
DEVO  PROPRIO  RIGRAZIARE  LA  FORTUNA ! 

 

Sto correndo senza sosta 

per le strade della vita, 

sto cercando in modo ansioso 

la mia anima gemella. 

 

M’hanno detto ch’è nascosta 

tra la nebbia del futuro, 

è per questo che m’aggiro 

anche in posti più lontani. 

 

E’ l’amore che mi spinge 

a trovarla immantinente, 

perché sento che il mio cuore 

sta soffrendo giorno e notte. 

 

Me l’immagino divina, 

coi capelli lunghi e biondi, 

con degli occhi dolci, azzurri 

e la bocca da baciare. 

 

Il suo corpo seducente 

con un fascino sublime, 

un carattere cordiale 

e un sorriso favoloso. 

 

… Mentre stavo riflettendo 

con pazienza e delusione, 

perché già da troppo tempo 

non trovato un po’ d’amore … 

 

Ho notato che di fronte, 

proprio accanto ad un negozio, 

una splendida ragazza 

combatteva con il piede 

 

per il tacco della scarpa 

conficcato in una grata ! 

Sono corso con premura 

e pian piano ho liberato 

 

il suo lungo tacco a spillo 

dall’insolita fessura, 



finalmente si è sentita 

più felice e più tranquilla. 

 

M’ha guardato e m’ha sorriso 

poi m’ha detto: “Sono Gianna, 

non so come ringraziarla, 

m’ero proprio infastidita !” 

 

Ho risposto: “Sono Marco, 

posso farle compagnia? 

Ma la vedo un po’ sorpresa, 

forse non è persuasa 

 

a fidarsi all’improvviso  

d’un perfetto sconosciuto, 

sono timido, gentile, 

sono un uomo molto onesto !” 

 

M’ha fissato con lo sguardo, 

ha sorriso nuovamente 

e m’ha chiesto: “E’ sposato?” 

Con un tono assai curioso. 

 

L’ho guardata ed ho risposto: 

“Ma se sono ancora puro …, 

come posso avere moglie, 

non si faccia idee sbagliate !” 

 

C’era un bar vicino a noi, 

tra una bibita e un sorriso 

abbiam fatto conoscenza 

sotto il segno del destino ! 

 

Dopo un mese ininterrotto 

con incontri appassionati 

noi ci siamo fidanzati 

coi più sacri sentimenti ! 

 

Finalmente la fortuna 

m’ha davvero accontentato …, 

ci speravo da una vita … 

e la voglio ringraziare !!! 
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