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Una donna felicemente sposata ... ? Mia marito era virile, adesso niente - I
miei amanti
Categoria : SOTTO VOCE
Pubblicato da Anonimi in 5/3/2015

Salve, sono una donna felicemente sposata, ho letto sulla vostra rubrica "Sotto Voce" diverse
confessioni delle vostre lettrici, rimanendo anonima mi diverto a dire le mie confessioni i miei
segreti che non racconterei mai a nessuno. Lavoro nelle poste alla provincia di Napoli.

Fortunatamente vivevo a Napoli, dico fortunatamente perchè la città è grande ed è facile
mimetizzarsi. Mio marito è un bel uomo, ma ..., da un po di tempo, abbiamo 40 anni tutte e due, la
sera a letto è spento a perso quella sua virilità, da quando è stato promosso direttore di filiale nella
banca, forse sarà coincidenza ma a letto è diventato una frana. Gli faccio trovare filmini sex, a lui
piacevano molto, niente, mi metto le reggi calze, niente, un altra sera mi faccio trovare senza
mutande, niente, mi metto nuda vicino a lui, niente, insomma non so più cosa fare, eppure io appena
vado a lavoro, ho ammiratori, non posso mettere la minigonna perchè i miei colleghi di lavoro si
eccitano, mi è stato detto, insomma sono una bella donna, ma mio marito niente. Debbo dire ch
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e prima di questa crisi che ha facevamo sesso nei posti più impensati, sotto la stazione, nei bagni
pubblici, nei centri commerciali, nell'auto ecc, insomma mia marito era virile, maschio, adesso niente.
Una sera mi feci una bella doccia mi preparai in modo sex, profumata e con reggi calze, andai da lui
nella stanza da letto, e lui mi disse che aveva mal di testa, io ero eccitata, i miei colleghi mi eccitano
maledettamente ed io faccio finta di niente, mi sentii male essere rifiutata ancora, lo mandai a quel
paese, lui si mise nel letto e si addormentò. Era nel mese di dicembre, faceva un freddo maledetto,
nuda come ero solo con il reggi calza, mi misi le scarpe e il cappotto ed uscii. Non sapevo dove
andare il cappotto era chiuso e quindi non si vedeva che sotto ero nuda, però ... avevo messo un
cappello, non so perchè. Non riuscivo a camminare si fermavano le auto e mi chiedevano di entrare,
mi ricordo che si affiancò un signore in una auto di lusso e mi chiese un informazione, io mi avvicinai
all'auto per indicarlo, ebbene lui aveva il pene fuori, io feci finta di niente e continuavo a spiegare la
strada, lui si masturbava, io non sapevo che dire che fare, all'improvviso lui arrivò mi disse grazie e
andò via, tutto questo in circa tre minuto non di più. Rimasi sconvolta, avevo sentito di questi tipi di
uomini ma non mi era mai capitato di vederli in azioni. Vidi un pub aperto, io abito a Mergellina, uno
dei posti più belli di Napoli, entrando in questo pub vidi anche delle ragazze e mi calmai, mi sedetti
ad un tavolino e ordinai un caffè. Nell'attesa venne vicino a mio tavolo un ragazzo, molto affascinante
e molto alto, mi chiese il permesso di sedersi al mio tavolo, io acconsentii. Lui parlava ... diveva cose
per farmi ridere ma per me erano solo rumori quelle parole, pensavo a mio marito che dormiva a
casa, io mi trovavo a pochi isolati da casa mia e non sapevo di questo pub notturno. Il ragazzo del
mio tavolo, chiamiamolo Tony, mi invitò a ballare un lento, dopo preso il caffè accettai, il pub aveva
una piccola pista da ballo quasi tutta oscurata, si vedeva poco, si scendevano dei scalini e
c'era questa stanza con poche luci e cerano poche coppie che ballavano il lento, a dire il vero si
baciavano tutte, Tony mi chiese di togliermi il cappotto, ma non potevo spiegare che sotto non avevo
niente e riufiutai, faceva una caldo in quel pub. Tony fu molto dolce ballavamo stretti, lui solo con la
maglietta io con il cappotto, ballando lui stringeva in modo dolce, sentivo il suo organo che era
eccitato, non avevo mai tradito mio marito e stavo ballando con un ragazzo di venti anni io 40. Tentò
di baciarmi diverse volte, ad un certo punto accettai, mi diede un bacio ... la fine del mondo, era il
momento ..., la condizzione ..., insomma stavo bene incominciavo a rilassarmi, mi piaceva. Lui
nell'oscurità del locale pian pianino mise la mano sotto il cappotto, quando si rese conto che non
avevo niente, apri il mio cappotto solo avanti tirò fuori il suo organo il cappotto ci copriva tutti e due,
Io sentivo sulla mia carne di fuoco il suo organo eccitatissimo, in un angolo del locale coperti sempre
dal mio cappotto appena lo toccai lui venne, insomma mi cremò tutta. Lo mise dentro i pantaloni e mi
accompagnò nei bagni, erano piccoli entrò pure lui in quei bagni facemmo sesso per molte volte,
scaricai tutta la mia eccitazione su quel ragazzo. Lui venne sette volte io ero contetissima, mi sentivo
donna desiderata. Dopo il ragazzo Tony mi riaccompagno a casa. Tornando nel mio appartamento
trovai mio marito che dormiva, andai in bagno e gurdandomi nello specchio vidi con le luci forte di
casa mia come mi aveva cremata quel ragazzo, nel sedermi sul gabinetto, mi ricordai di quel bel
signore che avevo visto nell'auto e mi masturbai diverse volte.
Cosa mi stava succedendo? Si era scatenata in me un andrelanina al settimo cielo. Dopo feci la
doccia mi misi il pigiama e andai a letto. Mi svegliai alla mattina con mio marito dentro di me
eccitatissimo, diciamo come ai vecchi tempi, fortunatamente avevo fatto la doccia la sera.
Fortunatamente era domenica e potetti dormire quasi tutta la giornata era stanchissima. Il lunedì
bussa il mio cellulare, era il mio ragazzo Tony, mi voleva rivedere, accettai, insomma divenni
l'amante di quel ragazzino era dolcissimo. A 40 anni non ho avuti figli ma non sono mai voluta
andare da un medico per vedere la causa, se era io o mio marito, per me andava bene così. Dopo
un pò mi accorgo di essere incinta, sia con Tony e con mio marito non ho mai usato precauzioni, ero
molto contenta, ma di chi era il padre? Mio marito il mio ragazzo Tony?
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Con una scusa allontanai Tony, il ragazzino piangeva non voleva lasciarmi diceva che si era
innamorato; dissi a mio marito che ero incinta, era felicissimo stava al settimo cielo. Dopo un pò
convinsi mio marito a vendere la nostra casa e comprare una nella provincia, lo abbiamo fatto,
adesso siamo una coppia felicissima, il nostro bambini adesso ha cinque anni ed è bellissimo. Mi
vengono i dubbi di chi è il padre ma non importa, siamo felici così. Inutile dire che Tony non sa dove
abito e ho cambiato il numero del cellulare. Insomma alla fine sono la donna più felice del mondo. Mi
marito si è risvegliato dalla crisi il nostro bambino ha portata tanta felicità nei nostri cuori.

N.B. La posta della rubrica " Sotto Voce " viene pubblicata integralmente, senza correzioni ne tagli,
cestinando solo le storie ritenute troppo forti o di contenuto volgare.
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