
NELL’AMORE  CI  VUOLE  FORTUNA !!!  
 
Stasera voglio mettere le corna 
a mio marito, prima che ritorna, 
 perché va sempre a Rimini da “quella”, 
 la superdonna, classica, modella ! 
Mi restano soltanto poche ore 
per chiamare qualcuno e far l’amore …: 
 “Si, pronto, Marco? Vieni a casa mia? 
 Facciamo qualche ora di follia? 
Non puoi venire? Sei già prenotato ? 
Va bene ! Chiamo il ‘toro scatenato’ !”. 
 “Si, pronto, Alberto? Vengo nel tuo ufficio 
 per festeggiare insieme il ‘sacrificio’ 
di far le corna, tu alla tua consorte 
e a chi mi tiene chiusa in cassaforte, 
 lasciandomi a digiuno già da un mese? 
 Non puoi? Hai delle pratiche sospese? 
Non dirmi fesserie, sono certa 
che sulle tue ginocchia … c’è Roberta !”. 
 “Daniele? Se sei libero ti aspetto ! 
 Son tutta nuda, son già pronta a letto ! 
Cos’è successo? T’hanno condannato 
per colpa della droga? Che jellato ! 
 Va bene, adesso, chiamo il sacrestano, 
 la sera è sempre libero, è alla mano”. 
“Domenico? Sei ancora in sacrestia? 
Perché non fai un salto a casa mia?  
 Facciamo qualche ora di ‘tempesta’ ! 
 Stai preparando i ceri per la festa? 
Va bene, chiamo Alfredo, il parrucchiere, 
e son sicura che mi fa il ‘piacere’ !”. 
 “Alfredo? Pure tu sei già impegnato? 
 Sei libero? … Eureka ! L’ho trovato 
l’amante che ora viene a casa mia 
per fare qualche ora di follia, 
 così farò le corna a mio marito 
 che in quest’ultimo mese mi ha tradito 
con tante donne senza alcun rispetto, 
adesso lo tradisco nel suo letto !”. 
 … Alfredo venne a salutarla e … lei 
 s’accorse che il suo ‘uomo’ … era un gay ! 
… Così il suo desiderio andò in malora !!! 
… Tornò il marito, dopo qualche ora, 
 si mise a letto a fianco alla consorte 
 e cominciò a russare … forte, forte !!! 
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