
MIA  MOGLIE?  LEI  E’  TUTTA  PARTICOLARE 

 

Mi sono fatto crescere la barba 

per non assomigliare più a me stesso, 

però a mia moglie questo non le garba 

ed ora si rifiuta di far sesso ! 

 

M’ha detto che non sono più il modello 

di uomo che l’ha fatta innamorare 

col viso ben rasato e alquanto bello, 

adesso sembro un vecchio da evitare ! 

 

A lei non piace l’uomo camuffato, 

la rende strana e priva di dolcezza, 

lo vuole più solare, avvalorato, 

per non provar quel senso d’incertezza. 

 

Infatti non incrocia più lo sguardo 

col mio e fa fatica a comportarsi 

seppure ha sempre gesti di riguardo 

nei miei confronti, ma son molto scarsi 

 

gli inviti passionali dentro il letto ! 

Mi evita con grazia perché dice: 

“La barba è un gran fastidio, non l’accetto, 

mi rende più irascibile e infelice ! 

 

Quei peli sul mio viso delicato 

mi fanno senso, sono indisponenti, 

il viso ne risulta adulterato, 

le altre donne sono più accoglienti, 

 

invece, a me, non piacciono, son spine 

che pungono sul collo e sulle guance 

ed è un disgusto intenso, senza fine, 

con quelle punte, sembrano le lance !” 

 

Da parte mia cercavo di spiegare 

che l’uomo con la barba è interessante, 

il suo contegno è sobrio e singolare, 

l’aspetto è molto più esuberante, 

 

ma lei, purtroppo, non sentì ragione, 

si era prefissata quel mio viso 



pulito, senza peli da barbone 

e me lo disse in tono assai deciso: 

 

“Roberto, quando io t’ho conosciuto, 

mi sono innamorata del tuo viso 

così fine, m’è subito piaciuto 

è stato come un colpo ed ho sorriso. 

 

E lo rivedo come fosse adesso, 

mi fa vibrar le corde dentro al cuore 

e quando mi chiedevi di far sesso, 

io mi scioglievo in nome dell’amore ! 

 

Con quella barba non ti riconosco, 

mi sembri un eremita nel deserto, 

mi appari come un tipo truce, losco, 

non vedo il mio adorabile Roberto ! 

 

Se poi mi baci lungo tutto il viso, 

mi arrechi il più terribile prurito, 

se non la tagli, ecco il preavviso, 

da oggi non sarai più marito ! 

 

Divido i letti e chiudo qui il rapporto ! 

In questo modo forse capirai 

che il nostro amore, a lungo andare, è morto 

e se ci tieni … te la taglierai !” 

 

Poi s’è girata seria ed accigliata 

interessata solo a far la cena 

con l’aria della donna … incavolata ! 

Vedevo i suoi capelli, … la sua schiena … 

 

… Ed alla fine, per trovar la pace, 

mi son rasato e lei, con gran diletto, 

m’ha dato un bacio in modo assai vivace, 

m’ha stretto e m’ha abbracciato con affetto ! 

… … … … … … … … … … … … … … … 

… La moglie ha fatto leva sull’amore … 

e lui per far contenta la consorte …, 

… purtroppo, l’uomo è debole nel cuore … 

e dicono che lui … è il sesso forte !!! 
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