E’ SEMPRE COLPA DELL’AMORE !!!
Chiudéte gli occhi e stàtemi a sentire,
vi voglio raccontare un fatto strano:
“Stavamo alla stazione, per partire
col treno ‘Freccia Rossa’, per Milano,
ma proprio sul binario di partenza,
la mia consorte accusò un malore,
dovuto ad un principio d’influenza,
con male all’intestino e raffreddore !
La feci accomodar sulla panchina
sperando in un malore passeggero,
invece, mentre lei era supina
ed io, accanto, a farle da scudiero …
accadde quel ch’è facile intuire …
un ladro prese al volo il mio bagaglio
e s’involò all’uscita per fuggire !
… Mi son precipitato, allo sbaraglio,
per inseguirlo, e seppur stremato,
l’ho subito raggiunto, dopo un breve
alterco, il mio bagaglio l’ho salvato,
con graffi vari e una ferita lieve.
Tornando nuovamente alla stazione
m’avvidi che mia moglie … era sparita !
Sulla panchina … c’era il suo giaccone
e la borsetta ch’era la sua vita !
Però all’interno, solo il cellulare
e un fazzoletto con la sua iniziale.
Passò un facchino e volle confermare:
‘S’è alzata, è andata via, … insieme a un tale,
sul treno, … proprio all’ultimo minuto !’.
E mi guardò con aria imbarazzata
facendomi capir … ch’ero un cornuto !
La messa in scena? Bene organizzata
per farmi allontanare con il ladro
e loro, insieme, liberi a partire
in viaggio, con lo spirito leggiadro …!
… Ma la vendetta … è pronta per colpire !
… Sul treno ci sta un killer, ch’ho ingaggiato,
perché sapevo tutto in precedenza,
il mio detective, m’ha relazionato,
con prove della tresca, … a sufficienza !
… Adesso saran tutti e due distesi
in terra, coi proiettili nel cuore !
Giustizia è fatta ! I soldi son ben spesi !
… Purtroppo, … è sempre colpa dell’amore !!!
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