
LA  DONNA  SA  COME  GESTIRE  LA  VENDETTA !!!  
 

“Stasera viene a cena un mio collega, 
è stato assunto solo l’altro ieri, 
adesso non mi dire: ‘che mi frega !’, 
cerchiamo, invece, d’essere un po’ seri ! 
 Se abbiamo litigato, lui che centra? 
 A tavola non fare discussioni ! 
 Mi raccomando, almeno quando entra, 
 sorridigli e spalanca quegli occhioni !”. 
Le disse lui in tono assai cortese. 
La moglie non rispose, … era “incazzata”, 
… la notte, a letto, era più d’un mese, 
che si sentiva sola ed ignorata !  
 … Bussarono  … e irritata andò ad aprire, 
 apparve sulla porta, Federico. 
 Il primo amor, … le stava per offrire 
 l’omaggio floreale, come amico 
di suo marito, verso la consorte, 
per quell’invito, riservato, a cena, 
… ma lei provò una scossa così forte 
da rimaner scioccata a quella scena ! 
 Quell’ospite era stato il primo amore, 
 ma lui, purtroppo, la tradiva spesso 
 e lo lasciò, seppur con gran dolore …, 
 …  perché da lei voleva solo il sesso ! 
Lo ringraziò dei fiori e fece finta 
d’assecondar l’invito del marito, 
ma tirò fuori tutta la sua grinta 
per vendicarsi dell’amor tradito ! 
 L’amor tradito dal suo primo amante 
 e dal marito che la trascurava … 
 A tavola, con fare provocante, 
 fissava Federico, che stentava 
a comportarsi in modo compiacente, 
ma lei gli sorrideva a più riprese 
ed il marito si sentì invadente 
in quel duetto stupido e scortese … 
 S’alzò di scatto e cominciò a gridare: 
 “Adesso basta a fare la commedia ! 
 Se voi non la smettete di “tubare”, 
 la vostra cena finirà in tragedia !”. 
… L’amico chiese scusa e … uscì di fretta … 
La moglie disse: “Non ho alcun rimpianto ! 
Ho usato come arma la vendetta, 
… ma non capisci che mi manchi tanto ?”. 
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