
UN  INCOMPRENSIBILE  RAPPORTO  FAMILIARE 

 

La mia consorte è bella, molto bella, 

però ha un piccolissimo difetto, 

si crede d’esser come una farfalla 

le piace di volar di letto in letto ! 

 

Non son geloso, io glie l’ho permesso, 

perché me l’ha giurato sul suo onore, 

di non farlo due volte con lo stesso, 

perciò la cosa non mi fa stupore ! 

 

Non ha l’amante fisso, nel qual caso 

sarebbe un tradimento regolare, 

invece ogni volta che rincaso 

ci trovo un nuovo amico singolare. 

 

Mi dice che le serve per placare 

la lunga sofferenza dell’attesa, 

il giorno è troppo lungo da passare, 

così mi fa trovare … la sorpresa ! 

 

Ho conosciuto tanti giovanotti, 

amici di quand’era ancor ragazza, 

ma i dialoghi si erano interrotti … 

e in certe cose lei non s’imbarazza ! 

 

Così restava a letto tutto il giorno, 

telefonava a loro e li invitava …, 

però la sera tardi, al mio ritorno, 

offrendogli un caffè … li salutava ! 

 

La sera si sentiva sempre stanca 

e mi toccava pure far la cena, 

ma io l’amavo tanto la mia Franca, 

in questo modo lei era serena ! 

 

Venivano clienti sconosciuti, 

faceva sesso una volta sola 

con tutti, poi uscivan coi saluti, 

non li voleva più tra le lenzuola ! 

 

Però purtroppo, il numero man mano 

s’assottigliò, non c’eran più supplenti, 



la nostra cittadina, nel mondano, 

annoverava quelli di clienti ! 

 

Così lei non poteva più placare 

la brama irrefrenabile del sesso, 

mi chiese se potevo prenotare 

i miei amici che vedevo spesso. 

 

Le dissi che non erano poi molti, 

saranno stati circa una trentina, 

lei m’ha risposto: “Saran bene accolti, 

un mese intero ancor da libertina !” 

 

… Il mese dopo s’è sentita male, 

di notte ha vomitato dentro il letto, 

l’ho subito portata all’ospedale 

e il medico gentile mi ha detto: 

 

“La sua signora è solamente incinta, 

nessun allarme, deve stare a letto, 

però purtroppo non è ancor convinta … 

e si dispera … e si batte il petto ! 

 

La faccia star tranquilla dentro casa, 

si tratta di una crisi passeggera, 

ancor non si convince è persuasa 

ch’è stata attenta da mattina a sera ! 

 

Però si sa l’amore è misterioso, 

non si può mai saper quel che succede, 

ma lei che è un marito affettuoso 

le stia vicino per salvar l’erede !” 

 

Il medico però non lo sapeva  

che lei faceva sesso ogni momento 

ed ora ch’era incinta non voleva 

quel figlio senza averne il gradimento ! 

… … … … … … … … … … … … 

… Col bimbo dentro casa s’è calmata, 

non ha chiamato alcuno sconosciuto, 

… adesso fa la mamma … obbligata 

ed io mi sento il padre … più “cornuto”!!! 
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