
UN  COMPLEANNO  CON  PROBLEMI  ECONOMICI 

 

Marcello sta in salotto col giornale, 

Susanna è intenta a preparar la torta, 

perché quest’oggi è il suo compleanno … 

All’improvviso suonano alla porta … 

 

Marcello s’alza, apre e sulla soglia 

c’è un giovane commesso con un cesto 

di rose rosse, mentre sta chiudendo 

la moglie gli domanda in modo lesto: 

 

“Chi è?” Però il marito non risponde … 

La moglie, affacciandosi in cucina, 

vedendo il grande cesto con le rose, 

pur con le mani intrise di farina, 

 

lo porta sopra il tavolo in salotto 

e chiede? “Ma chi è che l’ha mandato?” 

Marcello le risponde: “C’è un biglietto, 

se l’apri capirai chi sarà stato !” 

 

S’è pulita le mani sul grembiule, 

l’ha preso ed ha letto emozionata: 

“All’essere più splendido del mondo !” 

La frase risultava … non firmata ! 

 

E lui le chiede: “Un tuo ammiratore? 

Sapeva pure il giorno che sei nata ! 

Da quanto tempo hai la relazione? 

E vedo che sei pavida, turbata !” 

 

Susanna fissa bieca suo marito 

e gli risponde: “Non c’è alcun amante, 

ho l’uomo che mi rende assai felice, 

non c’è mai stato alcuno spasimante ! 

 

Perciò deduco che il risultato 

di questa strana indagine sommaria 

è solo uno: è stato mio marito ! 

Dovrei gioir? Invece son contraria ! 

 

Non t’ho mai chiesto niente e tu lo sai, 

perché abbiamo il mutuo da pagare, 



la torta con le trenta candeline 

che sto facendo è per risparmiare ! 

 

Non ci possiam permettere più nulla, 

dobbiam centellinare lo stipendio 

e tu, di punto in bianco ti permetti, 

di fare questo inutile dispendio !” 

 

Marcello ha risposto intimorito: 

“Ho risparmiato sulle sigarette, 

non fumo più da oltre un mese e mezzo, 

seppure siam ridotti un po’ alle strette 

 

mi son permesso di comprarti i fiori, 

per festeggiare meglio il compleanno 

e vederti felice perché t’amo 

invece tu li guardi con affanno ! 

 

Lo vedo che fai tanti sacrifici 

e nonostante ciò tu sei la stella 

più splendida di tutto l’universo 

e trovo che ogni giorno sei più bella ! 

 

Ti amo da morire e tu lo sai, 

vorrei donarti tutta la ricchezza 

che c’è su questa terra, ma purtroppo, 

è solamente pura gentilezza, 

 

è il sogno che rimane solo un sogno !” 

Susanna con il cuore nella gola 

gli ha detto: “Scusa, son preoccupata !” 

Al coniuge è sfuggita una parola: 

 

“Amore !” Poi ha aggiunto: “Tanti auguri ! 

Quest’oggi sono trenta primavere, 

desidero passar la vita intera 

con te vicino, se ti fa piacere !” 

… … … … … … … … … … … 

S’unirono in un bacio soffocante, 

si amavano d’un bene lusinghiero, 

il loro amore intenso rivelava 

un sentimento … unico e sincero ! 
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