
L’UOMO  FORTE  E’  UN  DEBOLE  PER  NATURA !!! 

 

Ho visto proprio il Diavolo in persona 

con la mantella ed il tridente in mano, 

seduto, a fianco a me, sulla poltrona, 

nel mentre ero disteso sul divano 

 seguendo alla TV la Santa Messa. 

 M’ha dato un’occhiataccia micidiale 

 e, poi, m’ha detto: “Faccio una premessa, 

 son qui per un motivo personale, 

perché ho notato che sei troppo onesto 

ed ogni uomo, anche il più perfetto, 

nasconde un qualche cosa d’indigesto, 

per questo sono qui al tuo cospetto 

 al fine di scoprir l’imperfezione ! 

 Pertanto siam davanti ad una prova, 

 un’ottima, fantastica occasione, 

 se t’alzi e vai diritto nell’alcova, 

c’è lì un’attrice nuda sopra il letto, 

la Diva che sognavi da ragazzo, 

… ma stai mettendo in dubbio ciò che ho detto? 

Avanti, su, esponiti al sollazzo!” 

 … In camera da letto c’era Lei 

 la “Magica, l’Eterna, la Divina,” 

 che navigava in tutti i sogni miei, 

 lasciandomi stordito ogni mattina ! 

Distesa, con il corpo affascinante, 

lo sguardo che invitava a far l’amore, 

il seno ritto, tondo, provocante, 

la bocca che bruciava dell’ardore … 

 Sentivo il sangue in preda a eccitazione, 

 il membro eretto pronto per l’amplesso, 

 il cuore traboccava di passione, 

 i sensi pregustavano già il sesso … 

Nessun preliminare, il desiderio 

mi stava soffocando, Lei m’ha aperto 

le gambe ed ero in pieno putiferio … 

già stavo ad accoppiarmi … quando avverto 

 il Diavolo sull’uscio, che raggiante 

 m’ha spento la libidine d’amore, 

 l’ho subito fissato in modo ansante 

da farmi percepir la scossa al cuore ! 

Il Diavolo, ridendo soddisfatto, 

ha posto gli occhi a lungo sul mio fallo, 



ha fatto un gesto e Lei con uno scatto 

è uscita senza avere alcun avallo. 

 Io son rimasto in piedi nudo, offeso 

 e Lui ha aggiunto: “Non mi son sbagliato, 

 è l’uomo un elemento assai indifeso, 

 di fronte al sesso resta frastornato 

e si abbandona al fascino dei sensi ! 

Non sa gestire il suo comportamento 

e resta schiavo degli ardori intensi 

da perdere il morale atteggiamento ! 

 E tu, non sei da meno, in un istante, 

 ti stavi già immolando alla lussuria, 

 m’hai dimostrato in modo rilevante 

 la tua meschinità con tanta furia !” 

Così dicendo uscì da quella stanza. 

… Ho riflettuto dandogli ragione ! 

… Ma in quella vantaggiosa circostanza, 

… dovevo rinunciare all’occasione ? 
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