VENDETTA, … TREMENDA VENDETTA !!!
Aveva fatto il test e questa volta
non c’era dubbio, era proprio incinta
e la sorpresa, lei, l’aveva accolta
con gioia, per la sfida appena vinta !
Restava d’avvertire suo marito
che stava dipingendo un nuovo quadro
e allora con il passo assai spedito
e il volto allegro, magico, leggiadro,
attraversò la piazza, entrò allo studio,
ma lui, con la sua splendida modella,
si sollazzava al massimo tripudio,
l’intimità più spinta ! Maristella
emise un grido e, subito, gli amanti
troncarono l’amplesso insoddisfatti,
s’alzarono delusi e tremolanti,
cercando di coprire i “punti esatti”.
La giovane modella, coi vestiti,
ancora in mano, se ne andò di corsa
e l’uomo fece gesti riveriti
cercando di trovar qualche risorsa
al fine di attutire un po’ la scena !
La moglie a un tratto si sentì svenire,
si fece forza, poi, con voce piena
gridò: “Non ti volevo infastidire,
ti chiedo scusa … corri appresso a “quella”,
di me non te ne frega proprio niente ,
la moglie, è sempre quella meno bella !
E, quindi, è giusto agire sessualmente
con tutte le ragazze del tuo giro,
ma “quella cosa” te l’ho sempre data !
Cos’è successo? …Adesso non ti attiro ?
Tu vuoi la carne fresca e prelibata !
Rivèstiti che qui non stiamo al mare !
Adesso vado a fare i miei bagagli,
e me ne vado ! Fai quel che ti pare !
Non voglio sempre assolvere i tuoi sbagli !”.
Si rigirò, uscì tutta arrabbiata,
ma si sentiva piena di vigore,
aveva un’aria alquanto emozionata
per quel segreto dolce in fondo al cuore !
… Il povero marito andò al paese
dov’era lei insieme ai genitori.
Giurò la fedeltà, … lei non s’arrese,
gli diede un letto … e lui … dormì di fuori !!!
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