
AUDACE  FURTO  DEI  SOLITI … NOTI !!!  
 

Sentivo dei rumori nel salotto …, 
la mia consorte, mi dormiva a lato, 
e, quindi, c’era un ladro !  … Introdotto 
in casa mia, aveva svaligiato 
 l’intera collezione di monìli 
 di platino e gli oggetti di valore, 
 nonché l’argenteria di vari stili 
 moderni, antichi e senza alcun timore, 
mi stava “sottraendo” la raccolta 
degli orologi d’oro di gran pregio, 
mettendoli, con mano alquanto sciolta, 
in fondo al sacco, … ìndice di sfregio ..! 
 … Con passo assai leggero e timoroso, 
 mi sono avvicinato ed ho notato 
 che il ladro si muoveva assai nervoso 
 ed era basso, giovane e sbadato ! 
Guardandolo con più oculatezza, 
mi sono accorto ch’era un ragazzino, 
un nòmade, che in piena sventatezza, 
rubava come un bieco malandrino … 
 … Mi sono fatto avanti, l’ho afferrato, 
 … ci siam guardati fissi, entrambi scossi, 
 e, poi, il ragazzo, vistosi acciuffato 
 con gesti repentini ed ortodossi, 
fuggì verso il balcone e con la fune 
(in precedenza usata per salire), 
cercò la fuga, … non rimase immune 
dal solito incidente nel fuggire, 
 perché lasciò la presa con le mani 
 e cadde con la schiena su un gradino, 
 si fece male, …corsero i miei cani, 
 che bloccaron sul posto il ragazzino ! 
In precedenza i poveri animali, 
avevano “accettato” la polpetta 
intrìsa di ingredienti naturali … 
e … s’erano appartati … senza fretta ! 
 … Chiamai la polizia … che mi rispose: 
 “Son due furfanti … i loro genitori 
 son già dietro alle sbarre … sono cose … 
 … e i figli minorenni stanno fuori ! 
Se guarda bene fuori dal cancello, 
c’è il complice in attesa con la moto, 
son sempre in coppia, … quello è suo fratello ! 
… Facciamo la denuncia? … La prenoto ???” 
 … Volevo consegnarlo alla giustizia … 
 … ma un furto in casa … non fa più notizia !!! 
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