
SALVATORE … LO  “IETTATORE” 

 
Si chiama Salvatore, è un tipo strano, 

sta sempre solo, senza fidanzata, 

le donne se lo vedon da lontano 

… prevedono … una pessima giornata ! 

 Va sempre in giro col vestito nero, 

 occhiali scuri ed andatura lenta, 

 intorno a lui c’è un clima di mistero, 

 la gente, se l’incontra, si spaventa ! 

Tant’è che ieri una signora anziana, 

che stava passeggiando in bicicletta, 

guardandolo … ha “incrociato” una banana … 

finendo contro un muro, … poveretta ! 

 Un’altra donna, incinta al nono mese, 

 se l’è trovato proprio faccia a faccia, 

 le presero le doglie … e, fu palese, 

 che lei si ritrovò tra le sue braccia …! 

… Un colpo al cuore, urla a non finire, 

la più tremenda, orribile accoglienza, 

… un giovanotto l’aiutò a salire 

sul proprio mezzo, poi, partì d’urgenza ! 

 … Nei pressi, in un giardino, un gatto bianco, 

 intento al suo “bisogno”, con piacere, 

 vedendolo passare proprio a fianco … 

 gli si bloccò la “cacca” nel sedere ! 

Più tardi, mentre entrava al Bar Centrale 

con quell’aspetto molto poco umano, 

ci fu … un gran fuggi-fuggi generale, 

qualcuno ancor … con la tazzina in mano ! 

 Al cinema, quand’entra, è naturale 

 che al buio, non si nota la figura, 

 però nell’intervallo, è plateale, 

 la fuga in massa, in preda alla paura ! 

Per non parlare, poi, quando va in chiesa, 

il pubblico sopporta con pazienza, 

ma quando si fa critica l’attesa 

si cerca d’evitar la sua presenza ! 

 Gli uomini vedendolo passare 

 si grattano veloci … gli “attributi”, 

 cercando, in ogni modo di schivare 

 gli sguardi e, soprattutto, i suoi saluti ! 

Lo sanno tutti che “lo iettatore” 

è il simbolo malefico più vero, 

se ti prende di mira, in poche ore, 

ti manda dritto dritto … al cimitero ! 

 … Con lui si prova una paura immensa … 

 … perché non si sa mai che cosa pensa !!! 
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