
NERVI  “SCOPERTI” … NEI  GIORNI  DEL  “CICLO” …!!!  

 
“Mi sta arrivando il ciclo mestruale, 
ho l’emicrania, in forma perniciosa 
e mi dispiace che ho risposto male, 
ti chiedo scusa, sono assai nervosa, 
 lo sai che quando arriva … vado in crisi, 
 mi scuote tutta, fisico e cervello, 
 i tuoi discorsi vanno condivisi, 
 lo so, perché profumano di bello ! 
Lo vedo che, purtroppo, ti sei offeso, 
ti giuro che non era mia intenzione, 
t’ho detto quella frase in modo teso, 
a causa della mia indisposizione !”. 
 Il coniuge leggeva il suo giornale 
 facendo finta d’ignorar la cosa … 
 … non c’era più quel clima coniugale, 
 quell’armonia serena, deliziosa, 
che dava al cuore un senso di dolcezza. 
Si stava sgretolando il monumento 
che in due, con tanto amore e tenerezza, 
avevano innalzato al sentimento. 
 … La moglie fissa suo marito Dario  
 che sta leggendo molto amareggiato, 
 ma nota che il giornale … sta al contrario, 
 e, quindi, dopo averglielo girato … 
si fanno insieme un’ìntima risata, 
poi, l’uomo prende ai fianchi la consorte, 
e, dopo, averla, a lungo, accarezzata, 
la stringe a sé, ma così tanto forte 
 che lei sentì di nuovo la passione 
 che sempre li ha guidati nella vita, 
 guardò il suo uomo, e, poi, con decisione 
 gli disse: “Sono strana ed avvilita 
perdònami ed in questa settimana, 
ti prego, stammi sempre più vicino, 
mi aiuta tanto una presenza umana, 
mi fa provare un viver genuino. 
 Ti voglio bene, questo già lo sai, 
 però non sai che sono assai gelosa, 
 ti prego amor, non mi tradire mai, 
 perché divento istèrica e rissosa !”. 
Ma lui rispose: “T’amo da morire, 
per questo ti sopporto con pazienza ! 
Durante il ciclo tuo, … vorrei fuggire … 
… mi fai star male più … d’un’influenza !!!”. 
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