TRA SUOCERA E NUORA … SOFFIA SEMPRE LA “BORA” !!!
“Il matrimonio è stato già deciso:
il sette luglio, in gondola a Venezia
- espose Giulia, in tono assai deciso e questa non è affatto una facezia !”
E, quindi, aggiunse: “Insieme al fidanzato,
ho stabilito un viaggio eccezionale:
la sera dormiremo al Principato
di Monaco, … per “rito coniugale” …
e, poi, andremo a Ibiza, alle Maldive,
a San Domingo, in Cina, in Australia,
in India e in Grecia, storiche attrattive,
e, quindi, torneremo qui, in Italia !
Per gli ospiti ho deciso, con la mamma,
di fare il pranzo a bordo di un battello !”.
La suocera sentendo quel programma,
sentì bollire il sangue nel cervello !
Pensò alle spese, tutte sulle spalle
del figlio, un modestissimo impiegato,
che dalle stelle … andrebbe nelle stalle,
con debiti e … un futuro già segnato !
S’alzò di scatto e cominciò a gridare:
“Le vostre nozze andavan concordate
in un contesto, chiaro, familiare
e, poi, le due famiglie assecondate
decidono gli inviti e il ristorante.
Avete fatto tutto di nascosto
e, senza interpellar minimamente
né me, né mio marito e vi ho risposto
perché, oltretutto, soffro il mal di mare,
perciò noi non verremo al matrimonio !”.
Così dicendo, fece per andare …,
ma in quel momento accadde il pandemonio …
Il fidanzato corse dalla madre
per farla ritornare sui suoi passi,
cercò l’aiuto pure di suo padre …
ma ci furono solo … gli sconquassi !
La suocera nervosa e amareggiata,
andò in banca e ritirò il denaro.
La cerimonia fu così … annullata …
e il miele … prese il gusto dell’amaro !
I conti senza l’oste non si fanno
e non si può pretendere la luna !
Così facendo i sogni se ne vanno
… a fondo … pure dentro … alla Laguna !!!
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