GENITORI E FIGLI … (La ruota del tempo)
I figli, spesso, vengono per caso
e, sempre, quando meno te lo aspetti !
E’ in quel momento che ti senti invaso
da grande nervosismo e ti prometti
di star più attento … quando fai l’amore.
Invece, quando sono programmati
stai sempre con un forte batticuore …,
… ma i calcoli risultano “sbagliati” !
Ci provi, ci riprovi e quell’attesa
ti fa sentire inerme ed impotente,
nel mentre aspetti sempre la sorpresa,
il tempo passa e resti, lì, impaziente !
I figli son la mano del destino,
perché ti condizionano la vita,
appena nati … dentro quel lettino …
ti donano la gioia più infinita,
li còccoli, li educhi con cura,
cercando di dar loro il paradiso,
ma, poi, pian piano crescono ed è dura
capirli … ed ogni volta far buon viso !
Di giorno in giorno crescono in altezza
con molti cambiamenti in generale
e qualche atteggiamento di freddezza,
che al nostro cuore fa senz’altro male !
E’ vero, … questo è il ciclo della vita
che si ripete quasi inconsciamente,
è come una lunghissima salita …
ma giunti sulla cima, … non c’è niente !
Le piccole diatrìbe e discussioni
che avvengono in famiglia, son la prova
che ognuno … ha le proprie convinzioni
ed ogni tanto il “tema” si rinnova.
… E quando i figli scappano di casa,
… o fanno qualche sbaglio molto grosso,
il genitore ha la coscienza invasa
dal pànico e gli crolla il mondo addosso !
… I figli, ad uno ad uno, se ne vanno,
perché la ruota della vita … è questa,
però la loro “fuga”, … non lo sanno,
che per i genitori è assai “indigesta”!
… E padre e madre restano da soli
in quella casa e … tra pranzo e cena,
parlando dei nipoti e dei figlioli …,
s’invecchiano … e, poi, escono di scena !!!
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