QUESTA DONNA E’ PIU’ FURBA CHE LADRA
“Non mi metta le manette !
Non mi faccia quest’offesa !
Ho rubato solamente
delle offerte nella chiesa !
Sono madre di famiglia,
ho tre figli senza un padre,
devo pure provvedere
a sfamarli, sono madre,
come tale ho il dovere
di dar loro da mangiare
tutti i giorni della vita
e mi vuole … arrestare?”
Le rispose il comandante:
“Anche l’altra settimana
ha rubato un portafoglio
sulla metropolitana …
e la settimana prima
una forma di salame !”
Gli rispose l’accusata:
“I miei figli hanno fame !
Ma che cosa posso fare?
Voglio andare a lavorare,
sì, ma dove? Mai nessuno
che mi voglia sistemare !”
Mosso un poco a compassione
le rispose il comandante:
“Vuol venire a casa mia?
Sto cercando una badante !”
Lei rispose gentilmente:
“La ringrazio con il cuore,
ma il problema dei bambini
è purtroppo assai maggiore !”
Si guardarono smarriti,
poi la donna gli rispose:

“Lei non ha la fede al dito,
… io so fare tante cose !
Se si sente troppo solo
e ci ospita in casa
le faremo compagnia,
ha paura che sia invasa?”
Lì per lì comandante
ch’era vedovo da anni,
accettò quella proposta,
perché preda degli affanni,
lui doveva provvedere
alla spesa, ad ogni cosa,
era questo il suo problema,
una noia perniciosa !
E rispose: “Sì, va bene,
ma le faccio una premessa,
voglio calma, educazione …”
Lei rimase un po’ perplessa
e gli disse: “Tanto lei
dentro casa non c’è mai,
torna solo quando è sera,
non avrà di certo guai,
io le lavo le divise
e le stiro le camice
e vedrà che con il tempo
lei si sentirà felice !”
Si guardarono sorpresi
ed il duro comandante
disse: “Si ritenga assunta,
venga a farmi da badante !”
………………………
… Dopo solo qualche mese
e una ben felice intesa …,
l’ufficiale con la ladra …
son finiti dritti … in chiesa !!!
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