UNA VOLTA ALLA SETTIMANA

Monologo al femminile

Ti amo, ti amo, ti amo. … Già da quando nasci, tu sei “da-mare”. … Quanti piacevoli ricordi ho di
noi. … Fin da piccola, ogni estate, venivo a trovarti a casa tua e tutti i giorni facevamo il bagno
insieme. Ancora oggi, quando ti vengo a trovare nel tuo habitat, tu mi giri intorno incredulo. Mi
guardi con quegli occhioni, ti chiedi se sono io. … Si amore, sono proprio io. E’ vero non vengo a
trovarti spesso, ma quando ci vediamo io non posso fare a meno di te. … Purtroppo la vita ci
costringe a stare lontani, io in città e tu in un posto meraviglioso. Però almeno una volta alla
settimana devo soddisfare la mia voglia di te. … Tu sei molto gentile, tutte le settimane arrivi in
città con qualsiasi mezzo. Io ti vengo a prendere e ti porto a casa. I tuoi vispi occhi e la tua pelle
lucida mi fanno impazzire, ma io non voglio essere una donna facile e ti chiedo di dimostrare di
essere veramente cotto per me. I tuoi occhi parlano per te e dicono “fai di me quello che vuoi”. …
Molte volte ti preparo io con le mie mani e quando ti vedo ben cotto, sono incorreggibile,
avidamente approfitto di te, arrivo fino in fondo. … Quando ho soddisfatto la mia grande voglia …
te lo dico sinceramente, mi spiace vederti giacere inerte tutto pelle e ossa, ma il mio pensiero va già
alla prossima volta quando ti avrò ancora. Tu sei per me il preferito, tu sei al disopra di tutte le mie
voglie, tu sei la mia vita. Anche il mio medico mi consiglia di mangiare il pesce almeno una volta
alla settimana.
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