
Silvia Zanforlin, classe 2G.

IL VERO AMORE

Questa è una storia di  tutti  i  giorni,  che parla di  un pover uomo innamorato di una bellissima donna.
L’uomo  era povero, goffo e brutto; ma aveva l’animo più puro dell’acqua di sorgente. 

Come ho già detto era innamorato di una ricca e bella donna, che di certo aveva occhi per tutti tranne che
per lui.

Lei lo ignorava sempre; non rispondeva né a messaggi né a chiamate.

Così l’uomo decise di scriverle poesie d’amore.

Si impegnò moltissimo per scrivere i più bei versi.

Non dormì la notte e non mangiò durante il giorno, ma alla fine scrisse una poesia così bella come non ne
esistevano.

Gliela spedì e poi ne scrisse altre e altre ancora.

Ogni giorno ne spediva moltissime. 

Poi si accorse che lei era la stessa; lo ignorava, non rispondeva alle lettere…

Prima non ci aveva fatto caso perché era troppo impegnato nello scrivere poesie.

Ma lui non volle rinunciare, e continuò la sua “missione”.

Passò il tempo; niente risposte.

Allora ne spedì meno, ogni giorno sempre di meno.

Fino ad arrivare a poche, pochissime, e poi a niente.

Era disperato, aveva fallito la sua impresa.

Poi, in uno di quegli istanti di totale silenzio, si sentì bussare alla porta.

“A quest’ora? Chi potrà mai essere?” pensò l’uomo.

Era il postino, quello che consegnava le sue lettere d’amore.

Il postino era venuto a sapere da delle voci che un uomo scriveva magnifiche poesie, allora si era messo a
leggere alcune lettere fra la posta finchè non aveva trovato quelle giuste.

Leggendo quelle parole il postino si era commosso ed era venuto dall’uomo per chiedergli di scriverne una
per lui.

L’uomo accettò.

Passarono alcune settimane e in città non si faceva altro che parlare di lui.

Tutti andavano dall’uomo per farsi scrivere una poesia.

Finchè un giorno arrivò una donna né bella né brutta, né alta né bassa, né magra né grassa.



Solo un'altra cosa si dovrebbe dire.

Dopo un anno si sono sposati, perché lei lo apprezzava per quello che era.


