
I  SOGNI  SI  SCONTRANO  CON  LA  REALTA’ !!!  
 
Con gli occhi di un ragazzo innamorato 
la vedo tutta nuda sopra il letto 
e provo un desiderio sconfinato, 
ma sempre costellato di rispetto. 
 Vorrei poterla avere tutta mia, 
 soltanto per un’ora, al solo scopo 
 di soddisfar l’ardente bramosia, 
 con mille “kamasutra” e poco dopo 
accarezzarle il corpo dolcemente 
per ringraziarla d’essersi concessa 
e avere accontentato intimamente 
il cuore mio. Faccio una promessa: 
 “Se tutto ciò avviene in modo certo, 
 andrò di corsa da Palermo a Roma, 
 … seppure in questo sport non sono esperto, 
 arriverò …dovessi andare in coma !” 
… Scusate, tutto questo è solo un sogno 
dettato dall’immenso desiderio  
e a confessarlo, quasi mi vergogno, 
però domani, in modo alquanto serio, 
 durante il nostro primo appuntamento, 
 la guarderò negli occhi, con passione, 
 le chiederò se nutre un sentimento … 
 e se dimostra un senso di attrazione  
la porterò in quel bosco fuori mano, 
ed una volta stesa la coperta, 
“esploderò”, al pari di un vulcano, 
in mezzo alla natura, all’aria aperta !”. 
 … Però la realtà è un’altra cosa, 
 a quell’appuntamento, la ragazza, 
 s’è presentata … bella e prosperosa, 
 ma col fratello … di una certa stazza … 
Mi son sentito come preso in giro, 
praticamente un cane chiuso in gabbia, 
avevo dei fastidi nel respiro 
e il cuore mi bolliva dalla rabbia ! 
 … Ma lei con il sorriso più radioso 
 m’ha detto: “Ti presento mio fratello 
 Domenico, è un pugile famoso 
 e pratica anche il lancio del martello !”. 
“Piacere di conoscerti, … Pasquale ! 
… Per caso ho conosciuto tua sorella 
tre giorni fa, al parco comunale …!”. 
… E, poco dopo, … via … alla chetichella ! 
 Purtroppo l’illusione è sempre brutta, 
 t’inganna …, e poi, ti lascia a bocca asciutta !!! 
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