
E’  TUTTO  VERO, … MA  CHI  CI  CREDE ??? 
 
“Non voglio che mi porti in Paradiso !”. 
risposi a ‘quella donna tutta nera’, 
scheletrica, nemica del sorriso, 
che con la voce, quasi di preghiera, 
 cercava di convincermi a seguirla ! 
 Vedendomi ritroso, prese a dire: 
 “La norma è questa e tu devi subirla ! 
 Non puoi sottrarti, cerca di capire ! 
Di quale Paradiso stai parlando? 
Sei stato segnalato per l’Inferno ! 
C’è scritto il nome tuo sul mio tagliando, 
perciò obbedisci ! E’ legge dell’Eterno !”. 
 Così dicendo mi afferrò per mano 
 e stava trascinandomi con lena … 
 … le diedi un calcio in mezzo al deretano 
 e, poi, con una mano sulla schiena 
la spinsi fuori dall’abitazione ! 
S’andò a sedere all’ombra, sotto un pino, 
di fronte a casa mia, ma l’impressione 
fu quella che … aspettava il mio destino 
 che fosse giunto al termine, in giornata ! 
 Non si muoveva, come un militare 
 di sentinella innanzi a un’ambasciata, 
 restava, con pazienza, ad aspettare ! 
Ho preso la pistola e le ho sparato, 
… il colpo era preciso? (… ho buona mira ?), 
ma “quella” non si è mossa, mi ha guardato 
in modo fisso e con feroce ira ! 
 Mi sono messo a letto con timore, 
 pensando a quel “fantasma” lì, in attesa, 
 che in piena notte entrasse con furore 
 e m’aggredisse in rapida sorpresa. 
… Il sonno non faceva capolino …, 
mi sono alzato per sbarrar le porte, 
ma un fulmine ha colpito in pieno il pino 
e l’albero è caduto sulla morte 
 ch’è deceduta ! … Ho visto le sue ossa 
 che si son sparse, sciolte, lì, nel prato ! 
 Non ebbe il tempo a far nessuna mossa ! 
 … La morte … morta ! … E il pino mi ha salvato ! 
… Un imprevisto ch’è finito bene ! 
… Mi son rimesso a letto con premura, 
toccandomi giù in basso, verso il pene 
… ed ho dormito senza aver paura !!! 
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