
RICORDI  D’AMORE … ACCANTO  AL  CAMINO 

 

“Daniela, siamo entrambi molto anziani 

e stiamo tutto il giorno accanto al fuoco 

per riscaldarci i piedi con le mani 

ed il camino è il nostro solo gioco. 

 Ci siamo amati sessant’anni e adesso 

 la voglia del piacere se n’è andata ! 

 Ricordi quando facevamo sesso? 

 … La smania s’è del tutto addormentata …!” 

Così le disse Antonio alla consorte, 

la quale gli sorrise e, poi, rispose: 

“Da giovane eri biondo, bello, forte, 

mi regalavi i cesti con le rose, 

 mi lusingavi da mattina a sera, 

 mi accarezzavi in modo seducente 

 e prima, o poi, trovavi la maniera 

 di fare tutto ciò che avevi in mente ! 

Ma c’è una cosa a cui ripenso spesso, 

quel giorno ch’eri in preda al desiderio 

e avevi tanta voglia di far sesso, 

mi sussurrasti, in modo dolce e serio: 

 Ti staccherò un capello ad ogni amplesso 

 che consumiamo insieme dentro il letto 

 e, quando non faremo più del sesso 

 saremo vecchi e rimarrà l’affetto, 

tu nel mirarti il viso nello specchio 

vedrai la testa senza più capelli, 

perché di sesso ne farò parecchio, 

sarò il più spietato dei flagelli ! 

 … I miei capelli sono ricresciuti, 

 son tutti bianchi, ma rispetto allora 

 son sempre tanti, non li ho perduti 

 e quel ricordo spesso mi riaffiora, 

perché ti guardo e, solo per rispetto, 

non rido a crepapelle, ma ti giuro 

che questa cosa mi fa un certo effetto, 

perché sarà un mistero alquanto oscuro,  

 ma in seguito al consumo d’ogni amplesso, 

 soltanto i tuoi capelli son caduti, 

 se, invece, tu facevi meno sesso 

 ne avevi ancora, forse, un po’ canuti !” 

Sorrisero con grande tenerezza, 

il coniuge s’alzò, l’andò a baciare, 

stringendola con molta gentilezza. 

… Amore eterno … accanto al focolare !!! 

 

Magliano dei Marsi 

  9 dicembre 2013          1094 


