
CHI  L’HA  VISTA ??? … E’  SPARITA  MIA  SORELLA !! ! 
 

Scusate, avete visto mia sorella? 
E’ alta, bionda, con due grosse tette 
ed un “didietro” … insomma è proprio bella 
… e pure le sue gambe son perfette ! 
 Tre giorni fa “batteva” il marciapiede 
 e s’è infilata dentro a una “Ferrari”, 
 a lei piaceva farlo in buonafede, 
 soltanto per la brama dei denari ! 
Però ogni notte rientrava a casa, 
ma da tre giorni non è più tornata ! 
Qualcuno, forse, l’avrà persuasa … 
… che in seguito l’avrebbe sistemata ! 
 Ma ho un presentimento alquanto strano, 
 perché lei non voleva un uomo solo, 
 ma preferiva fare il “passamano”, 
 l’amore lo faceva quasi … al volo ! 
A lei interessavan solamente 
i soldi, per sentirsi più sicura, 
se li metteva in banca giornalmente 
appena terminava un’ “avventura” ! 
 Per questo ch’oggi sono in apprensione, 
 perché da troppo tempo che non torna, 
 starà con qualche bieco mascalzone 
 che teme che gli possa far le corna ! 
Ma mia sorella è sempre stata onesta … 
intendo ch’è sincera in ogni cosa, 
non è mai stata falsa, e lei detesta 
le stupide bugie, perch’è orgogliosa ! 
 Scusate sta squillando il cellulare: 
 “Sì, pronto? Gianna, ma che fine hai fatto? 
 Son già tre giorni che ti sto a cercare, 
 mi stai facendo diventare matto !”. 
Rispose la ragazza: “La fortuna 
va presa al volo, altrimenti scappa, 
e già me n’è scappata più di una, 
ma questa volta, qui, ci faccio tappa ! 
 Sto insieme con un uomo benestante, 
 è molto buono e pure generoso, 
 ormai di fesserie ne ho fatte tante, 
 ma questo è un passo molto prestigioso. 
Adesso ti saluto, stai tranquillo !”. 
… Invece stava all’estero, … nascosta …, 
… delusa e stanca d’essere una “squillo”, 
… aveva … scassinato … il banco-posta !!! 
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