L’INTIMITA’ PUO’ FARE BRUTTI SCHERZI !
Sul letto, nudi, in preda al desiderio,
si baciano con fervida emozione
e i sensi predisposti al putiferio
per un amplesso denso di passione.
La donna sta supina, coi capelli
disciolti sulle spalle ed un sorriso
che le fa risaltare gli occhi belli
e tutta l’avvenenza del suo viso.
S’apprestano piano piano ad un dolce amplesso
con lui ch’è sopra, super eccitato,
entrambi pronti all’estasi del sesso
per un legame non ancor stimato.
… Ma mentre i corpi stavano avvinghiati,
nel lungo movimento sussultorio
e gli intimi pensieri catturati
per l’attimo ch’è più consolatorio …,
… qualcosa non andò pel giusto verso,
perché la donna in piena eccitazione,
col membro del suo partner tutto immerso,
sospinta da un eccesso di passione
morbosa, intensa, vivida, carnale …,
… durante l’esplosione dell’orgasmo
gridò: “Roberto, sei eccezionale !”
Ma subito represse l’entusiasmo
ed ebbe assai timore di guardare
Antonio, che sorpreso dalla frase,
rimase lì sconvolto ad osservare
la donna, che a sua volta ci rimase
davvero male ! Entrambi, con sconcerto,
rimasero così pietrificati,
in un silenzio tetro, poi, Roberto
coi nervi tesi e gli occhi spiritati
le disse: “Ma che razza di puttana !
M’hai detto ch’eri libera, altrimenti
continuavo a stare con Floriana,
seppure non provavo sentimenti !

Mi son messo con te perché sentivo
un vivido trasporto sessuale
ed anche un forte impeto affettivo
e, invece, … un’altra femmina immorale !”
Si rivestì Roberto, con il cuore
a pezzi, era alquanto amareggiato,
frattanto lei, in preda allo stupore,
guardò il suo uomo molto esasperato,
s’alzò di scatto e disse: “Ho sbagliato,
ti chiedo scusa, ma non sono quella
che poco fa mi hai considerato,
perché io sono ancor la tua Antonella.
Ci conosciamo da una settimana
e non abbiam parlato del passato,
m’hai detto ch’era un’idea malsana,
a te interessava solo il lato
che riguardava un legame onesto
fondato sui sinceri sentimenti
per un futuro nostro, solo questo,
il resto … tutte cose indifferenti !
Allora te lo dico a cuore aperto:
‘Ho avuto un uomo dolce e comprensivo,
son stata dieci mesi con Roberto,
abbiamo avuto un feeling suggestivo.
Ci siamo amati sempre con coscienza,
il mese scorso è morto,… un incidente …,
… però ne avverto ancora la presenza …,
non giudicarmi un essere indecente.
Già stavo per andare in depressione,
poi, t’ho incontrato e mi son sentita
di nuovo amata, con la tua passione
ho ritrovato il senso della vita !”
Roberto restò a lungo ad osservarla
poi, riflettendo sulla confessione
decise che doveva perdonarla
e la baciò con tenera passione !!!
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