
MIA  MOGLIE  NON  MI  CONOSCE  PIU’ !!! 

 
La mia consorte è amante delle rose, 

però del sesso non ne vuol parlare, 

… è una delle cose fastidiose, 

le piace solamente cucinare. 

 Fa certi pranzi … da leccar le dita, 

 a Pasqua ed a Natale, gli invitati, 

 la eleggono “la cuoca preferita”, 

 perché i suoi piatti sono i più votati ! 

Le piace tanto far l’abbacchio al forno, 

lasagne, cappelletti, cannelloni, 

le melanzane e il pollo col contorno, 

nonché i tortellini e i maccheroni. 

 … Però la sera quando vado a letto, 

 aspetta sempre che io m’addormento, 

 mi sembra che lo faccia per dispetto, 

 non cerca mai di rendermi contento ! 

O, forse, sarà stanca di far sesso, 

lorquando si diventa troppo anziani, 

il desiderio se ne va in regresso ! 

… Ma esistono anche uomini-vulcani 

 che nascono col fuoco nelle vene 

 ed io son come loro, infervorato, 

 che devo fare? Eliminare il pene? 

 Insomma sono un uomo accalorato 

e sento il desiderio dell’amore, 

ma quando m’avvicino con dolcezza, 

lei si dimostra frigida e il fervore 

si scontra con la solita amarezza ! 

 … Da giovani l’erotica passione 

 si consumava a letto o sul divano, 

 … ormai c’è solo … la televisione … 

 … con il telecomando … sempre in mano ! 

Per non parlare, poi, … del cellulare …, 

coi figli, coi fratelli e le sorelle, 

… mezz’ora dopo, … seguita a parlare, 

fin quando le si bloccan le mascelle ! 

 Insomma, si è scordata del marito, 

 un uomo ancora attivo al desiderio, 

 invece a lei, purtroppo, s’è appassito, 

 … non ho capito, se lei fa sul serio ! 

Adesso provo a farle una carezza, 

… però mi sta guardando in modo brutto, 

ha già capito e mostra la freddezza … 

… stavolta pure … resterò all’asciutto !!! 
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