
NON  C’E’  PACE … DENTRO  AL  LETTO !!!  
 

“Il bimbo non si vuole addormentare, 
lo sto cullando, ha un po’ di raffreddore, 
intanto tu, cominciati a spogliare, 
appena fatto, vengo a far l’amore !”, 
 la moglie sussurrò verso il marito 
 che stava sopra il letto, in grande attesa, 
 in preda a un desiderio inaudito 
 per soddisfar la loro ardente intesa. 
… Il bimbo, lei, pian piano lo addormenta, 
lo mette nella culla e vola a letto, 
è stanca, ma si sente assai contenta 
d’avere un po’ di pace e un po’ d’affetto ! 
 … Tra còccole infinite e baci ardenti, 
 l’un l’altro si dispongono all’amplesso, 
 i corpi sono caldi, i sentimenti 
 e la passione, sfiorano l’eccesso ! 
Cominciano il rapporto e il movimento 
diviene più veloce ed insistente, 
ma quando sta arrivando il godimento, 
in cui si scioglie il fuoco incandescente … 
 si risvegliò il bambino ed il suo pianto 
 fu come una tremenda coltellata 
 che lascia il cuore moribondo, affranto ! 
 La donna, pur essendo contrariata, 
s’alzò di scatto e, quindi, con dolcezza, 
cercò di addormentarlo nuovamente, 
e, quando, poi, ne ebbe la certezza, 
tornò da suo marito, assai paziente, 
 ma ormai la fiamma s’era quasi spenta ! 
 … Restarono abbracciati ad occhi chiusi. 
 … La sera dopo? … Ancor più turbolenta 
 perché sicuri, s’erano già illusi 
d’aver trovato un attimo d’ardore, 
col bimbo che dormiva dolcemente, 
… ma mentre si apprestavano all’amore, 
accadde un fatto, invero, deprimente … 
 Stavolta … fu la rete … a cigolare 
 ad ogni, seppur dolce, movimento, 
 la coppia si fermò, … per non svegliare 
 il piccolo …. ci fu l’avvilimento ! 
Decisero di andarsene in salotto 
e sul divano morbido, efficace, 
s’unirono … in un magico “filotto”, 
un lungo amplesso, … finalmente, in pace !!! 
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