
SPESSO  L’ILLUSIONE … ARRECA  DELUSIONE !!!  
 

Ho letto nel pensiero di Roberta 
e so che mi desidera sposare, 
per me, la sua “finestra” resta aperta, 
e, quando voglio, posso sempre entrare ! 
 Se provo solamente di sfiorarla 
 son certo che mi cade tra le braccia, 
 è “cotta”, se, poi, provo di baciarla 
 si lascia andare come una “donnaccia” ! 
Lavora in quell’ufficio al primo piano 
e fa la segretaria a un avvocato, 
un tipo basso, grasso, molto anziano, 
cammina col bastone, è handicappato ! 
 La sto aspettando sulla mia “Ferrari”, 
 appena arriva, apro lo sportello, 
 le faccio adulazioni singolari 
 e me la porto dietro a quel castello … 
… Le luci dell’ufficio si son spente 
e, quindi, sta scendendo, tra un minuto, 
sarà un incontro molto coinvolgente, 
la vedo che sorride e fu un saluto … 
 … Oh ! Eccola, sta uscendo dal portone, 
 insieme ad un collega-segretario, 
 ma vedo che lo abbraccia con passione 
 e, poi,  lo bacia in modo volontario ! 
… Ma, forse, vuole farmi ingelosire, 
ho letto nel suo cuore che mi ama, 
adesso provo a farla rinsavire, 
perché mi guarda? … Strano … non mi chiama ! 
 “Roberta, sono qui con la ‘Ferrari’ !” 
 le ho gridato pieno di sgomento. 
 Insieme al suo collega, … i due “compari” 
 mi son venuti accanto e, in modo spento,  
Roberta ha detto: “Sergio, non t’ho dato 
alcun appuntamento, siamo amici 
e mi dispiace che ti sei creato 
un’illusione piena di artifici, 
 non ho mai fatto nulla di speciale, 
 neppure una promessa sul futuro, 
 son sempre stata chiara e naturale, 
 e, poi, son fidanzato con Arturo !”. 
S’è messa sottobraccio al suo ragazzo 
e son spariti. Ero addolorato ! 
Ho avviato la ‘Ferrari’, come un pazzo, 
… guidavo … con il cuore bastonato !!! 
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