BOCCA PIENA … e BOCCA VUOTA

Orribile ! Non posso più mangiare !
Mi son rimasti solo quattro denti
e non riesco proprio a masticare !
I soldi, poi, non sono sufficienti
per acquistare un’ottima dentiera !
Purtroppo, sono vecchio, a pranzo e cena
mi devo accontentar … della zuppiera,
col brodo e la pastina, … ma che pena !
E c’è una cosa che mi dà fastidio …
… al piano terra, sotto al mio balcone,
ci sono due sposini (ma li invidio),
che hanno un bel giardino, l’ombrellone,
il tavolo, le sedie e molto spesso,
invitano i parenti con gli amici
e bevono e si saziano all’eccesso …
con carne e fettuccine al burro e alici !
Insomma ! Ma che devo sopportare !
E devo respirare quell’odore
così squisito che mi fa dannare.
E’ una tortura che fa male al cuore !
E, poi, si fanno pure la bruschetta,
con aglio, olio e un pizzico di sale,
con il supplì, salsiccia e la polpetta,
s’ “abbuffano” fin quando stanno male !
Sei sere fa, nel mentre ero affacciato,
la sposa m’ha invitato “a favorire”,
… a malincuore mi son rifiutato …
… ma dal dolore … stavo per morire !
Da allora non mi affaccio più al balcone,
mi metto sulla sedia un po’ nascosto
e aspetto di sentire l’espansione
del magico profumo … dell’arrosto !
Iersera, pur celato, in modo astuto,
… l’aròma di bistecca m’ha travolto,
in men che non si dica, son svenuto,
e, nel riavermi … ero assai sconvolto !
La sposa non vedendomi affacciato
ha detto sottovoce: “Quel vecchietto
non l’ho più visto, … si sarà ammalato ?
Eppur sembrava forte dall’aspetto !!!”.
… I denti … son qualcosa d’importante,
se non li hai …. rinuncia … al ristorante !!!
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