
IL  TRENO  DELL’AMORE  VA  PRESO  AL  VOLO ! 

 

“Mi vuol portare a letto pure lei?  

-  rispose, in modo irriverente, Giada - 

da stamattina ne ho contati sei, 

mi fermano persino per la strada ! 

 Voi uomini pensate solamente 

 a conquistar la donna per il sesso 

 e ne vedete il lato seducente, 

 ma il corpo è mio e non l’ho mai concesso !” 

Rimase male il povero ragazzo 

che timido rispose: “Scusi tanto ! 

Mi sta mettendo proprio in imbarazzo, 

mi sento offeso ed ho il cuore affranto ! 

 Volevo solo entrare in confidenza 

 al fine di conoscersi e parlare, 

 ma vedo che ha totale diffidenza 

 negli uomini e li vuole allontanare ! 

Così facendo resterà zitella !” 

… E se ne andò alquanto amareggiato. 

La giovane, intrattabile e non bella, 

rimase con lo sguardo abbandonato, 

 e, poi, d’istinto, in preda ad un rimorso, 

 gli corse dietro e in breve gli fu a fianco, 

 ma per la troppa foga d’aver corso 

 mostrò il suo fiato grosso e il viso bianco. 

Il giovane le disse compiaciuto: 

“Rincorre tutti gli uomini per strada? 

Si fida sempre d’ogni sconosciuto?” 

Rispose lei: “Mi scusi, sono Giada, 

 se lei mi invita al bar le vengo dietro !” 

 Sorrise e le rispose il giovanotto: 

 “Su, diamoci del tu, mi chiamo Pietro, 

 per consolarti, sono un poliziotto, 

son qui in borghese, sto cercando casa, 

t’ho vista e son rimasto fulminato !” 

A quella frase, lei si sentì invasa 

da un senso d’emozione concitato 

 e disse, con un tono remissivo: 

 “Sto andando nell’ufficio di un notaio 

 per un colloquio, spero positivo, 

 perché mi trovo in mezzo ad un bel guaio ! 

Son laureata e son disoccupata, 

l’affitto in arretrato da pagare …, 



… mi sembra un’occasione fortunata, 

avrei una stanzetta da affittare …!” 

 Con gli occhi dentro gli occhi i due ragazzi, 

 restarono così, pietrificati, 

 e, poi, d’un tratto, come veri pazzi, 

 scoppiarono a sorridere incantati …! 

… La storia sembra frivola, ma è vera, 

vissuta in una bella cittadina. 

Si son sposati e lei adesso è fiera …, 

è mamma di una splendida bambina. 

 … Però ripensa spesso a quel momento 

 che lei inseguì il ragazzo con ardore, 

 sentiva un prepotente turbamento …, 

 … perch’era quello  “… il treno dell’amore”!!! 
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