
LE  SOLITE … MALELINGUE !!!  
 
Marisa e Giorgio, in piedi sull’altare, 
si scambiano gli anelli, col sorriso. 
Nessuno li potrà più separare ! 
Marito e moglie … e il cuore … è in paradiso ! 
 I testimoni sono lì presenti, 
 più dietro i genitori, con gli amici, 
 un numero nutrito di parenti 
 e tutti si dimostrano felici ! 
… Ma fuori dalla chiesa … c’è un gruppetto 
di malelingue dèdite soltanto 
a far pettegolezzi, in modo abietto, 
sui due sposini, senza alcun rimpianto ! 
 Il primo dice: “Giorgio ha già l’amante, 
 che da tre anni l’usa e lo strapazza, 
 è un’ottima compagna-spasimante, 
 … è un pezzo di … giunònica ragazza !”. 
Riprese un altro, ch’era lì, di spalla: 
“Marisa sembra un angelo divino, 
ma mi risulta ch’è una gran ‘cavalla’, 
… sta sempre sulle gambe di Giustino … 
 che l’ha ‘provata’ per un anno e mezzo, 
 facendola abortire a ferragosto, 
 eppoi l’ha abbandonata con disprezzo, 
 perché vedeva un altro di nascosto !”. 
Aggiunse una signora … solidale: 
“Soltanto per quel poco ch’ho sentito, 
Marisa se la fa col principale, 
… il suo stipendio è sempre garantito ! 
 Riguardo a Giorgio, non potrei giurarlo, 
 ma m’hanno detto che ha già due figli, 
 il primo, di tre anni, ha nome Carlo, 
 e l’altro, credo che gli rassomigli, 
perché l’ho visto insieme con la madre, 
Susanna, la figliola di Pasquale, 
lui nega sempre d’essere suo padre, 
ma son due gocce d’acqua, è tale e quale !”. 
 … Uscirono gli sposi dalla chiesa, 
 con lancio di confetti e foto varie, 
 per tutti volò in fretta quell’attesa … 
 per ritrovarsi ad ingoiar cibarie. 
… Coi calici ripieni di spumante 
e gli animi felici ed orgogliosi …, 
le malelingue, in tono trionfante, 
gridarono: “Brindiamo ai nostri sposi !!!”. 
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