
LA  CRISI,  LE  DONNE  E  IL  MESTIERE  PIU’  ANTICO 

 

Ci sono in giro alcune casalinghe 

che quando il proprio coniuge è al lavoro, 

pur prive d’esperienza e di lusinghe 

si lanciano nel mondo … del disdoro ! 

 

Si dice che son pure organizzate 

e in quattro o cinque prendono in affitto 

appartamenti in zone un po’ isolate 

per rendere più congruo il profitto. 

 

E tutte fanno capo al cellulare, 

appena ricevuta la “chiamata” 

accettano e si apprestano a cassare 

la loro infedeltà manifestata. 

 

I soldi se li mettono in disparte, 

pensando ad un futuro più felice, 

perché il sacrificio non fa parte 

del reddito che a casa è assai infelice. 

 

Naturalmente il coniuge è all’oscuro, 

perché altrimenti scoppia il finimondo 

e la famiglia non ha più un futuro 

venendo meno il bene più profondo. 

 

Per questo che le cinque “consorelle”, 

si alternano precise con l’orario, 

son tutte affascinanti, tonde e belle, 

qualcuna accetta … lo straordinario. 

 

Non litigano mai, son solidali 

tra loro con amore e con rispetto, 

si scambiano i clienti potenziali, 

col massimo entusiasmo e con affetto. 

 

E se a qualcuna serve “copertura”, 

un alibi di pura compiacenza 

per un sospetto che può far paura, 

son pronte ad ogni minima esigenza. 

 

Il povero marito sta in ufficio 

e se la chiama a casa e lei è assente 



ognuna è sempre pronta al sacrificio 

giurando in modo alquanto conveniente 

 

che stavano facendo un po’ di spesa. 

Un bel quintetto, via, non c’è che dire …  

ed ogni tanto … vanno pure in chiesa 

per farsi perdonare e benedire ! 

 

Ormai ha preso piede questa usanza, 

la donna si arrotonda lo stipendio 

con prestazioni affini … alla finanza 

per procurarsi i soldi del dispendio. 

 

E verso sera, prima che il marito 

rincasa, si purifica alla doccia, 

si trucca in modo abile e gradito, 

per non destar timor se lui … s’approccia. 

 

Non sono prostitute di mestiere, 

talune per motivi familiari 

ed altre per gli sfizi ed i piaceri, 

lo fanno solamente pei denari. 

 

Alcune, con la crisi finanziaria, 

purtroppo, son costrette a entrare in scena, 

vendendosi alla massa proletaria, 

per abbinare il pranzo con la cena. 

 

… Nessuno può la donna processare, 

perché non può sapere i suoi problemi, 

e non si ha il diritto a giudicare 

non conoscendo i suoi motivi estremi. 

 

Anch’io mi tengo stretto il mio giudizio 

per logici motivi di rispetto, 

e, quindi, non rivelo alcun indizio, 

lasciando a voi, … il libero verdetto !!! 
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