
LA  VERITA’? … A  VOLTE,  E’ MEGLIO  NON SAPERLA !! ! 
 

“So leggere la mano, … se lo vuoi, 
ti posso anticipare il tuo futuro, 
analizzando tutti i sogni tuoi ! 
Sarò sincera e onesta, te lo giuro !”, 
 concluse la vecchietta e guardò Rosa. 
 Restò la donna, un attimo perplessa, 
 … non era in preventivo questa “cosa”, 
 ma l’accettò a guisa di scommessa, 
in quanto non avendo mai creduto 
a tante fantasiose “ciarlatane”, 
voleva controllare il contenuto 
di quelle, inverosimili, “panzane”. 
 … Aprì la mano e la mostrò all’anziana, 
 la quale la toccò con molta cura 
 e, poi, iniziò la previsione strana: 
 “Il pollice segnala che la vita 
sarà abbastanza lunga e variegata; 
la linea polso-mignolo, rivela 
un tasso di salute ben curata 
e quella polso-medio ti tutela 
 il lungo itinerario del destino 
 e sulla stessa linea c’è il successo; 
 su quella al centro-palmo c’è persino 
 un segno tortuoso, molto impresso 
ed indica la testa, ovvero i sogni 
che tu nascondi in fondo ad un cassetto 
e rappresentan tutti quei bisogni 
che stai desiderando! …E, per rispetto, 
 ti svelo che saranno soddisfatti !”. 
 Così parlò l’anziana e la ragazza, 
 rispose: “Gli argomenti sono astratti ! 
 E non prevedi quel che m’imbarazza !. 
Il campo dell’amor non l’hai sfiorato, 
eppure quello è il punto più importante !”. 
Aggiunse la megèra: “L’ho ignorato 
perché, purtroppo, è triste ed umiliante 
 per te … che ridi ad ogni profezia ! 
 Se vuoi la verità … ritorna a casa, 
 ma dòmina la folle gelosia !”. 
 La donna corse, dal timor pervasa, 
 

aprì la porta, e … nudi, dentro il letto, 
trovò il marito … insieme alla badante ! 
 … Però la vecchia, glielo aveva detto … 
… la verità, non sempre … è consolante !!! 
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