DESTINO DISFATTO … PER COLPA DI UN GATTO !!!
Ci siamo amati cinque anni e mezzo,
duecentottantanove settimane.
La sua bellezza non aveva prezzo
ed il suo amore, splendido ed immane !
Il fisico di lei? Un’attrazione !
Mi trasmetteva un senso di tormento,
un desiderio colmo di passione
che mi struggeva il cuore ogni momento !
La stavo per sposare, … ma il destino
non ha voluto ! Un giorno di gennaio,
di cinquant’anni fa, col motorino
ho combinato un luttuoso guaio !
Venivo dalla destra e proprio accanto
al marciapiedi m’è sbucato un gatto,
l’ho subito schivato, ma lo schianto
è stato molto grave per l’impatto
con una camionetta militare
che nel frenare, in modo repentino,
s’è ribaltata andandosi a fermare
addosso a un chiosco, ch’era lì vicino !
Ci furon tre feriti molto gravi:
l’autista della jeep e due clienti
che stavano bevendo, in piedi, e ignavi
di quali avvenimenti turbolenti
li stavano investendo in quel momento.
I due clienti: … il padre ed il fratello
di lei, che m’implicava al sentimento
e mi cullava il cuore ed il cervello !
Saputa la terribile notizia,
non volle più vedermi ! Da quel giorno
io ebbi solo guai con la giustizia,
mi convocava e mi “ronzava” intorno !
Ma io non mi sentivo un criminale …
è stata tutta colpa di quel gatto …
per lei, … è stato un colpo micidiale,
l’ha decretato un perfido misfatto !
… L’ho rincontrata proprio l’altra sera
che usciva dal mercato con la spesa,
la testa bianca, l’andatura fiera
e s’è fermata, in preda alla sorpresa !
… Entrambi vecchi, pieni di malanni …
ci siamo salutati in modo … buono …
ci siam guardati …(dopo cinquant’anni !)
e in quello sguardo ho letto … il suo perdono !!!
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