
Spoot River 
 

Perla di rara qualità. Concentrò nella sua vita saggezza e intelligenza. 

Senza farsene accorgere...  

 

In vita detestò imprevisti e improvvisazioni. Un mese prima di lasciarci, 

aveva già pronto il vestito da indossare. Morì tuttavia con l'anima dannata. 

Quella sera i calzini erano spaiati.  

 

Diceva sempre 'se sarei...se sarei ...' 

Ditemi voi se adesso non merita di finire nei 'fossi'  

 

La pignoleria fu la sua ossessione. 

...Uè San Pietro, io gli ho rubato 24.985 euro non 25.000! Cerchiamo di 

essere precisi eh?  

 

Una vita scalzando il posto agli altri. Credevi di avere la precedenza su 

tutto. Perché allora alla fine biascicavi 'non è possibile che tocchi a me'?  

 

Caro nemico, 

mi sono seduta sulla riva del fiume aspettando di veder passare il tuo 

cadavere per spootarci sopra. Tu sei passato, ma eri ancora vivo, annaspavi 

e imploravi aiuto. Allora mi sono tuffata, senza pensare, (cretina me) 

Ti ho salvato, e tu come uno scorpione mi hai annegata nella foga di 

raggiungere la riva.  

Spoot river di merda... Sigla 

Badessa.per.caso  

 

Stavamo litigando, io e la mia consorte, quando all'improvviso il mio 

cuore balzò in gola, poi in testa, poi buio! Lei adesso mi riposa accanto. 

Spirò improvvisamente un'ora dopo di me.  

Amore inconsolabile? 

Ma no... piuttosto il suo pessimo viziaccio di voler dire sempre l'ultima 

parola!  

 

Incompreso.  

In vita lamentasti sempre di essere un incompreso. Vedendo che la fine era 

https://www.youtube.com/watch?v=8laZjZKhrHA


vicina, vergasti il tuo stesso epitaffio pregandomi, a trapasso avvenuto, di 

commissionarlo allo scalpellino per la tua lapide. 

Che colpa ne ho se quell'imbecille invece di incidere "un principe delle 

maree" scrisse "un principe delle diarree"?  

 

Siate felici per lo spazio che ho liberato, il consumo di risorse che 

contribuisco a ridurre, l'azzeramento delle emissioni gassose di metano che 

mi riguarda, val bene il minor concime prodotto senza di me.  

(Sagredo58)  

 

E’ scoppiato in una risata talmente devastante che tutto attorno calò il 

silenzio, adesso giace ricomposto nella sua bara.  

Ridere allunga la vita ma le risate sono contagiose….  

(Arw3n63) 

 

Ci credesti fino alla fine, e fino alla fine ti prendemmo per matto. Tutti. 

Quando quel corvaccio venne a darti l'estrema unzione, lui si convinse di 

aver concluso l'affare vedendoti sorridere sereno. Io invece... io sapevo 

cosa ti passava per la testa. Tu ammiccavi, più che sorridere, e volevi dirmi 

"Vedi? È venuto il capitano dell'astronave madre a darmi le ultime 

istruzioni per il viaggio. " 

Solo dopo la tua dipartita ho capito quanto tu avessi ragione.  

Per la precisione fu quando vidi uno dei quattro becchini nascondere fra la 

folta chioma, due inequivocabili orecchie a punta. 

Verdi e fosforescenti! 


