UN SEGRETO … “PARTICOLARE” !!!
Mia moglie se ne sta in villeggiatura
con i bambini e con la madre appresso,
… desideravo tanto un’avventura …
per sciogliermi nel vortice del sesso.
… Al centro di Milano, in una casa
al piano terra … (entrata riservata),
famosa per “il vizio” e sempre invasa
da casalinghe dall’età svariata ...
… Ho suonato tre volte il campanello
(per un accordo preso in precedenza),
ho udito lo scattare del cancello …
e la “Madama” offrirmi l’accoglienza.
Mi ha fatto accomodare nel salotto
insieme agli altri “uomini di mondo”,
mezz’ora dopo, ha detto: “Stanza otto,
è l’ultima a sinistra, quella in fondo !”.
… Appena entrato, … un’òrrida sorpresa,
di fronte a me … ci stava mia cognata,
completamente nuda ed in attesa
di consumar la fùtile “scopata” !
Ci siam fissati in preda allo sgomento,
entrambi con la colpa dentro il cuore:
sia lei, per questo amore a pagamento,
sia io, che mi mostravo … un traditore !
La conoscevo docile e minuta,
la timida sorella di mia moglie,
ed ora, invece, … esperta prostituta
per soddisfar … “le naturali voglie” !
S’è subito coperta col lenzuolo
ed io mi son seduto accanto al letto,
ognuno consapevole del ruolo …
che impoveriva il senso del rispetto !
“Daniela lo sa che fai ‘il mestiere’?”,
le dissi, … mi guardò con aria assente
e, poi, rispose: “Provo dispiacere !
Ti prego, Sergio, … non le dire niente !”.
Restai un quarto d’ora in quella stanza,
giurammo l’omertà … nel compromesso.
Pagai alla “Madama” … la “quietanza” …
pur non avendo consumato il sesso …
Il sabato mattina, in poche ore,
raggiunsi la consorte sulla spiaggia
ed in cabina, … consumai l’ardore …
con una brama … sàdica, … selvaggia !!!
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