EVA … CONTRO EVA !!!
“Abbiamo fatto un patto molto serio
- le disse lui, con toni assai violenti facciamo sesso e basta ! … E’ un adulterio,
perciò lasciamo fuori i sentimenti !
Non siamo dei bambini, andiamo a letto,
per fare sesso e quindi lo sappiamo !”.
Rispose lei: “Se provo tanto affetto
che colpa ho? Tu sai che io ti amo,
ma non ascolti mai ciò che ti dico,
tu soffri, ma non vuoi cercar conforto …,
tua moglie ti tradisce col tuo amico
e ti sfoghi con me … ad ogni torto !
Perché ti struggi l’anima ed il cuore
per una donna senza più passione?
Ti sto vicino e ti dò tanto amore,
decìditi, non perder l’occasione,
rifiuta “quella … odiosa parassita” !
Ti fa star male, ogni dì più forte,
divorzia … e ti regalo la mia vita,
starò vicino a te … fino alla morte !
Mi spieghi che ci trovi in quella stronza
che fa soffrire un uomo tanto buono,
da costringerlo spesso a qualche sbronza
e sempre pronto a offrirle il suo perdono?
Non ti capisco, preferisci lei,
che ti tradisce pure di sottocchio
e non t’accorgi mai dei baci miei,
ti sto pregando, sono qui … in ginocchio !”.
Seduto in mezzo al letto, con dolcezza,
guardò quella ragazza disperata
disposta a tutto, … mosso a tenerezza
e dopo averla a lungo accarezzata,
rispose: “Non credevo che mi amassi
in questo modo tanto appassionato,
pensavo solo che desiderassi
far sesso per ardore inappagato,
invece, col tuo affetto m’hai toccato !
Sto riflettendo e credo ch’hai ragione !
Stavolta mi son proprio nauseato
di quella donna priva di passione !
Su, vèstiti ed andiamo a casa mia,
le chiederò il divorzio e se rifiuta,
le darò tutto, … basta che va via !
… E tu sarai mia moglie, … benvenuta !!!”.
Magliano dei Marsi
28 novembre 2011
Sergio Garbellini
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