
CHI  SI  ACCONTENTA … GODE !!!  
 

I soldi non mi servono (per ora !) … 
… mia moglie quasi sempre vince al lotto 
e vivo all’ombra della mia signora,  
ma spero di non piangere a dirotto, 
 perché se lei mi lascia, cosa faccio? 
 Son sempre stato un povero spiantato ! 
 Da giovane ero un vìvido maschiaccio, 
 per questo che mia moglie mi ha sposato! 
Ma lavorava solamente lei 
ed io facevo le faccende in casa, 
se mi lasciasse, adesso … morirei ! 
Speriam che non si senta mai invasa 
 dal desiderio di cambiar … la cosa, 
 perché sarei costretto a mantenerla, 
 nel mentre lei, come fa ogni sposa, 
 starebbe in casa e devo ben volerla ? 
Ma quando è festa lei non ci sta mai, 
ritorna nel suo ufficio e fino a tardi … 
ed ora che ci penso i nostri guai 
son cominciati proprio dai ritardi 
 che lei ha sempre fatto e son geloso, 
 perché quando rientra è assai sfinita, 
 mi chiede di restarsene a riposo 
 e si rifiuta di … cosa sgradita ! 
Mi sta sorgendo un dubbio madornale … 
che abbia il proprio amante nel suo ufficio? 
Si fa “stremare”, in modo passionale, 
e, poi, mi dice: “Faccio il sacrificio 
 per tutti e due, così in mio onorario 
 a fine mese è molto sostanzioso, 
 perciò ringrazia… lo straordinario !”. 
 A questo punto sono un po’ geloso, 
perché mi lascia in casa e lei tranquilla, 
può fare tutto quello che le pare, 
è libera di stare … col “gorilla” 
per farsi dolcemente … “massaggiare”. 
 Ma se m’azzardo di portare in campo 
 un dubbio irriverente ed infondato, 
 per me, purtroppo, non c’è via di scampo 
 e mi potrei trovar … disoccupato ! 
… Allora è meglio che sopporto tutto, 
rimango col mio dubbio tormentato, 
in fondo non mi sento, poi, distrutto, 
… però il futuro, almeno, … è assicurato !!! 
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