
UN  SEGRETO … DALL’ESITO  INQUIETO !!!  
 
La bimba aprì la porta e vide il padre, 
col culo nudo, intento ad un amplesso, 
e sotto a lui … il corpo della madre, 
già prossimi .. ai gemiti del sesso … 
 La moglie lo coprì con il lenzuolo 
 per mascherare l’intimo scenario 
 e, poi, di nuovo ritornò al suo ruolo 
 di madre, in quell’evento … straordinario. 
Si mise la vestaglia e andò vicino 
a la bambina, scossa ed impaurita, 
la prese in braccio, le donò un bacino 
e nel vederla alquanto insonnolita 
 le chiese: “Ma perché ti sei alzata? 
 Dormivi tanto bene, ch’è successo?”. 
 La piccola rispose: “Mi ha svegliata 
 il cane che abbaiava e pure adesso 
lo senti? C’è qualcuno nel giardino ! 
O mamma, mamma, tremo di paura, 
non voglio stare più nel mio lettino !”. 
La donna, con benevola premura 
 la coccolò seduta sopra il letto, 
 nel mentre suo marito innervosito 
 dal cane, si vestì, andò al cassetto 
 e prese la pistola, incuriosito 
discese giù di sotto, vide il vetro 
del salottino rotto e un ragazzetto 
che aveva accatastato, a qualche metro, 
TV, computer, con qualc’altro oggetto 
 e si accingeva a porgerli al “compare” 
 che stava fuori, pronto al passa-mano. 
 Con la pistola, in linea, per sparare, 
 gridò: “T’ho preso, girati pian piano !”. 
Appena vide in viso quel ragazzo 
gli prese un colpo ! … Il figlio naturale ! 
Fu preso da indicibile imbarazzo 
e disse, con un tono paternale: 
 “Ho sempre mantenuto te e tua madre 
 e vieni qui per mettermi a soqquadro 
 la casa !  Dopotutto son tuo padre ! 
 … Ma non immaginavo fossi un ladro !”. 
Il giovane fuggì e l’uomo urtato 
tornò di sopra, la consorte chiese: 
“Chi c’era?”. Le rispose: “E’ già scappato !”. 
… La più triste … di tutte le sorprese !!! 
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