
E’  SOLO  UNO  SCHERZO, … NON  MI  SPARATE !!!  
 
Lo sapevate che la Terra è piatta, 
e, invece, è il sole che ci gira intorno? 
La mia non è … un’asserzione matta, 
piuttosto, è la scoperta d’oggi giorno ! 
 La Terra è una distesa sconfinata, 
 bagnata dagli oceani e dai mari, 
 il cielo è una coperta colorata 
 che ci nasconde gli altri mondi ignari ! 
Il sole è un astro biondo e rilucente, 
che scalda il cuore e illumina la vita, 
è lui che gira, in modo permanente, 
con un’autonomia indefinita 
 da un capo all’altro della piattaforma 
 e, quando, s’allontana dalla zona, 
 il cielo, piano piano lo trasforma, 
 in una notte buia e … ci abbandona ! 
Seguitemi, non dico le bugie 
e non leggete Newton o Galileo …, 
le loro sono perfide idiozie ! 
Pensate solamente al Colosseo … 
 … se si girasse, i ruderi all’interno 
 cadrebbero nel vuoto senza sosta, 
 quei “Due” ve lo dicevano per scherno … 
 non vi daranno mai una risposta ! 
Se il mondo si girasse per davvero 
cadremmo tutti quanti a testa in sotto, 
sarebbe veramente un cimitero, 
per questo che vi dico ch’è un complotto 
 organizzato da scienziati noti, 
 fiutando l’ignoranza della gente, 
 in tempi andati, coi cervelli vuoti, 
 trattandoli da massa deficiente ! 
Ma ora, col progresso della scienza, 
la verità sta già venendo a galla, 
noi siamo figli dell’intelligenza … 
… gettiamo i loro libri nella stalla … 
 e cominciamo a riscoprire il mondo, 
 il nostro mondo immobile e pacioso, 
 col sole che fa sempre girotondo 
 e che ci rende il giorno assai radioso ! 
… Scusate questa insipida poesia 
che contraddisce tutti gli attestati, 
… la mia è una bugiarda fantasia … 
… nel titolo … vi avevo già avvisati !!! 
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