
CONFESSIONI … DAL SOTTOBOSCO !!!  
 

Ho conosciuto quindici straniere, 
di vari continenti e tutte quante … 
(non vi rivelo i nomi, è mio dovere !) 
avevano acquisito il proprio amante. 
 Con gli italiani pronti ad afferrare 
 la preda alla pur minima occasione, 
 con episodi assai … da condannare 
 che si svolgono in qualche abitazione, 
laddove le convincono a far sesso 
in cambio di una aggiunta allo stipendio, 
purtroppo è verità, ve lo confesso … 
qualcun mi taccerà di vilipendio ! 
 Nessuno ammetterà la “combinata”, 
 ma questa è la realtà più desolante, 
 in cui la povertà viene “assoldata”  
 in modo veramente ripugnante ! 
Ci sono pure quelle … che per “vizio” 
si vendono all’amico-fidanzato …! 
Non voglio esprimer qui, nessun giudizio … 
ognuno agisce in base al proprio “stato” ! 
 Qualcuna, che accudisce il suo vecchietto, 
 l’ “aiuta” pure in campo sessuale, 
 prestandosi col corpo e con l’affetto 
 a qualche relazione occasionale 
ed ottenere un piccolo vantaggio 
in soldi, per “gonfiare” un po’ la paga. 
Ho fatto, tempo addietro, un mio sondaggio 
e n’ho dedotto … ch’è una vera piaga ! 
 Però in compenso ce ne sono alcune, 
 davvero oneste e pronte ai sacrifici, 
 perché il lavoro è il bene più comune, 
 che porta, a fine mese, i benefici. 
… Nessun verdetto va comunque emesso, 
ma, in modo intelligente, ponderare 
la situazione, senza alcun processo … 
ed io non ho il diritto a giudicare ! 
 … Mi sono limitato solamente 
 a rivelar dei fatti … in sottobosco, 
 ve li ho svelati, qui, sinceramente, 
 ed altri ancora, … ma non li conosco ! 
… Per sceglier la badante è necessario 
vagliare bene le sue referenze, 
perché altrimenti nascerà un calvario 
con tante inaspettate sofferenze ! 
 Le collaboratrici e le badanti ? 
 Con quelle oneste … non ci son rimpianti !!! 
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