UN INTIMO COLLOQUIO TRA DUE NEMICHE
“L’ufficio è chiuso, torni un’altra volta !”
rispose l’avvenente direttrice.
La donna ch’era fuori, assai sconvolta ,
riprese in tono forte ed infelice:
“C’è dentro mio marito, Gabriella?
Riserva il tempo solo a far l’amore?
Perché non m’apre, stronza puttanella,
così gli sputo in faccia al traditore !”
Gli altri impiegati ch’eran lì presenti,
di fronte alla scenata personale,
restarono di sasso, ben coscienti
di quel legame … extra-coniugale.
La direttrice apparve sulla porta
la fece, con un gesto, accomodare,
richiuse a chiave, offesa e alquanto assorta,
fissò la donna e cominciò a parlare:
“Signora non è questa la maniera
di presentarsi qui all’improvviso
e scatenarsi come una pantera,
poteva farmi almeno un preavviso
per un appuntamento più civile,
al fine di poterci poi incontrare,
chiarirci in modo serio e signorile
e non venire qui a contestare
per un problema extra-coniugale,
ci tengo al mio lavoro ed ho un impiego
che mi permette un vivere normale,
adesso tocca a lei, … mi dica prego !”
La donna le rispose: “Scusi tanto
per l’invasione, ma con mio marito
c’è sempre stato amore sacrosanto !
Ultimamente, invece, mi ha tradito
e lei è la sua amante, al cellulare
ho letto i suoi messaggi sensuali,
se le poteva pure risparmiare
le frasi con richieste sessuali.
Non si vergogna? Lui è già sposato
e quante volte siete stati a letto?

Il vostro è un tradimento depravato,
scopare senza un minimo di affetto !
Da oggi in poi, lo deve lasciar stare !
Si trovi un altro uomo per favore !
Antonio non è tipo da ingannare,
l’ha spinto lei a fare il traditore !”
La direttrice offesa ed adirata,
sentendo quell’accusa assai brutale
e stupida, in maniera un po’ garbata,
rispose: “Voglio essere leale
con lei signora,… ad essere sincera,
m’ha riferito Antonio, con timore,
che tra voi due il sesso più non c’era,
perché si rifiutava a far l’amore?
Un uomo se non viene accontentato
va in cerca d’una donna compiacente
ed il problema è lei che l’ha creato
non rendendosi spesso più accogliente !
M’ha confessato pure che dormiva
disteso sul divano nel salotto
e tutto questo, a lungo, lo feriva,
il suo comportamento era bigotto !
Avevo anch’io bisogno di un amplesso,
il mio compagno se n’è andato via
desideravo fare un po’ di sesso
per ritrovare un poco di armonia !
Antonio è dolce, quando l’ho incontrato
sembrava una colomba impaurita,
desiderava solo essere amato,
in precedenza non l’ha mai tradita !
Se vuol salvar davvero il matrimonio,
lo inviti a far l’amore nel suo letto,
così può conquistare il bell’Antonio
e non gli faccia mai mancar l’affetto !
Adesso vada e gli regali amore,
… finiscon sempre male i tradimenti,
lui l’ama, se lo tenga stretto al cuore !”
… Si strinsero la mano … sorridenti !!!
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