POST-PARTUM: UN AMORE A PROVA DI BOMBA

che non son più disposta a fare sesso
con te, non me la sento più di amarti,
ho
sgradevole, depresso !
Aiutami ti prego, non capisco,
ti voglio tanto bene e tu lo sai,
e tutto ciò non mi è successo mai !
Da quando ho partorito nostro figlio
non sono più la donna innamorata !
Ti prego Marco, dammi tu un consiglio,
mi sento strana, sono frastornata !
Aiutami a capire questa crisi
e non ti vedo più con una volta
, son preavvisi,

Così gli disse Sonia a suo marito,
il quale le rispose
è il solito malessere sgradito
del postche poi ti porta sensi di stanchezza,
la perdita di brama sessuale,

e, quindi, devi solo sopportare
quel che ti accade sempre col sorriso
seppure è assai difficile da fare !
Comunque sia ti starò vicino
e passerò più tempo col bambino,

La moglie prese al volo il cellulare,
chiamò la madre e in forma di preghiera

le chiese di venirla ad aiutare
per non sentirsi triste e prigioniera
di quel tracollo fisico imminente,
perché il marito andava a lavorare
e non voleva esser solamente
un peso in casa sol da tollerare !

incominciò a ritrovar se stessa,
pensava a suo marito alquanto umano
in quella situazione assai complessa
La sera a letto lui la coccolava
per rendere il suo sonno più leggero
ed al mattino poi le preparava
la colazione con amor sincero.
Ma quando lui andava a lavorare,
in lei nasceva un altra sensazione,
ammaliare
il coniuge con tenera passione.
La guarigione stava ritornando,
coi crismi del sentirsi innamorata,
.
E quando a sera ritornò il marito
gli corse incontro e lo baciò convinta,
lui la guardò in modo assai stupìto,

A letto lei gli disse:
mi spiace averti dato tanto strazio,
adesso son finite quelle pene,
perciò
Rispose lui stringendola sul cuore:
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