CHI DICE DONNA … DICE … DANNO !!!
La donna d’oggi è solo opportunista
e mira alla sua forma, agli interessi
e per di più, portata alla conquista
degli uomini … che rèputa dei “fessi”!
Non mi son mai fidato delle donne !
Son sempre stato un tipo alquanto strano
e per non perder tempo tra le gonne,
di punto in bianco, ho architettato un piano !
… Mi sono fatto crescere i capelli,
la barba e ho messo in testa un cappellaccio,
con dei vestiti lùridi, a brandelli,
alfine di sembrare un “poveraccio” !
(Per valutar l’amor d’una ragazza
non devi mai mostrarti possidente,
bensì celarti dietro a una corazza
e rendere l’aspetto da indigente !)
… E son partito in cerca d’avventura …
M’è capitata un’impiegata bionda
e l’ho invitata senza forzatura …,
ma quella s’è mostrata furibonda
guardando il mio meschino abbigliamento !
Più tardi ho conosciuto un’impresaria,
aveva tutto: il corpo, il portamento
e un’eleganza alquanto straordinaria !
La sera stessa m’ha invitato a cena
a casa sua, un pasto assai gustoso,
di certo è stata mossa dalla pena,
convinta dal mio stato bisognoso !
Abbiam parlato a lungo e, poi, … succede …
ci siam trovati a letto, come amanti,
però, avvenne tutto in buona fede,
né io, né lei, ci siamo fatti avanti !
Al termine del nostro primo incontro,
ne sono succeduti tanti ancora
e nacque un vero amore, col riscontro
d’un’altra “fregatura” … la signora …
voleva solo unirsi in matrimonio,
perché sapeva, in base ad un controllo,
che possedevo un vasto patrimonio …
le sue finanze? … Prossime al tracollo !!!
Studiato il piano, m’ero travestito
da misero, spregevole straccione …
e, invece, m’hanno ancora circuìto …!!!
… Le donne son la mia maledizione !!!
Magliano dei Marsi
24 maggio 2011
Sergio Garbellini
1071

