
NON  SONO  SUPERSTIZIOSO,  PERO’ … 

 
Non ho mai preso in considerazione 

credenze popolari o irrazionali, 

ovvero, esempi di superstizione, 

però di fronte a casi “micidiali” … 

 … Guidando una Ferrari testa-rossa, 

 sul viale che costeggia il cimitero, 

 ho visto attraversare, assai veloce, 

 la sagoma d’un gatto tutto nero ! 

Per evitarlo, nel virare a destra, 

mi son scontrato con il parapetto 

disposto lungo il ciglio della strada …! 

… La mia Ferrari ha … cambiato aspetto …, 

… con il davanti a pezzi, la fiancata 

distorta ed una ruota fuori uso ! 

 Cercai quel gatto con i nervi tesi, 

 gli avrei, davvero, “spappolato” il muso ! 

… Un mese dopo, ad un ricevimento, 

ci siamo messi a tavola agitati, 

guardandoci negli occhi l’un con l’altro, 

perché eravamo in tredici invitati ! 

 Ci siam seduti con il cuore in ansia ! 

 Ho chiesto d’invitare un cameriere 

 a sedersi con noi e un commensale 

 ha detto, in tono grave: “Per piacere, 

non fatemi sentire cretinate !”. 

Squillò il suo cellulare e bianco in viso, 

rispose, si portò la mano al petto …, 

… un colpo al cuore ! … Morto, all’improvviso ! 

 … Un’altra volta m’è caduto l’olio 

 sul pavimento, e cosa naturale, 

 mi sono premunito di pulire …, 

 … più tardi nello scendere le scale 

son scivolato lungo sulla schiena 

battendo, in modo grave, con la testa ! 

Entrato in coma, non ne son più uscito, 

con conseguenza rapida, … funesta ! 

 Per quattro gocce d’olio scese in terra 

mi trovo all’ospedale con accanto 

il prete che, col saio lungo e nero, 

mi sta somministrando … l’olio  santo ! 

Confermo che: a la superstizione, 

io, per principio, non ho mai creduto, 

e non recedo, dopo questi eventi, 

neppure adesso … che son deceduto !!! 
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