
DUBBI  E  SOSPETTI  DI  UNA  MOGLIE  GELOSA 

 

“Non c’è tempo per l’amore, 

tu lo sai che io ti adoro, 

scusa tanto Elisabetta 

devo correre al lavoro !” 
 

Disse Marco e in tutta fretta 

bevve il suo caffè bollente 

e poi scese per le scale 

sempre più velocemente. 
 

La consorte restò male, 

perché già da più di un mese 

le mancavano gli approcci 

d’un rapporto un po’ cortese ! 
 

A quel punto qualche dubbio 

balenò nella sua mente, 

… e la forte gelosia 

fu davvero persistente !  
 

Ripensava a più riprese: 

“Forse Marco ha già un’amante, 

altrimenti non si spiega 

l’astinenza perdurante !” 
 

Con i dubbi nel cervello 

ed il cuore da gelosa, 

alle cinque della sera, 

tutta rigida e nervosa, 
 

si diresse in tutta fretta  

dalla sua fedele amica 

per scoprire qualche tresca  

tra il marito e Federica. 
 

… Nel salotto, sul divano, 

iniziarono a parlare, 

Federica non poteva 

certamente immaginare 
 

che l’amica Elisabetta 

sospettasse il tradimento 

tra di lei e suo marito, 

ebbe un po’ di smarrimento, 
 



poi rispose: “Ma che dici? 

Son la tua più cara amica 

e mi giudichi assai male, 

come fossi tua nemica ! 
 

Non c’è nulla in assoluto, 

te lo giuro sul mio onore !” 

Ma squillò il cellulare 

e rispose col tremore: 
 

“Maddalena non s’è vista 

forse sta dal parrucchiere !” 

E richiuse il cellulare 

per non farlo trattenere. 
 

… Era Marco sospettoso 

che lei fosse con qualcuno, 

… arrivò in tutta fretta 

nel momento inopportuno … 
 

proprio mentre Elisabetta 

stava uscendo dalla porta 

ed il povero marito 

con la faccia bianca, smorta 
 

non sapeva cosa dire ! 

Ma fu proprio la consorte 

che gli disse a brutto muso 

ed in tono alquanto forte: 
 

“Stavo proprio per uscire 

se si vuole accomodare 

c’è l’amica Federica 

non vorrà…  farla aspettare ! 
 

Io ritorno a casa mia, 

cambierò la serratura 

per i ladri e per qualcuno 

che ha più di un’avventura !” 
 

… Maledisse tutti e due 

col più vivido rancore 

e discese per le scale 

con la morte dentro al cuore !!! 
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