E’ MASCHIO O FEMMINA ? (… Sorpresa !)
La pancia di mia moglie … s’è gonfiata !
E’ incinta, … è arrivata al sesto mese,
la vedo sempre stanca, affaticata,
eppure non avanza mai pretese !
Sopporta tutto, senza chieder niente,
fa tutto lei: lava, scopa, stira,
prepara da mangiare e se c’è gente,
si spacca in quattro e giammai sospira !
E’ sempre allegra, vìvida, gentile,
la gravidanza le sta dando gioia,
si trucca ancora e con un certo stile,
non ha mai tempo di provar la noia !
Stamane è andata a farsi visitare,
l’ha accompagnata sua cugina Ornella,
perch’io, purtroppo, stavo a lavorare,
ma ora metto fine a una storiella …
perché la vedo alquanto misteriosa
e non rivela nulla circa il sesso
del nascituro, sembra assai gelosa,
… dapprima non volevo, però adesso
se femmina o se maschio, voglio anch’io
saperlo, e voglio rompere il segreto,
… ma, dopotutto, è pure figlio mio,
a questo punto annullo il mio divieto !
Adesso mi avvicino, sta in cucina …
… Le sono andato dietro con dolcezza,
l’ho subito abbracciata e lei carina,
m’ha fatto una simpatica carezza.
Un bacio tenerissimo e le ho chiesto:
“Amore, posso chiederti una cosa?
Ma voglio che rispondi in modo onesto !
Il completino lo compriamo rosa
oppure azzurro? Mancano tre mesi
e se gli devo fare il corredino,
per non cadere in sbagli o malintesi,
dovrò sapere il sesso del bambino !”.
Ma lei rispose: “Non ti dico niente,
perché desideravi la sorpresa,
mantengo il patto, sono consenziente !
Perciò rimani … in ansimante attesa !”.
…………
… Al nono mese, … in clinica e in tensione,
a causa d’un travaglio senza fine
(io stavo fuori, … in piena agitazione),
… ha partorito … cinque gemelline !!!
… Ed io, purtroppo, in seguito a quel parto,
son stato còlto … da un leggero infarto !!!
Magliano dei Marsi
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