
IL  CELLULARE  NUOCE  ALL’AMORE !!! 

 
Marito e moglie vivono in simbiosi 

fin quando non succede un qualche cosa 

che spezza quei legami rispettosi 

e li trascina in una bolgia ansiosa. 

 Ed uno dei fattori più importanti, 

 dei tanti inconvenienti coniugali, 

 son sempre stati i sintomi snervanti 

 che prima, o poi, trasmettono i segnali. 

Un altro indizio assai particolare 

che muove i tasti della ritrosia, 

è quello di spiare al cellulare 

i messaggini, in cui la gelosia 

 si taglia col coltello a ogni parola  

 e, poi, la rabbia esplode dentro al cuore, 

 perché altrimenti soffoca la gola 

 a causa dell’angoscia e del dolore.. 
 

… Infatti, la mia dolce mogliettina, 

in piena notte, mentre io dormivo, 

s’è alzata e nascondendosi in cucina, 

con un patèma ansioso ed eccessivo, 

 s’è messa a controllarmi il cellulare, 

 i numeri di amiche e conoscenti, 

 i messaggini di colleghe care 

 e alcune frasi un po’ compromettenti ! 

Ed al mattino, ignaro della cosa, 

mi sono alzato, ho fatto colazione, 

ho dato un bacio alla mia dolce sposa 

e mentre stavo andando sul balcone 

 per respirare un poco d’aria pura, 

 m’ha detto: “Cosa c’è fra te e Marisa? 

 Non siete amanti? E’ stata un’avventura? 

 Sei stato a letto pure con Luisa? 
 

Naturalmente Arianna è una collega 

e tra voi due non c’è stato niente? 

Roberta pure? Avanti, su, rinnega ! 

Sarò gelosa, ma non deficiente !”. 

 Scoppiò in un pianto intenso e incontrollato. 

 La presi tra le braccia con affetto 

 e le giurai il mio amore appassionato, 

 dicendole: “Non manco di rispetto 

a chi mi ha dato sempre l’amor vero ! 

Colleghi e amiche, dove lavoriamo, 

fan parte dell’ambiente giornaliero, 

… non essere gelosa, … io ti amo !”. 
 

 … E mentre ci stavamo per baciare … 

 … squillò, … in modo ingrato, … il cellulare !!! 
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