E’ DANNOSO SVELARE … I SEGRETI AL CELLULARE !!!
La donna che parlava al cellulare,
non s’era ancora accorta che il marito
la stava attentamente ad ascoltare
ed era veramente … imbestialito …
perché dalle parole, la consorte,
parlando con l’amica, in confidenza,
lasciava percepire della corte
d’un altro uomo, molto in evidenza,
tant’è che ne parlava con fervore:
“Daniela sai, mi piace da morire,
ha un fascino che ispira tanto ardore,
è l’uomo giusto … per poter tradire !
Domenica passata mio marito
è andato alla partita di pallone
e allora, io l’ho subito tradito
a casa di Renato, … che passione !
M’ha fatto fare cose inaudite,
che io non mi sarei sognata mai,
davvero scene splendide, gradite,
un erotismo delizioso assai !
A letto lui … ci sa proprio fare,
ed oltre a ciò è pure ben dotato,
è l’uomo più fantastico da amare,
e sento il cuore che s’è innamorato !
Vorrei sentirmi libera, purtroppo,
mi son sposata un uomo poco amante,
ormai son prigioniera, c’è un intoppo,
il matrimonio, a volte, è soffocante !
Adesso, mio marito, sta già in viaggio,
per una settimana starà via,
se trovo un tanti nello di coraggio
lo invito a letto, qui, in casa mia !
Daniela, ciao, spengo il cellulare,
perché se poi mi chiama mio marito
e lo trova occupato, può pensare
che parlo con un uomo più gradito !”
Il coniuge bloccato alla stazione,
per l’improvviso guasto del suo treno,
è rincasato colmo d’intenzione
di fare una sorpresa … ma il veleno …
uscì dall’ombra e le disse: “Adesso
raccolgo le mie cose e vado via,
puoi pure chiamar l’altro … per far sesso,
io non ti ucciderò per gelosia !”
Lui se ne andò … e lei pensò avvilita:
“Chi mi mantiene, adesso, nella vita?”.
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