
MI  PIACE  FAR  L’AMORE  AL  NATURALE !!! 
 
 

A soli diciott’anni ho convissuto, 
per molti mesi, con Maria Annunziata, 
ma quel rapporto non mi è mai piaciuto, 
abbiamo avuto un figlio … e l’ho lasciata ! 
 Ed ho iniziato un’altra relazione 
 con Maddalena, bella e seducente. 
 E’ nata una bambina e l’intenzione 
 è stata … di fuggire … immantinente ! 
Con Silvia ho convissuto per due anni, 
ci siamo amati in modo appassionato, 
ma, poi, rimase incinta coi malanni, 
e allora … sono subito scappato ! 
 In seguito ho incontrato Giuseppina, 
 ragazza dolce, semplice, educata, 
 ma pure lei mi ha dato una bambina 
 e come l’altre, … l’ho dimenticata ! 
Mi sono messo insieme con Roberta, 
aveva certi occhioni così belli … 
ad ogni bacio lei s’è sempre aperta … 
però m’ha partorito … tre gemelli !!! 
 Insomma !  Ma che cosa devo fare 
 con queste donne “industria dei bambini!”, 
 io cerco sempre di poterle amare 
 e mi ritrovo in mezzo a dei “casini”! 
Ho chiesto, ad un amico, il suo parere, 
e lui, dapprima, ha riso come un pazzo 
e poi m’ha detto: “Devi provvedere … 
… o ti tagli le palle … oppure il cazzo !”. 
 Sapevo che scherzava, poi, più serio 
 aggiunse: “Quando devi fare sesso 
 e avverti che s’infiamma il desiderio 
 ti metti il “guanto” e séguiti l’amplesso!”. 
Ma che scoperta !  Solo cha a me piace 
di viver l’entusiasmo del momento 
e di godermi il sesso in santa pace, 
ma senza nessun’altro accorgimento ! 
 … Però se penso a tutti quei bambini 
 che ho messo al mondo senza un genitore … 
 mi sento il più cretino dei cretini 
 e non è giusto far così l’amore ! 
 
… Ma non mi piace il sesso col “bavaglio” … 
… è molto meglio allor … se me lo taglio !!! 
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