
UN  INCONTRO  CASUALE … NEL  TEMPO  
 
… Stavamo dentro ad un supermercato, 
ci guardavamo in modo assai curioso, 
e, poi, d’un tratto, lei, mi ha domandato, 
con tono tra il polemico e il dubbioso: 
 “Mi sbaglio,…  o tu sei Sergio Garbellini, 
 quel bel ragazzo che veniva a scuola 
 con lo zainetto e dentro gli scarpini, 
 che non voleva mai lasciarmi sola? 
… Quel giovane introverso ed orgoglioso 
che mi baciava sempre con passione 
e che si comportava da geloso 
muovendo in tutti offese e derisione? 
 Ci siamo amati per tre anni e mezzo, 
 al cinema, nei prati, in ogni posto, 
 e a quell’amor, che oggi ancora apprezzo, 
 io davo il cuore ed era corrisposto ! 
… Però ti sei invecchiato ed ingrassato 
rispetto a quando avevi diciott’anni, 
ricordi che appartengono al passato, 
… adesso sembri in  preda a dei malanni ! 
 … Se tu non mi guardavi così a fondo 
 davvero non ti avrei riconosciuto ! 
 Sei proprio a pezzi, sembri un moribondo, 
 un vecchio ch’ha perduto ogni attributo !”. 
Così dicendo, con lo sguardo arguto, 
Enrica prese a ridere di gusto ! 
… Mi sono in qualche modo trattenuto 
ed ho risposto, in tono assai robusto: 
 “In quanto a grasso, vedo ch’hai la pancia 
 e sembri incinta quasi al nono mese, 
 … ti prego non andar sulla bilancia, 
 la romperesti, … èvita le spese ! 
E vedo che hai le rughe dappertutto, 
mi sembri una gallina spennacchiata, 
il petto di una volta … è ormai distrutto 
e la tua testa bionda … s’è imbiancata ! 
 Che cosa resta della bella Enrica 
 che mi eccitava da mattina a sera, 
 adesso sembri morta di fatica, 
 con quella faccia d’òrrida megèra !”. 
… Aggiunsi: “Son tornato qui al paese, 
perché ho la casa da ristrutturare, 
dovrò affrontare un cùmulo di spese, 
ma ho l’intenzione ferma di restare !”. 
 Lei m’ha sorriso e m’ha abbracciato stretto, 
 … m’aveva amato d’un amore intenso, 
 … da vecchi,… c’è rimasto tanto affetto 
 ed un rispetto splendido ed immenso !!! 
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