
LA  FAMOSA  LEGGENDA  METROPOLITANA 

 

Si dice che l’idraulico amoreggi 

ogniqualvolta stappa un lavandino 

e la padrona attratta lo vezzeggi 

al pari di Rodolfo Valentino ! 

 

Qualcuna che sta troppo sola in casa, 

intasa il water con degli assorbenti, 

lo chiama al cellulare e resta invasa 

da vivida passione e da tormenti, 

 

allora gli prepara un bicchierino 

per renderlo partecipe all’amore 

e l’uomo, ch’è da sempre un libertino, 

si lancia sulla preda con ardore. 

 

Per quanto, poi, riguarda l’onorario, 

risponde che non ha comprato il pezzo, 

pertanto non inficia sull’orario … 

e, quindi, è stato solo un intermezzo ! 

 

… Però se questa donna è molto anziana, 

le fa pagare pure la chiamata 

(… non prova alcuna comprensione umana !), 

compresa l’IVA ed anche maggiorata ! 

 

E’ noto che all’idraulico il mestiere 

lo porta a fare tante conoscenze 

con donne soggiogate dal piacere 

che cedon senza fare resistenze ! 

 

Invece, quando a casa c’è il marito, 

lei fa l’occhietto e, poi, il giorno appresso, 

accortasi che il coniuge è già uscito 

lo chiama per riunirsi in un amplesso ! 

 

… L’idraulico ritorna da sua moglie, 

però si sente stanco ed assonnato, 

a letto non dimostra più le voglie 

dei primi tempi quando si è sposato ! 

 

… Io sono pensionato … se sapevo …, 

invece di studiare da avvocato 



con pratiche e processi, … se facevo 

l’idraulico … “giocavo” … nel privato ! 

 

… Piuttosto che difendere un furfante, 

andavo a cambiar qualche rubinetto 

e, poi, con la passione di un amante 

… “saziavo” la padrona nel suo letto ! 

 

… Se penso a quanto tempo ch’ho sprecato 

nei vari tribunali a litigare …, 

… se facevo l’idraulico … è assodato 

passavo la mia vita a soddisfare 

 

le tante casalinghe disperate, 

perché s’è rotto un tubo al gabinetto, 

ma dopo l’intervento, … rilassate 

si mostrano abbordabili al diletto ! 

 

L’idraulico guadagna cinque volte 

la paga d’un chirurgo rinomato, 

le sue parcelle vengon sempre accolte, 

perché il suo intervento è “zuccherato” 

 

da qualche prestazione sessuale ! 

Fa parte di un lavoro a domicilio, 

poiché in quel rapporto occasionale 

le donne vanno tutte in visibilio ! 

… … … … … … … … … … … 

 

Per gli  uomini: 

 

… Un bel consiglio ve lo voglio dare, 

qualora non funziona un rubinetto, 

la sera non andate a esaminare 

se scorre l’acqua, … controllate il letto !!! 
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