UN FURTO ORGANIZZATO DAL DESTINO?
“La signora Rita Accordi
è pregata di passare
all’Ufficio Smarrimenti
perché deve ritirare ….”
Rita Accordi … Rita Accordi …,
questo nome non mi è nuovo,
proprio in un supermercato
guarda un po’ chi ti ritrovo …!
Perché Rita, da ragazza
era stato il primo amore,
eravamo … fidanzati,
sempre insieme, cuore a cuore,
passavamo le giornate
tra la scuola e i giardinetti,
alle feste degli amici
ballavamo stretti stretti …
e s’andava in bicicletta
sulla spiaggia a Fiumicino,
… una sera sulla sabbia
con il buio sibillino …
ci siam dati un bacio ardente,
poi l’istinto naturale
ci ha portati a consumare
un rapporto sessuale !
Lo ricordo ancora oggi
che per senso di pudore
abbassava sempre gli occhi
per il forte batticuore !
Eravamo due ragazzi …
… Questo è quello che pensavo
nell’attesa della donna
che io ancora immaginavo
bella e sempre sorridente …,
ma d’un tratto l’ho rivista
mentre entrava nell’Ufficio,
m’ha deluso a prima vista !

Era vecchia e innervosita,
coi capelli tutti bianchi,
senza più le trecce bionde,
con degli occhi spenti e stanchi !
Mi son detto: “Se la fermo
può mandarmi a quel paese !”
… e se invece l’ignorassi?
Sembra un gesto assai scortese !
Quand’è uscita dall’Ufficio
le ho detto: “Scusa Rita,
ti ricordi di Roberto?”
M’ha fissato incuriosita …,
… anche io ero invecchiato,
m’ha guardato, m’ha sorriso,
m’ha risposto: “Sei cambiato,
mi compari all’improvviso …,
… m’han rubato il portafoglio
ch’era dentro alla mia borsa,
l’han trovato senza soldi …
… ora chi me li rimborsa?
Il carrello sta alla cassa,
ma non posso più pagare,
Robertino, per favore,
mi potresti anticipare …,
poi andiamo a casa mia
e ti rendo i soldi spesi?”
… Poco dopo nel salotto,
finalmente un po’ distesi,
lei m’ha detto: “T’amo ancora,
non t’ho mai dimenticato,
sono vedova da tempo,
tu che fai, ti sei sposato?”
Ho risposto: “Sono solo,
divorziato ed in pensione …”
… Ci fu un bacio malandrino
… ed esplose la passione !!!
Magliano dei Marsi
2 maggio 2017

1876

