UNO SCHERZO DI CATTIVO GUSTO !!!
Ho fatto sesso con la mia compagna
e al termine d’un magico rapporto
… è apparsa una minuscola magagna,
ma sono il solo ad essermene accorto !
Mi spiego meglio: … il mio preservativo,
in punta, presentava un forellino,
dal quale, con aspetto dispersivo,
usciva il “seminale mascolino”.
Di fronte a ciò, è cosa naturale
il comportarsi in modo consueto …,
però ci son rimasto tanto male,
ma ho conservato intatto il mio segreto.
Non ho mai detto nulla alla mia amante,
perché la sospettavo del tranello,
m’ha chiesto, spesso, un figlio, trepidante,
ma ho sempre rifiutato quel suo appello !
Ma un forte dubbio tormentava il cuore,
perché io non approvo quel sistema
basato sul “trucchetto” dell’amore
che inchioda la sua vittima al problema !
Comunque ho controllato ad uno ad uno
i miei preservativi ed ho notato
un foro piccolissimo in ognuno …
ed il sospetto venne avvalorato !
Mi sono rifiutato di far sesso …
e lei del tutto incredula mi ha detto:
“Ti vedo strano, forse sei depresso,
però non mi mancare di rispetto,
se c’è qualc’altra donna sii sincero,
perché io non sopporto il tradimento !”.
Le ho risposto in tono lusinghiero:
“Rispondimi, ma sotto giuramento:
Me l’hai bucato tu il preservativo?”.
Giuliana si portò le mani al viso
e pianse, non capiva qual motivo …
poi, mi fissò, e disse all’improvviso:
“La tua ex-moglie è stata a casa mia
e quando sono andata al gabinetto,
sospinta dalla folle gelosia,
ha messo le sue mani nel cassetto …
… Lo sai che siamo amiche, … ma stavolta
la strozzo ! … Che tremenda delusione !”.
… Risposi, nel vederla assai sconvolta:
“Faremo sesso senza protezione …
… se, poi, … avremo un figlio od una figlia,
ti sposerò, … saremo una famiglia !”.
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