
I  SOGNI  SONO  VERI  O  SOLO  DELETERI? 

 

Mi son svegliato con il mal di testa 

in seguito ad un sogno spaventoso …, 

mia moglie sempre tenera e gentile 

vedendomi atterrito e assai nervoso 
 

m’ha chiesto: “Un altro incubo violento? 

Avrai sognato il diavolo in persona, 

sei tutto impaurito, sei sconvolto, 

il sogno … è una fisima burlona 
 

dovuta a dei pensieri che la sera 

t’opprimono la mente stando a letto, 

adesso stai tranquillo, non pensarci, 

sennò è peggio, dormi col mio affetto !” 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … 

Volevo raccontarle il brutto sogno, 

ma lei s’è rigirata noncurante 

di quale trama ero stato attore, 

un episodio alquanto stravagante ! 
 

Lo voglio rivelare a voi lettori: 

“Nel sogno ho visto lei, la mia consorte 

a letto, con a fianco il suo dottore, 

il quale con movenze molto accorte 
 

nel visitarla andava a palpeggiare 

le zone femminili di mia moglie, 

la quale soggiaceva dolcemente 

per farlo compiacere a certe voglie … 
 

Pian piano l’ha spogliata con dolcezza 

togliendole pigiama e mutandine 

e poi con una brama indiavolata … 

in un amplesso intenso, senza fine, 
 

si sono avventurati in una serie 

di prestazioni erotiche infernali, 

un kamasutra al massimo splendore 

con scene boccaccesche, … immorali ! 
 

Con me la mia signora dimostrava 

l’affetto, ma non sempre bendisposta  

ad accoppiarsi in modo naturale, 

nel sogno era proclìve alla proposta 
 



per vivere esperienze stravaganti 

nel campo irrefrenabile del sesso, 

partecipava con intenso amore 

al gioco licenzioso dell’amplesso ! 
 

Con me si limitava all’essenziale, 

soltanto disponibile all’azione 

per giungere a “quel magico momento” 

con una ponderata prestazione ! 
 

Col medico mostrava un desiderio 

di grande ed insaziabile appetito 

e gli chiedeva di ricominciare 

col corpo predisposto a un altro invito ! 
 

E tutto questo mi creava un dubbio, 

ossia, se mi tradiva veramente, 

o questo sogno stava ad indicare 

un desiderio vivo ed opprimente 
 

che la consorte nascondeva in cuore 

di fare un tentativo d’evasione 

per vivere una storia clandestina 

ed ostentare il fuoco di passione 
 

che stava soffocandola da tempo. 

Oppure era l’amante del dottore 

e non mi sono accorto mai di nulla 

che loro si scambiavano l’amore. 
 

Io son rimasto sveglio dentro il letto 

guardando l’adorata mogliettina …, 

l’avrei strozzata, ma non c’eran prove ! 

Mi son tenuto il dubbio. La mattina 
 

ho confidato ad un sincero amico 

il sogno in tutti i suoi particolari, 

ma lui non mi sembrava assai convinto, 

mostrava atteggiamenti un po’ contrari ! 
 

Allora ho domandato assai seccato: 

“Perché tu ridi dei problemi miei?” 

Lui m’ha risposto sempre con sarcasmo: 

“Lo sanno tutti che il dottore è gay !!!” 
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