MIO MARITO, … HA IL PRURITO !!!
“Sei sempre stato il primo uomo al mondo,
ti ho messo al primo posto in ogni cosa !”
così diceva, in tono assai giocondo,
la mia fedele, cara, dolce sposa.
Avevo vent’un anni, lei diciotto
e mi metteva sopra a un piedistallo …
… se penso, invece, come son ridotto …
vorrei fuggire in sella ad un cavallo !
Ci siam sposati … e lei era incinta
al sesto mese e appena nato il figlio,
la mia consorte è diventata … “finta”,
lo coccolava … sino allo sbadiglio !
Se lo portava pure dentro il letto
e lo metteva in mezzo, per vietarmi
qualunque approccio di sincero affetto,
ovvero non voleva più toccarmi !
In seguito, … è nato un fratellino,
così s’è suddivisa, giorno e notte,
sui due “gioielli” e il proprio “maritino” …
… con relazioni sempre più ridotte !
… Tre anni dopo, nacque una bambina,
la mia dolce metà … divenne allora
la sua più grande e bella sorellina …
… per me non c’era più neppure un’ora !
Tre figli son la “grazia del Signore”,
però mia moglie non la vedo mai,
non mi ricordo più cos’è l’amore …
… mi cerca solo … se ci sono i guai !
… Il tempo passa, … i figli son cresciuti,
si son sposati e dalle loro unioni,
ben sette nipotini son venuti …,
in casa, … c’è una banda di leoni !
Mia moglie s’è “buttata” sui nipoti
con un amore quasi furibondo …
… ricordo quando in tempi assai remoti
diceva: “Tu sei il primo uomo al mondo !”.
… Ed ora, non sa più come mi chiamo,
… però ricorda i nomi dei bambini !
A letto le ho detto: “Amore t’amo,
… mi chiamo ancora Sergio Garbellini,
non sono più il primo uomo al mondo?”.
Mi ha chiesto scusa, mi ha abbracciato stretto
e, poi, mi ha detto: “Sergio, ti rispondo,
… pei figli e pei nipoti, serve affetto,
son nonna, madre e moglie ed i riflessi
si appannano se manca un intervallo,
ormai non c’è più tempo per noi stessi,
… ma nel mio cuor, … tu stai su un piedistallo !!!”.
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