LA GELOSIA DANNEGGIA OGNI RAPPORTO
“Mi devi confessare che sei stato
a letto con Svetlana, la badante !
Rispondimi ! Mi han telefonato …,
la trovi così tanto affascinante?”
Così gridò Susanna a suo marito,
il quale se ne stava sul divano
disteso, muto, strano ed avvilito,
per colpa del rimbrotto disumano !
Riprese la consorte: “Certamente
sarà successo il giorno di riposo,
il giovedì, sei proprio un deficiente !
E mi dicevi d’esser virtuoso?
Io non t’ho mai tradito in questi anni,
mi sono dimostrata sempre onesta,
mi sei vissuto accanto con gli inganni !”
Il coniuge rispose: “Sei indigesta !
L’ho solo accompagnata alla stazione
dov’erano i pullmini dei polacchi,
ci stavano decine di persone ...
ed ha spedito a casa alcuni pacchi !
Tornando m’ha proposto un “gesto orale”,
così, per ringraziarmi del favore,
perché al suo paese è naturale,
ma io ho rifiutato per l’onore !
Non sai la verità e mi condanni,
non te l’ho detto perché sei gelosa,
avresti immaginato quali inganni …,
invece ho la coscienza scrupolosa !
La mia curiosità era soltanto
vedere il tutto come funzionava
con quei pullmini, le badanti accanto
e soprattutto chi l’organizzava.
Tu lo sai bene, sono un giornalista
e cerco sempre le vicende strane,

i tuoi sospetti sono fuori pista
e le invettive sono disumane !
Adesso vado al bar dai miei amici !”
Aggiunse lei fermandolo all’uscita:
“Perché non ci sentiamo più felici
e stiamo rovinandoci la vita?”
Rispose suo marito: “E’ colpa mia?
Tu ami solo la televisione,
ti cibi di soap opere, è follia !
A letto non c’è più un’occasione … !
Comunque non c’è stato proprio niente,
ho rifiutato io la sua proposta,
perché non mi sembrava pertinente
tradirti ! E’ un’azione maldisposta !
Non mi sembrava giusto d’accettare
quel gesto per la spesa di benzina,
non era nel mio cuore approfittare
d’un’avventura poco genuina.
T’ho confessato tutto e son sicuro
che non mi credi, perché sei gelosa !”
La moglie replicò: “Non ti censuro,
mi dà fastidio solo questa cosa:
che lei di questa gita m’ha ignorata,
poteva pure dirlo apertamente,
è proprio una badante scellerata,
agisce in modo sciocco ed indecente !
Appena che rientra questa sera
le dico di apprestare i suoi bagagli
e domattina trova la maniera
d’andarsene, non tollero gli sbagli !”
… La sera stessa è stata licenziata !
La gelosia spesso è troppo cruda … !
… All’indomani mesta e frastornata,
lei spense la TV, si spogliò nuda … ...
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