
DESIDERAVA  SOLTANTO  AVERE  UN  FIGLIO 

 

“Da oggi non vai più dal parrucchiere, 

neppure dalla tua amica Rita 

la fai venire a casa, le tue scuse 

mi stanno proprio a rovinar la vita ! 
 

Io vado a lavorare sino a tardi 

e quando torno non vuoi far l’amore 

a questo punto è giusto aver sospetti, 

la gelosia mi tormenta il cuore ! 
 

Domenica sei stata da tua madre 

ed io non t’ho potuto accompagnare, 

perché con una suocera scontrosa 

non mi riesce proprio a dialogare ! 
 

Avevi pure il cellulare spento 

e ciò mi ha fatto tanto imbestialire …, 

sei ritornata tardi e stanca morta 

e son convinto che mi vuoi tradire ! 
 

Mi puoi spiegare perché ti rifiuti 

di renderti partecipe sul letto? 

Ti son fedele, t’amo da morire, 

t’ho dimostrato sempre tanto affetto, 
 

il tuo rifiuto non lo concepisco, 

con calma adesso me lo vuoi spiegare?” 

Rispose la consorte innervosita: 

“Ti credi d’esser l’unico a penare? 
 

Anch’io ti voglio e provo il desiderio, 

ma ti vorrei in modo naturale 

e lascia stare il dubbio d’adulterio ! 

Durante ogni rapporto sessuale 
 

ricorri sempre all’uso protettivo 

ed io invece voglio tanto un figlio ! 

Perché è un sogno unico, esclusivo, 

adesso t’ho creato lo scompiglio ! 
 

La donna ambisce prima dei trent’anni 

a diventare madre e si concede, 

ma senza mai ricorrere agli inganni 

per arrivare a generar l’erede ! 
 



Son sette anni che noi siam sposati 

e tu m’avevi fatto la promessa 

che un giorno ci saremmo consigliati 

per questa decisione, mi interessa 
 

sapere adesso se tu sei d’accordo 

a diventare entrambi genitori.  

Rispondimi, non fare il finto sordo 

e mòstrami pensieri adulatori ! 
 

La donna ha un ruolo sacro nella vita, 

ch’è quello destinato a generare 

e questa gioia a tante … è impedita , 

con un dolor che non si può curare ! 
 

Mi sento pronta a diventare madre, 

ma sol se pure tu sei consenziente ! 

Ti senti pronto a diventare padre? 

Da parte mia sono assai impaziente !” 
 

Ci fu un silenzio lungo, quasi eterno, 

con gli occhi dentro gli occhi per capire 

se entrambi dimostravano all’interno 

il desiderio … atto a concepire ! 
 

… Il coniuge fissava la compagna 

col piglio di un amante innamorato 

(incerto se scalare la montagna), 

rispose in tono alquanto moderato: 
 

“Non son contrario a questa decisione, 

il mio lavoro sai quant’è insicuro, 

un figlio è una gran soddisfazione, 

però … non ho fiducia nel futuro ! 
 

E’ questo il dubbio che mi fa paura, 

perché vorrei mio figlio sopra un trono 

ed al tuo appello, chiesto con premura  

rispondo “SI”, ti faccio questo dono !” 
 

La moglie lo guardò in modo ansioso, 

gli diede un bacio e se lo strinse al cuore, 

uniti a un sentimento premuroso … 

… finirono sul letto a far l’amore !!! 
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