Una bella storia d’amore

Sto per raccontarvi la storia
di una caramellina bianca,
straordinariamente squisita…
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Un giovane pastore, solo e lon
tano dal paese, masticava un
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Sarà l’amore dei suoi sogni? Una grande distesa di neve vergine separav
a i due
ragazzi nella notte. Una pecorella si avventura… Il lupo non è molto
lontano.

Nel buio della foresta, la ragazza si era recata fino alla sorgente.
Com’è bello stare a piedi nudi e giocare con l’acqua.
Quando vide arrivare il pastore, si rifugiò su di uno scoglio,
lo vide avvicinarsi, rimase immobile e lo guardò silenziosamente.

Mentre si inginocchiava tra la menta, ai piedi della cascata,
un riflesso nell’acqua gli svelò la presenza della ragazza.
Alzò quindi la testa con lo sguardo pieno di dolcezza. L’acqua
scorreva tra le sue mani e nei loro occhi nasceva una scintilla.
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Il nostro pastore e la
nostra pastorella
si divertono durante
la fiera del paese,
una sera d’estate. Trasc
inata nel vortice
della vita, la giovane
coppia vive
il momento presente.
Più nulla
sembra avere importa
nza, neppure
la folla festante attorno
a loro.

Vagano, vagano e si lasciano
trascinare nel profondo degli
occhi della persona amata da
questa notte stellata color cassis.
Magia del tempo presente, dono
della vita, il loro cuore batte
velocemente, gioioso.
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Evocando ciascuno a sua volta
l’infanzia dei nostri pastorelli
e il
frutto dei loro amori, due gio
vinetti
se ne vanno, tutti sorridenti,
a correre
per la campagna, all’incontro
del mondo.
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