
IL  LETTO  E’  SEMPRE  UN  GIUDICE  DI  PACE !!! 

 

Marito e moglie? … Come il cane e il gatto ! 

Stan sempre a litigare tutto il giorno 

ed ogni tanto vola qualche piatto 

con varie parolacce per contorno ! 

 

 La moglie è un tipo poco remissivo, 

 non si fa mai passar la mosca al naso 

 e quando lui s’atteggia da aggressivo, 

 lei lo precede sempre e in ogni caso 

 

gli grida: “Non alzare mai le mani, 

perché altrimenti scoppia la bufera, 

ti cambio i connotati e da domani 

non ritornare a casa quando è sera !” 

 

 Ma replica il marito: “Tu sei pazza, 

 con te non si può proprio ragionare, 

 mi porto il letto … ai giardinetti in piazza? 

 Così la gente seguita a sparlare !” 

 

… E, poi, la notte vanno insieme a letto, 

consumano il piacere coniugale 

con gioia, intesa e massimo rispetto, 

… l’amore è una ricetta eccezionale ! 

    

 Però al mattino basta una sciocchezza 

 e, all’improvviso, scoppia il finimondo, 

 la lite assume toni di durezza 

 con qualche corpo a corpo furibondo ! 

 

Lui vuole comandare dentro casa, 

perché è l’uomo che dà sicurezza, 

di questo lei non ne è persuasa 

e si ritiene d’essere all’altezza ! 

 

 E’ colpa dei caratteri stizzosi, 

 non trovano un origine d’incontro, 

 si pungono da bimbi dispettosi 

 e, prima o poi, arrivano allo scontro ! 

 

Nessuno s’intromette tra di loro, 

potrebbero lasciarci anche la pelle, 



perché loro ci tengono al decoro, 

ma si picchiano in un modo assai ribelle. 

 

 Ognuno punta sulle sue ragioni 

 e non si piega mai per proprio orgoglio, 

 per questo che le loro discussioni 

 arrivano a toccare … il portafoglio ! 

 

I confinanti non ci fanno caso, 

aspettano la notte per la pace, 

il ruolo del curioso ficcanaso 

a loro, certamente, non gli piace ! 

 

 E pensano che tanto, prima o poi, 

 la donna resterà di certo incinta, 

 da quel momento nei problemi suoi 

 verran deposti i nervi con la grinta 

 

per lasciar posto alla dolce attesa. 

Entrambi cambieranno atteggiamento, 

daranno meno spazio alla contesa 

per essere più uniti nell’evento ! 

 

 … Il letto può cambiar la loro vita, 

 l’amore, ha sempre vinto, s’è sincero 

 trasmette gioia, vivida e infinita. 

 … Un figlio invade il cuore ed il pensiero !!! 
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