
MIA  MOGLIE  ODIA  IL  KAMASUTRA 

 

Il Kamasutra, ovvero “Il Manuale …” 

che illustra il sesso in varie posizioni 

con una esposizione corporale 

d’accendere frenetiche emozioni,  

 lo stavo degustando, a ogni figura 

 sentivo il sangue invadere il cervello 

 e un senso rilevante di calura 

 discender nella zona del pisello 

… da farmi andare in folle eccitazione …, 

ma in quel momento entrò la mia signora, 

mi guardò brutto, poi, con decisione 

mi disse: “Devo proprio farmi suora? 

 Tu perdi tempo con il libro in mano, 

 son già tre mesi che io sto a digiuno, 

 a letto sembri un antidiluviano ! 

 Ma vuoi che vado in cerca di qualcuno? 

Non sono brava solo a cucinare, 

a far la spesa ed accudire i figli, 

mi sento anch’io … femmina da amare … 

con te, la notte, …è  un mare di sbadigli ! 

 Ti ecciti guardando quelle scene, 

 ma se mi segui e, poi, ti lasci andare, 

 ti faccio dei giochetti con il pene 

 che il Kamasutra se li può sognare ! 

I figli stanno a scuola, … andiamo a letto !” 

… Ci siam spogliati con l’ardore acceso 

e al primo bacio avevo il fallo eretto, 

… da quel momento un “fulmine inatteso”, 

 … la mia signora, … mille e più vulcani, 

 esibizioni in celere sequenza, 

 giocava con la bocca e con le mani 

 per muovere il piacere a sufficienza ... 

Inoltre mise in mostra un campionario 

d’intensa intimità, da far svenire, 

… un sesso disumano, leggendario, 

trucchetti che ogni donna sa gestire ! 

 Inerme e attento, stavo lì a guardare 

le mille acrobazie della consorte  

che m’obbligava sempre a sottostare 

a pratiche di sesso un po’ contorte ! 

… Un numero di amplessi indefinito, 

con grida di piacere ad ogni orgasmo … 



al termine del “gioco”…. ero sfinito 

e lei, invece, … al massimo entusiasmo ! 

S’alzò e soddisfatta, andò in cucina, 

mi fece un nutritivo zabaione  

e, poi, con voce alquanto sibillina, 

mi disse: “Non hai più l’eccitazione? 

Noi donne, siamo essere intriganti 

con uomini che mostrano l’affetto 

con gesti, sentimenti sacrosanti 

ed amano col massimo rispetto !”. 

Sorrise con dolcezza e aggiunse: “Adesso 

il Kamasutra te lo getto via 

e quando senti voglia di far sesso 

ti appago con qualc’altra fantasia !!!”. 

Così dicendo prese il Manuale 

e lo gettò di sotto dal balcone ! 

… In seguito il rapporto coniugale 

fu sempre costellato di passione !!! 
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