GLI ANIMALI SON PIU’ FURBI DI NOI !!!

E’ notte fonda, Lisa sta piangendo ...
Un cane sta abbaiando giù al portone,
è Ringo, un bastardino, sta soffrendo
ed è fuggito via dal suo padrone,
perché è con lei che s’era affezionato,
ma, la ragazza, era già da un mese
che aveva rinunciato al fidanzato …
e in questi casi … chi ne fa le spese?
(Li aveva visti litigare spesso
per fùtili contrasti tra ragazzi,
ma, poi, facevan pace, … mentre adesso,
sia lui che lei, soffrono da pazzi !
L’orgoglio, questo strano sentimento,
non gli permette di riunirsi ancora,
ognuno tiene il broncio ed il tormento
si va moltiplicando di ora in ora !).
… Appena spalancato il portoncino,
il cane le saltò, felice, addosso,
poi, si gettò ai piedi a capochino
e cominciò a lacrimar commosso.
Lo prese in braccio se lo strinse al petto,
lo coccolò toccandogli la testa
e l’animale si sentì protetto,
scodinzolò per farle un po’ di festa.
Squillò il cellulare e lei indecisa
rispose: “Pronto?”. Era il suo Fabrizio.
Lo immaginava ! Lui le disse: “Lisa,
Ringo è scappato e non ho alcun indizio…
nel caso tu sapessi …, …senza offesa …!”.
Ci fu silenzio, e Lisa poi, rispose:
“E’ qui da me, mi ha fatto la sorpresa,
… certe persone … sono più orgogliose !
Il cane quando prova un po’ d’affetto
te lo dimostra in cento, mille modi,
ma l’uomo lo avvalora … solo a letto !
Non voglio qui elencarne gli episodi !”.
Fabrizio spense il proprio cellulare
e scese dal fioraio sotto casa,
comprò le rose rosse e andò a suonare
al suo portone. Lei si sentì invasa
da gioia immensa e riallacciò il contatto ….
… il cane andò a dormire soddisfatto !!!
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