A MALI ESTREMI … ESTREMI RIMEDI !!!
Susanna, disse, alla sua cara amica:
“Ho visto tuo marito con Francesca,
la tua più nota, acerrima nemica !
Da quanto dura questa indegna tresca?”.
La donna chinò il capo e, poi, rispose:
“Se fosse solo lei, starei tranquilla,
purtroppo, sono tante quelle ansiose
di prendere il mio posto, ma mi assilla
il fatto strano che ogni volta a letto,
mi dice sempre: ‘T’amo da morire,
tu sei il mio tipo, splendido, perfetto,
finché sei mia, non ti potrò tradire !’.
E, poi invece, vede una ragazza
e non la lascia in pace fino a quando
non se la porta a letto e la rimpiazza
con qualcun’altra! E’ qui che mi domando,
ma perché mai mi dice: ‘T’amo tanto
e sento che durante il nostro amplesso
è un toro scatenato, è un vero schianto,
mi rende assai felice, lo confesso !’.
Ho chiesto pure al medico, il motivo
di questo cambiamento assai improvviso
e lui m’ha detto: ‘ E’ un tipo protettivo,
e vive la sua vita da narciso !’.
“Ma tutto ciò l’avevo già capito
- gli ho subito risposto, in tono serio non voglio un gigolò, voglio un marito
che non ricorra sempre all’adulterio !”.
Il medico m’ha detto: “Io l’avrei
un’ottima pozione prodigiosa
che tronca il desiderio, però lei
potrebbe, poi, pentirsi della cosa
perché essendo giovane ha il diritto
di fare sesso e di volere un figlio !”.
… Mi son sentita l’animo in conflitto
in seguito all’anòmalo consiglio …
e il dubbio: … se accettare la pozione
per metter fine a questi avvenimenti,
ma rinunciare pure alla passione,
oppure sorvolar … sui tradimenti?
… Mi son decisa … ho preso la pozione …
ed ho risolto… tutta la questione !
… Adesso ciao ! M’aspetta uno “stallone”,
… ci vado a letto … per consolazione !!!”.
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