
SE  PER  ESSERE  ONESTI, … SI  FINISCE  AGLI  ARRESTI …!!!  
 

Ho rovistato dentro al cassonetto 
dell’immondizia, in cerca di un avanzo 
e vi ho trovato un misero cornetto …, 
con quello e un bicchier d’acqua … ho fatto pranzo ! 
 Per ora sono quasi a pancia piena … 
 e il pomeriggio è a posto, ma stasera? 
 Mi devo garantire anche la cena … 
 e sto pensando a quella cameriera … 
Loretta, la ragazza che lavora 
al ristorante sito in pieno centro, 
bisogna che la cerco, ma a quell’ora 
non mi sarà possibile andar dentro. 
 Mi sono ricordato che sul retro 
 del ristorante, lungo la stradina, 
 c’è una finestra, se le busso al vetro, 
 mi può passar gli avanzi di cucina. 
… Al buio, con la massima accortezza, 
ho alzato il braccio sopra la finestra 
e lei l’ha aperta, poi, con gentilezza 
m’ha offerto il pane, un piatto di minestra, 
 un paio di polpette e del salame. 
 L’ho ringraziata e sono andato via … 
 E’ triste quando i morsi della fame  
 ti struggono e ti tolgon l’energia ! 
… Nel mentre ritornavo a “casa” mia, 
ho visto un portafoglio, l’ho raccolto 
e stavo andando dalla polizia 
per consegnarlo … un auto m’ha travolto 
 e son caduto a terra mezzo morto, 
 col portafoglio stretto nella mano. 
 Sull’ambulanza addetta pel trasporto, 
 un infermiere ha detto piano piano: 
“Chissà chi ha fatto piagne ‘sto ladrone !”. 
… Ha tolto i soldi in modo plateale, 
me l’ha rimesso in tasca al pantalone 
e, poi, m’ha accompagnato all’ospedale. 
 Più tardi un poliziotto l’ha notato, 
 mentr’io non ero in grado di parlare, 
 a causa dello shock che ho riportato …, 
 e, subito, mi ha fatto piantonare ! 
Appena che mi sono un po’ ripreso, 
gli ho confessato la sequenza vera … 
… Non m’ha creduto e m’ha persino offeso …! 
… E in premio all’onestà, … vado in galera !!! 
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