
UN  COMPROMESSO … SOTTOMESSO … AL SESSO !!! 
 

“Mi scusi tanto, ma vorrei l’aumento !” 
le chiese la badante con distacco ! 
La nobildonna, presa da sgomento, 
rispose: “Signorina, ma per bacco ! 
 L’ho assunta a ferragosto, son tre mesi, 
 aspetti almeno un tempo dignitoso 
 e, poi, con i suoi modi assai scortesi, 
 il mio giudizio è almeno dubitoso, 
in quanto non fa nulla di speciale !”. 
Rispose la ragazza, un po’ irritata: 
“Signora, anch’io son donna ed è normale 
cercare un uomo per sentirsi amata. 
 Però se lei va insieme col suo amante, 
 il conte, quel gigante ben vestito, 
 in quell’albergo accanto al ristorante …, 
 … io devo sottostare … a suo marito, 
che in sua assenza, spesso, si consola, 
venendomi a trovare nella stanza, 
non piange e senza dire una parola, 
mi spoglia con dolcezza ed esultanza 
 togliendosi con me tutte le voglie, 
 per questo che le ho chiesto un onorario 
 più cònsono, … gli faccio anche da moglie, 
 col sesso fatto in modo straordinario, 
poiché non s’accontenta della “rosa”, 
pretende un campionario d’esperienze, 
così mi sento usata e questa cosa 
è fuori dalle solite esigenze ! 
 Perciò se vuole faccio due lavori, 
 in questo modo, lei può star tranquilla 
 col suo “mandrillo” a sciogliere i bollori, 
 nei vari hotel, lontana dalla villa  
… e pure suo marito … starà bene, 
entrambi lieti, … senza alcun timore ! 
… Mi dia l’aumento, … guardi, le conviene, 
… son sempre stata donna di buon cuore  
 e non m’è mai piaciuto far la spia !”. 
 La nobildonna la guardò sorpresa, 
 ma non provava alcuna gelosia, 
 pensò di licenziarla per l’offesa … 
… ma ripensando al conte, il dolce amante, 
le disse: “Accetto ! Ti darò l’aumento, 
però mi farai sempre da badante !”. 
La giovane rispose: “E’ un giuramento !!!”. 
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