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Un amore senza frontiere

Era un giorno d’inverno gelido

e Nadira sorseggiava pensierosa un tè tiepido,

ricordava con nostalgia la sua terra

dalla quale era fuggita a causa della guerra.

I suoi occhi di sole avevano visto tanto orrore:

distruzione, sofferenze, rovine e terrore.

Aleppo era la sua città natale

e anche tra le bombe, per lei, era speciale

e per non veder più lottare 

profuga in Italia dovette sbarcare.

All’improvviso la porta del bistrò si spalancò

e un bellissimo ragazzo entrò.

Era biondo, azzurri i suoi occhi, sorriso smagliante

e tutto iniziò come accade sempre, con uno sguardo abbagliante

- Il mio nome è Mario - si presentò esuberante

- Piacere Nadira – rispose lei esitante.

Lui cancellò la sua tristezza

regalandole tanta tenerezza.

Giorno dopo giorno il loro amore aumentò 

e lui amore eterno le giurò.

Come nelle più belle storie

a rovinarla si miser le famiglie

- Mai e poi mai Nadira sposerai -

diceva il padre – altrimenti ti rovinerai –



- Mai e poi mai Mario rivedrai –

il padre irato diceva – altrimenti me la pagherai. -

I due innamorati, tristi di essersi lasciati,

dovettero dimenticare i bei tempi passati,

e da quando Nadira da lui si separò

il dolore più non cessò.

Ma quando un amore è vero

non importa se l’altro è straniero

e allora impetuoso bussò di nuovo alla porta dei loro cuori, 

così i due decisero di affrontare i genitori dittatori.

La paura ed il coraggio sono sentimenti contrastanti,

con il primo torni indietro, col secondo vai avanti.

- Perché non lottare?

Perché la religione ci dovrebbe separare? –

Diceva Mario a Nadira sottovoce

- Non importa se si prega a bassa o ad alta voce,

in ginocchio su un tappeto o dinanzi a una croce

l’ importante è stare insieme

e il giudizio degli altri più non si teme. -

Fu così che Mario e Nadira

trasformarono in amore l’ira 

dei genitori dimostrando loro

che il vero amore è prezioso più dell’oro

e che non ha confini

perché tutti del mondo siamo cittadini.

E quando i genitori capirono che la felicità 

non ha barriere geografiche, il loro amore divenne finalmente realtà.


