MIA MOGLIE MI HA SPOGLIATO NUDO PER …
Appena son tornato dal lavoro,
mia moglie con dolcezza femminile,
m’ha dato un bacio e ha detto: “Ciao tesoro !”
e, quindi, con un fare assai gentile
ha cominciato a togliermi il pastrano
(nel mentre sorrideva, mi guardava),
l’ha palpeggiato, posto sul divano
(… sapevo già … che mi desiderava),
m’ha tolto anche la giacca, dolcemente
e, dopo, averla a lungo ispezionata,
m’ha sciolto la cravatta e … insofferente …
(… sembrava, proprio, super eccitata …).
… In seguito camicia, canottiera,
m’ha sciolto, con destrezza, anche la cinta,
ha fatto scivolare la cerniera
dei pantaloni e, qui, con una spinta
l’ha fatti scendere giù e me li ha tolti !
L’ha ripiegati bene e l’ha riposti.
… I sintomi del sesso eran sconvolti,
provavo eccitamenti ben disposti …
L’ “arnese” m’era andato su di giri
ed era pronto a soddisfar le voglie,
sembravo il più spietato dei vampiri
e stavo già per afferrar mia moglie …
… per stenderla sul comodo divano
e, incominciando dai preliminari,
volevo scioglier, come un uragano,
i sensi, coi dovuti … straordinari !
Sentivo sulla fronte un gran trasudo,
il sangue mi bolliva nel cervello
e stavo lì, completamente nudo
ad aspettare l’attimo … più bello …
… Toccava a me spogliar la mia consorte !
Le incominciai a sbottonar la veste …,
ma emise un grido disumano, forte,
un urlo … dalle mille e più proteste !
Le chiesi: “Che ti prende? M’hai spogliato,
credevo che cercassi un dolce amplesso.
Adesso sono tutto elettrizzato
e starò male se non faccio sesso !!”.
… M’ha dato un’occhiataccia micidiale
e, poi, imbestialita, m’ha risposto:
“Non ho nessuna voglia sessuale …
… ma lo stipendio … dove l’hai nascosto ???”.
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