura … 

la prostituta chiude la sua borsa, 

avvia il motore della sua vettura 

e torna verso casa, ma di corsa. 
 

Si fa la doccia, poi si mette a letto 

e pensa alla giornata andata in bianco, 

… ci sono dei risparmi sul libretto 

però pian piano ci sarà l’ammanco ! 
 

Pensieri tristi scorrono la mente, 

la notte è lunga, lei si sente sola, 

lo sguardo sul soffitto è persistente, 

si perde il sonno in mezzo alle lenzuola ! 
 

All’improvviso squilla il cellulare, 

incuriosita chiede: “Pronto, pronto?” 

Risponde un uomo: “Ti vorrei parlare, 

riguardo alla faccenda del tuo conto …” 
 

Aggiunge lei in tono assai violento: 

“Ed hai il coraggio pure di chiamarmi? 

Non hai neppure un po’ di pentimento? 

… Mi hai rubato tutti i miei risparmi !” 

… … … … … … … … … … … … … 

… Doriana era stata innamorata 

di Sergio, il suo solo grande amore, 

ma lui l’aveva sempre raggirata 

facendole venire il mal di cuore. 
 

Quand’era ancora giovane e inesperta 

l’aveva conosciuto in discoteca, 

se n’era innamorata e s’era offerta 

con una dedizione folle e cieca 
 

pur di sentirlo sempre a sé vicino, 

ma Sergio non provava sentimenti, 

si divertiva in modo libertino, 

finché l’ha avviata verso certi ambienti 
 

laddove si consuma solo sesso 

e lui si tratteneva il suo denaro. 

Un protettore lurido all’eccesso, 

per giunta un uomo cinico ed avaro. 
 



Lei si sentì ancor di più ingannata 

lor quando lui le prese il suo libretto, 

sottrasse quella somma risparmiata 

e lo rimise dentro al suo cassetto. 
 

In seguito a quel furto lei decise 

di rompere il rapporto con dolore, 

ma necessario e così si mise 

a far la prostituta a tutte l’ore. 
 

Rapporti in strada e pure dentro casa, 

ma non voleva più sentir parlare 

di Sergio, quella storia andava evasa, 

un taglio netto per ricominciare ! 

… … … … … … … … … … … … 

Riprese Sergio: “Senti bene, ascolta, 

lo so che non mi credi per il male 

che ti ho procurato, ma stavolta 

ti sto per dir qualcosa di speciale, 
 

son diventato ricco, la fortuna 

iersera m’ha baciato sulla fronte, 

è un’occasione unica, opportuna 

per chiederti perdono, l’orizzonte 
 

per me e per te è ritornato chiaro, 

ho vinto al Gratta e Vinci un bel milione, 

appena incasso ti darò il denaro ! 

M’hai conosciuto come un mascalzone, 
 

adesso voglio renderti felice, 

perché mi sta assalendo un sentimento 

d’amore, non mi rendere infelice, 

ti amo, sento il cuore ch’è in fermento !” 
 

Doriana non aveva più speranza, 

doveva solo far la prostituta, 

studiò la cosa senza rimostranza 

e disse, alquanto tesa e risoluta: 
 

“Accetto solo ad una condizione, 

che quel denaro lo gestisco io !” 

E dietro a tanta determinazione, 

lui le rispose: “Certo, amore mio !” 
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