
MARITO  E  MOGLIE, … SOTTO  FINTE  SPOGLIE !!! 

 
Marito e moglie? … Letti separati ! 

Succede quando un coniuge ha il sospetto 

che l’altro ha i sentimenti abbandonati 

e vige la mancanza di rispetto ! 

 In lui o in lei, il vile tradimento, 

 s’insinua tra i caratteri bizzosi, 

 ne sceglie uno e crea un mutamento 

 con desideri alquanto appetitosi. 

Il cuore è in crisi, ma la mente è attiva, 

il corpo è titubante, c’è il piacere 

che spinge la persona all’attrattiva 

per soddisfar quel senso del godere. 

 E, poi, pian piano ci si adagia al ruolo, 

 ch’è quello dell’amante in pianta fissa, 

 è allora che il dovere … del lenzuolo 

 assume la parvenza di una rissa ! 

Non c’è più sintonia nel matrimonio 

e s’incomincia ad incrinar l’intesa, 

si avverte l’ansia verso il patrimonio …, 

… l’angoscia, spinge verso la discesa ! 

 L’amore, le promesse ed il progetto 

 d’un avvenire spesso immaginato …, 

 purtroppo … s’è inserito quel soggetto 

 per rovinare in modo indelicato 

il sogno di creare una famiglia 

per vivere in amore e in armonia. 

Adesso si profila la guerriglia 

e il clima si colora di agonia. 

 Da quando c’è l’ “incomodo” di mezzo, 

 in casa c’è silenzio e indifferenza, 

 nel cuore c’è già un’ombra di disprezzo, 

 perché la pace è andata in sofferenza ! 

Marito e moglie? … Solo per i figli 

e per non dare àdito alla gente 

di stare in crisi, bàstan due bisbigli 

e non si salva più … quel poco o niente ! 

 … Lui dorme nel salotto, sul divano, 

 e lei nel letto grande, ma da sola, 

 è segno che il colpevole nostrano 

 è l’uomo, … che non dice una parola 

da quando la consorte l’ha scoperto 

nell’attimo carnale del tranello…, 

… adesso, lui, è in preda allo sconcerto …, 

… c’è un’aria … che si taglia col coltello !!! 
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