
AVREI  VOLUTO  DIPINGER  LA  MIA  DONNA 

 

Ho comprato un bel pennello 

con un telo, un cavalletto 

e una media tavolozza, 

per dipinger con rispetto, 

 

i suoi occhi rifulgenti, 

i capelli lunghi e biondi, 

il suo corpo sinuoso 

con i seni belli e tondi … 

 

La figura, che tra poco, 

sopra il telo avrò dipinta 

mostrerà Maria Rosa, 

ch’è sul letto ed è incinta ! 

 

E’ da tempo che trascina 

la sua pancia travolgente, 

siamo già al nono mese 

ed il parto … è imminente ! 

 

Io la vedo sempre bella, 

sempre giovane e carina, 

è una donna eccezionale, 

è stupenda ed è divina. 

 

Voi leggendo questi versi 

non potrete mai capire …, 

io ne sono innamorato 

sento il cuore ribollire, 

 

Vorrei tanto farle il quadro, 

ho le mani di un artista, 

ora prendo quel pennello 

e la tela in bella vista …, 

 

la farò più bella ancora 

coi colori intensi, vivi, 

lei si merita un effige 

dai contorni suggestivi ! 

 

Ho l’immagine negli occhi 

potrei farlo in poche ore, 



sarà un gran capolavoro, 

eseguito con il cuore. 

 

Sono un uomo innamorato 

e la mia Maria Rosa 

tra miliardi di ragazze 

è la stella più radiosa ! 

 

Ma scusate sento un grido 

è la voce di mia moglie 

che mi chiama con urgenza  

perch’è in preda delle doglie ! 

 

… L’ho portata all’ospedale 

dove è nato un bel maschietto, 

assomiglia tutto a lei, 

com’è dolce, ha un visetto 

 

paffutello e birichino, 

sono padre, che emozione ! 

Sento il cuore che traballa, 

son davvero in confusione ! 

 

Non c’è tempo per il quadro, 

son scioccato dall’evento, 

sono troppo emozionato, 

però sono assai contento ! 

 

Chiedo scusa devo andare 

a baciare la mia sposa, 

devo dirle con il cuore: 

“Tante grazie Maria Rosa !” 

 

Per il quadro … un’altra volta, 

ora sono già impegnato 

con mio figlio e con mia moglie, 

che m’ha appena regalato 

 

la più vivida emozione ! 

Stanno entrambi sopra il letto, 

sono loro il più bel quadro 

che mi stimola l’affetto !!! 
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