
COL  PENE  PICCOLO … NASCONO  PROBLEMI !!!  
 

Ho avuto trentasette fidanzate, 
ma son fuggite tutte al primo amplesso, 
perché si son sentite abbindolate 
dal fisico … ma poi, facendo sesso … 
 si son trovate in piena delusione, 
 in quanto la lunghezza del mio pene 
 aveva una ridotta dimensione … 
 da render faticose … “certe scene”, 
in cui la donna e l’uomo nel rapporto 
dimostrano ciascuno il desiderio, 
ma se, per caso, il pene è troppo corto … 
l’incontro si trasforma … in putiferio ! 
 La prima volta, … ovvero, al primo esame, 
 il risultato fu fallimentare 
 al punto da distruggere il legame, 
 con qualche frase … da disapprovare ! 
In seguito, qualcuna poco esperta, 
o priva d’ogni logica esperienza, 
si concedeva con la voglia incerta, 
ma, rifiutata, poi, la convivenza ! 
 Mi son recato presso un professore 
 del ramo sessuale, che vedendo 
 il pene d’estensione assai inferiore 
 a tutti gli altri, disse … sorridendo: 
“Qui serve un intervento clandestino, 
con un trapianto molto rilevante ! 
Stanotte è deceduto un marocchino, 
un giovane dall’organo gigante ! 
 Prelevo il membro e lo conservo in frigo, 
 … se ti decidi, … fammelo sapere, 
 non è la prassi che io predilìgo, 
 però lo scopo è quello di ottenere 
la gioia dentro a un atto sessuale 
per far felici pure le tue amanti !”. 
Rimasi veramente tanto male … 
speravo a dei rimedi sacrosanti … 
 a base d’energetiche punture, 
 ma si trattava di … sostituzione … 
 In preda a insopportabili paure 
 … io scelsi … la suprema decisione … 
… Adesso è lungo … un palmo e qualche cosa, 
però le donne, che san sempre tutto, 
mi negano ogni “prova licenziosa” … 
… il pene è lungo, … ma io son distrutto !!! 
 

 … Vivevo male con il pene corto …  
 ma ora è peggio, … ho l’organo di un morto !!! 
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