
VACANZE  AL  MARE ? … MEGLIO  NON  TORNARE !!!  
 

Son stato in ferie, a Capri, circa un mese, 
poi, son tornato a casa … e nel giardino 
ho visto un paio di mutande stese, 
insieme a un reggipetto, un vestitino … 
 e al piano terra una finestra aperta ! 
 Mi sono avvicinato con sospetto … 
 e ho fatto una terribile scoperta …, 
 … un colpo al cuore, veramente abietto ! 
Ho visto un uomo … ‘dietro’ a una ragazza, 
completamente nudi … sul mio letto  
(guardare il sesso è brutto … e m’imbarazza) 
uniti in un … erotico “diletto” ! 
 Mi son bloccato in preda al nervosismo, 
 ma spinto dalla rabbia in fondo al cuore, 
 ho urlato verso i due il mio ostracismo, 
 spengendo il loro … impetuoso ardore ! 
La donna mi ha urlato: “Vada via ! 
guardone, depravato maniacale !”. 
… Ha subito chiamato la polizia …, 
ed ho sentito: “… ci vuol far del male !”. 
 Allora con la massima pazienza 
 le ho gridato: “Sono il proprietario 
 di casa, voi, durante la mia assenza 
 vi siete, in modo folle ed arbitrario 
impadroniti dell’abitazione 
facendo i vostri comodi immorali, 
la vostra ‘casa’, adesso, è la prigione, 
… per completare i  giochi sessuali !” ... 
 … Ma, poco dopo, entrò un poliziotto 
 e disse: “Ci ha chiamati una signora, 
 non è sua moglie, Dottor Bellingotto ?”. 
 Risposi: “Non ho più la mia dimora ! 
Durante la mia assenza questa coppia 
s’è intrufolata in modo irregolare ! 
Ho il cuore a pezzi e tra poco scoppia ! 
Fortuna che c’è lei !  Li può arrestare !”. 
 … “Giravano le voci ch’era morto 
 e noi non sapevamo dove andare !”  
 aggiunse la signora in modo accorto. 
 Il milite rispose: “Devo fare 
il mio dovere, … è un crimine abusivo … !” 
… Si son vestiti e li ha portati via ! 
… Sul letto il ‘gel’ … ed un preservativo ! 
… Ma questo schifo, … proprio in casa mia ??? 
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