
QUANDO  IL  SILENZIO  E’ … D’ORO ! 
 
 

La parrucchiera disse alla cliente: 
“Francesca s’è lasciata col marito ! 
Nel mentre stava a far la permanente 
m’ha detto tutto !  E’ lei che l’ha tradito, 
 perché lui non faceva più l’amore 
 da più di un anno, e, poi, s’è messo in testa 
 di voler fare l’investigatore 
 … in casa c’era un clima di tempesta 
e lei gli fa le corna sotto il naso, 
si porta in casa un giovane avvocato, 
un certo … Della Monica Tommaso, 
che a letto…  sembra un toro scatenato !”. 
 Ma la cliente, sua fedele amica, 
 scoppiò in pianto ed ebbe un mancamento ! 
 La parrucchiera, in men che non si dica, 
 le mise sotto il nato un certo unguento 
e la ragazza molto lentamente 
riprese conoscenza e con la mano 
s’accarezzò la pancia dolcemente 
e disse, con un tono molto strano: 
 “Francesca è la mia amica più sincera, 
 ma questa volta me l’ha fatta grossa ! 
 Tommaso è il mio ragazzo, questa sera, 
 son certa che gli romperò le ossa ! 
M’ha messa incinta e m’ha giurato pure 
eterna fedeltà sino alla fine, 
e, invece, cerca sempre le avventure 
con tutte le più stupide sgualdrine ! 
 Abbiamo già fissato il matrimonio, 
 il ventisette luglio a Portofino, 
 ma ora ci si è messo anche il demonio 
 a rovinare i piani del destino ! 
Tra gli invitati c’era anche Francesca 
e pure tu, cercavo le conferme ! 
Adesso che ho saputo della tresca 
non ho più voglia di sposare … un verme !”. 
 La parrucchiera … si sentì mancare, 
 aveva rovinato un’amicizia 
 fra tre persone, con il suo ‘sparlare’ 
 ed accusava un senso di mestizia ! 
 
Si dice sempre che il silenzio è d’oro … 
ma, poi, si perde il senso del decoro !!! 
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