UNA DONNA SOLA NEL DESERTO DEL SAHARA
Nel deserto del Sahara
c’è una donna tutta sola,
sta cercando una sorgente
per calmare la sua gola
irritata dall’arsura,
ma procede assai sfinita,
son già ore che cammina
e s’accascia in fin di vita.
D’improvviso una persona
s’avvicina lentamente
ritta sopra a un dromedario
che vedendola giacente
scende, prende la borraccia
e la porge alla ragazza
che sorpresa dall’arrivo
reagisce come pazza
per la gioia nel vedere
quel signore all’improvviso,
prende a piangere a dirotto
e le lacrime sul viso
traccian righe sulle guance
tutte arse per il sole.
Prende al volo la borraccia,
sillabando le parole:
“Non mi dica ch’è un miraggio !
L’acqua è vera? Posso bere?”
L’uomo lieto e soddisfatto
acconsente con piacere.
Prende a bere sino a quando
il suo stomaco assetato
si sentì del tutto pago,
era stato accontentato !
L’uomo chiede: “Ch’è successo?
Come mai è qui da sola?”

Lei risponde: “Una sciagura !
C’ero io, la mia figliola,
mio marito ed il pilota
su un velivolo leggero,
sorvolando il Sahara
quando a un tratto, è un mistero …
il motore ha preso fuoco …
e poi dopo l’esplosione …
s’è abissato nella sabbia …
e la nostra spedizione …
tutti morti, solo io
ero ancora salva, illesa,
pur svenuta sul sedile,
dopo un po’ mi son ripresa
e purtroppo ho constato
ch’eran tutti deceduti,
i comandi con la radio
… oramai eran perduti !
Poi mi sono incamminata
senza aver l’orientamento
sotto il sole, stanca morta
ed ho avuto in mancamento !”
L’uomo prende dalla sacca
un arnese lanciarazzi …
dopo circa un paio d’ore
arrivaron due ragazzi
con un quarto dromedario …
e s’avviarono correndo
verso un piccolo villaggio …
e quel dramma assai tremendo
venne quindi raccontato
sul TG e sul giornale …
… una gita familiare
con epilogo mortale !!1
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