
LO  GIURO  SULLA  TOMBA  DI  MIA  MADRE ! 

 

“Perché vai sempre in giro a dire a tutti 

che son la concubina del tuo uomo? 

Mi spiace contraddirti ma non sono 

la perfida sgualdrina che tu pensi !” 

 

Le disse Lara alla sua amica Sonia 

e, poi, aggiunse: “Sei informata male 

e si presume che io sappia pure 

il nome della bella spasimante !” 

 

A questo punto Sonia le rispose: 

“Sei sempre stata una fedele amica 

e mi dispiace averti denigrata, 

ma ti vedevo sempre sorridente 

 

parlando a mio marito in casa mia 

e questo mi arrecava un gran fastidio, 

pensavo che fra voi ci fosse ancora 

qualcosa di più tenero, d’altronde 

 

sei stata la sua prima fidanzata !” 

Rispose Lara: “Questo non incide 

sul caso nostro, quella relazione 

è terminata già da sette anni 

 

ed ora son felice con Lorenzo 

che amo e che non voglio mai tradire ! 

Mi sembra d’esser stata alquanto chiara !” 

Riprese Sonia: “Se tu sai qualcosa 

 

rivelami quel nome, te ne prego !” 

Le disse Lara: “Se io te lo dico 

ci scappa il morto perché sei gelosa ! 

Conquista tuo marito dentro il letto !” 

 

A questo punto Sonia disperata 

rispose: “Ho provato tante volte, 

ma lui mi sfugge, sembra freddo, assente, 

mi manca tanto, soffro da morire ! 

 

Ti prego dimmi il nome di quell’altra, 

la strangolo per questa sofferenza !” 



Sconvolta Lara le gridò: “Sei matta? 

Non voglio rovinarmi la coscienza 

 

per un delitto già pianificato ! 

Lo puoi scoprir da sola il tradimento !” 

Ma Sonia non aveva la pazienza 

per poter fare l’investigatrice, 

 

le disse: “Senti Sonia, ti scongiuro, 

se mi riveli il nome non l’uccido, 

lo giuro sulla tomba di mia madre ! 

A questo punto aiutami ti prego !” 

 

Ma Lara s’era spinta troppo in fondo 

e non poteva più tornare indietro, 

per questo restò immobile, perplessa 

e quasi impaurita della cosa. 

 

Guardò l’amica e le disse: “Senti 

la tresca dura già da più d’un mese, 

perché Fabrizio è un tipo libertino, 

gli piace sempre far nuove conquiste, 

 

stavolta ha scelto una preda fresca 

e lui ci gioca come ha sempre fatto 

con tutte, pure tu ci sei cascata, 

adesso devi scegliere la strada 

 

del bivio che tu hai davanti agli occhi: 

o rompi il matrimonio compromesso, 

oppure aspetta che gli passi in fretta 

l’ennesima sbandata sessuale !” 

 

Ci fu silenzio, Sonia poi rispose: 

“Aspetterò che passi la bufera, 

perché non voglio perderlo, ti prego 

adesso dimmi il nome della donna !” 

 

“Va bene – disse Sonia – m’hai giurato 

che tu non toccherai quella donzella, 

ricorda, l’hai giurato su tua madre …! 

Si tratta di … Sabrina, … tua sorella !!!” 
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