L’ONORE NON HA PREZZO !!!
La regola, nel gioco, si rispetta
e i debiti si devono pagare !
… Purtroppo, con la iella maledetta,
si spera sempre di recuperare !
Stavolta il danno è veramente forte,
il vizio ha superato ogni confine,
… Filippo, … si è giocato … la consorte,
gettando il proprio onore tra le spine !
Ivano ha vinto a poker la scommessa
e dice al vecchio amico d’avvisare
la moglie, che si fosse a lui concessa,
per qualche ora, senza rifiutare !
Filippo prese il cellulare in mano,
telefonò alla donna con timore
e l’informò che il suo amico Ivano,
veniva in casa … a chiederle un favore …
Un’ora dopo, l’uomo ben vestito,
suonò alla porta e le aprì Roberta,
che scèttica, e con fare incuriosito,
lasciò la soglia leggermente aperta …
Lo fece accomodare nel salotto,
gli offrì il caffè, a scopo d’amicizia,
e, poi, intuendo un sòrdido complotto,
gli chiese con un tono di malizia:
“Mi dici quanto ha perso mio marito?”.
“Son circa cinquemila !” disse Ivano
e aggiunse: “Il nostro patto è un poco ardito,
possiamo amarci … in modo puritano …
saldando il grosso debito … sul letto !”.
Roberta, invece, si sentì umiliata,
aprì la borsa, prese il suo libretto,
firmò l’assegno e disse, sconsolata:
“Lavoro tutto il giorno in un consorzio,
nel mentre lui spèrpera il denaro !
Adesso basta ! Chiederò il divorzio,
mi son stancata a digerir l’amaro !”.
Ivano, ch’era super eccitato,
perché Roberta … era seducente,
capì che il loro “incontro” era saltato !
La donna aggiunse: “Ivano, son spiacente,
ma il sesso non si fa su ordinazione
e mio marito mi fa assai ribrezzo,
… ti puoi vantare della prestazione !
Adesso vai, … l’onore non ha prezzo !!!”.
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