UNA MOGLIE DAL CARATTERE IMPULSIVO …
Stasera non riesco a prender sonno,
eppure ho un gran bisogno di riposo,
a cena ho esagerato con il tonno
ed ora sono strano e un po’ nervoso !
Adesso vado un poco sul balcone,
fa caldo, … vedo tanta gente a spasso,
però giù in fondo un gruppo di persone
discutono facendo un gran fracasso !
Non so cos’è successo, facilmente,
qualcosa d’importante di sicuro,
… dev’essere accaduto un incidente …,
perché c’è pure un auto addosso al muro !
Son sceso a curiosare e, piano piano,
mi sono avvicinato al capannello,
al suolo c’era un uomo molto anziano,
ai piedi, i suoi occhiali ed il suo cappello !
Guardando il viso mi son reso conto
che era il padre della mia consorte,
col cuore a pezzi sono stato pronto
ad aiutarlo, respirava forte,
con grande affanno per la botta presa !
Avevano chiamato l’ambulanza
e si sentiva la sirena accesa …
Un medico, in quella circostanza
gli praticò la prime attente cure
e, poi, sulla lettiga e all’ospedale …
Salii anch’io, feci le premure
al suocero, che stava molto male.
E, poi, chiamai mia moglie al cellulare
(vivevo separato da tre mesi
e lei non mi voleva più parlare
per colpa d’incresciosi malintesi).
Appena venne … lungo la corsia,
mi prese a schiaffi, in mezzo a tanta gente,
e, poi, gridò: “Sei la disgrazia mia !
E’ venuto da te bonariamente
e tu l’hai massacrato !”. Dopo un’ora,
le diedero la lecita versione,
lei si pentì e mi disse: “Ancora
equivoci, ci sono situazioni
sgradevoli che minano la vita !
Mio padre era venuto per parlarti,
perché senza di te sono impazzita,
non ho mai smesso un attimo di amarti !”.
Risposi: “E’ il tuo carattere scontroso !
Se chiudessi la bocca e aprissi il cuore …!”.
Mi chiese scusa e in modo affettuoso
mi diede un bacio di sincero amore !
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