QUELLA DONNA MI STAVA UCCIDENDO !!!
La sua finestra stava dirimpetto
e senza alcuna minima accortezza,
col mini perizoma e reggipetto
si esercitava con naturalezza
facendo una ginnastica immorale,
ovvero: pedalava in bicicletta
in una posizione sensuale
con l’aria dispettosa … da “civetta”
ed il sedere, proprio con l’interno ,
poggiato sulla punta del sellino
ed un sorriso, sàturo di scherno,
da farmi rigirare … l’intestino !
E, poi, sul letto con le gambe in aria,
se le allargava in modo provocante,
in un’azione alquanto volontaria
da rendermi nervoso ed ansimante !
A volte richiudevo la finestra,
per non vedere, andavo là in cucina,
ma, poi, con una mossa assai maldestra,
tornavo indietro a dar … la “sbirciatina” !
E lei restava ferma ad aspettare
fin quando la finestra fosse aperta,
e, allora, riprendeva a pedalare …
da classica “furbetta” molto esperta !
… Per dieci mesi … solita commedia
ed ogni sera me ne andavo a letto
col cuore predisposto alla tragedia
e l’ organo maschile … sempre eretto !!!
… Mi son recato presso un’agenzia
per vendere il mio sobrio appartamento …,
… mi stava trascinando alla follia,
quel sàdico, morboso appuntamento !
Il giorno dopo venne un bel ragazzo
a visionar la casa e nel vedere
la giovane, di fronte al mio palazzo,
in quelle pose … e con quel bel sedere …
decise di comprarlo in pochi istanti !
La trattativa? … Roba di un minuto !
Il pagamento? … Subito in contanti !
… E il sobrio appartamento … fu venduto !
… Un uomo di ottant’anni non può stare
ad “adocchiar la carne” … per soffrire !
… Mi son comprato casa … in riva al mare,
… mi affaccio … senza il rischio … di morire !!!
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