
UN  AMORE  NATO  DA UNA  BRUTTA  AVVENTURA !!! 

 
Mi son svegliato dentro un altro letto … 

accanto a me … un pezzo di figliola, 

completamente nuda, aveva un petto … 

da togliere il respiro nella gola. 

 Però se mi trovavo in quella stanza 

 doveva esser successo un qualche cosa 

 di molto strano e, poi, la circostanza, 

 con quella donna, … era misteriosa ! 

Appena si è svegliata, mi ha guardato 

ed ha lanciato un grido di paura, 

si è subito coperta e mi ha gridato: 

“Ballando m’hanno offerto una mistura … 

 e, poi, non mi ricordo più di niente ! 

 Ma lei chi è? Un complice del branco? 

 Se abbiamo fatto sesso è sconveniente ! 

 Perché son nuda e lei mi sta di fianco?” 

Io scossi il capo in modo negativo 

e lei tirò un sospiro di sollievo. 

Le dissi: “Sono anch’io dubitativo 

e non trovo un motivo di rilievo ! 

 Iersera, stavo anch’io in discoteca, 

 ballavo il lento insieme a una signora 

 che, poi, m’ha fatto bere una “ciofèca” … 

 e sono andato subito in malora ! 

Ed ora sono qui con lei vicino …, 

ma non capisco questa messinscena !”. 

Girai lo sguardo e sopra il comodino 

… un foglio: “Con l’amica Maddalena 

 abbiam ballato con due veri polli ! 

 Vi abbiamo ‘bidonati’ e derubati !”. 

Appena fatto i debiti controlli, 

ho visto che ci avevan depredati 

dell’oro, gli orologi ed i vestiti ! 

Così entrambi senza niente indosso, 

abbiam reagito … a rider divertiti ! 

… E ci siamo baciati a più non posso ! 

 E, poi, si sa, è cosa naturale 

 che abbiamo consumato con passione 

 il più completo amplesso sessuale, 

 sfruttando … quell’insolita occasione …! 

Al termine ho chiamato il direttore 

di quell’albergo … per degli indumenti … 

e, dopo, i poliziotti per due ore, 

firmando tutti i vari documenti, 

 entrambi con la gioia dentro al cuore 

 ci siamo avviati … incontro al nostro amore !!! 
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