UNA FAVOLA D’AMORE CREATA DAL DESTINO
Nel mio mondo cosparso di sogni
ho intravisto una bella ragazza
che mi ha sussurrato all’orecchio:
“Vieni subito al bar che sta in piazza !”
Sono uscito e son corso a incontrarla,
ma non c’era ! Ho chiesto ai presenti
che m’han detto: “E’ uscita da poco !”
Ho guardato le strade adiacenti
ma non c’era nessuna ragazza,
solo macchine, un traffico intenso
e pedoni che andavan di fretta.
Lo sconforto nel cuore era immenso !
… Ma seduta al giardino difronte
una donna dal giovane aspetto
mi faceva dei segni col dito …
invitandomi al proprio cospetto.
Non l’avevo mai vista, non era
una giovane del mio paese,
l’ho fissata e le ho detto: “Permette?”
M’ha risposto con tono cortese:
“Puoi sederti, non paghi il biglietto !”
M’ha sorriso ed ha replicato:
“Sono qui perché stavi cercando
una donna ! Ti vedo impacciato !
Se non sono di tuo gradimento
posso alzarmi ed andarmene via !”
Son rimasto sorpreso dapprima,
poi con gesto di galanteria
ho risposto: “Mi devi scusare,
ma l’impatto così d’improvviso
in un parco con una ragazza
non m’ha reso all’istante deciso,
son Roberto, studente in agraria,
ma non abiti in questo paese !

Non t’ho mai incontrata in piazza,
dall’aspetto mi sembri svedese,
occhi azzurri, capelli biondicci,
sei simpatica e molto carina,
il dialetto mi sembra abruzzese !”
E guardandomi in modo un po’ strano,
m’ha risposto: “Sei molto curioso,
ma in effetti i miei genitori
son partiti un dì dalla Svezia
per venire a far dei lavori
a Pescara e si sono fermati,
perché c’era un bel sole e un bel mare,
si son fatti una villa a Spoltore,
dove abito e devo studiare !
Ma tu sei di Cappelle sul Tavo?”
Mi guardava ed era in attesa …
Ho risposto: “Io qui ci son nato,
ma piuttosto sei tu la sorpresa …
da Spoltore perché sei venuta
a Cappelle sul Tavo? Il motivo?
Certamente avrai il fidanzato
e starai aspettando il suo arrivo !”
M’ha guardato e m’ha detto: “Il destino,
tra migliaia di donne m’ha scelta,
perché tu stai soffrendo da tempo …,
se ti piaccio rispondi alla svelta,
altrimenti declina l’incontro
e confessa che senti il tuo cuore
non disposto a dovermi accettare
e rifiuti, pertanto, il mio amore !”
Il destino l’aveva prescelta
per amarci per tutta la vita …
nel baciarla con grande passione
ho provato una gioia infinita !!!
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