QUELLA “SIGNORA” COI CAPELLI BIONDI
Avevo poco più di qualche mese,
succhiavo il latte dalla sua mammella,
lei mi guardava ed era assai cortese,
io la fissavo, … ma quant’era bella !
Però chi fosse ancor non lo sapevo,
mi dava il latte e mi metteva a letto,
mi trasmetteva gioia e sorridevo
per ringraziarla del costante affetto !
Ed ogni volta ch’ella mi allattava,
tiravo con le dita i suoi capelli,
bellissimi, biondi e mi guardava
con quegli occhioni azzurri, tanto belli !
Perché le chiome bionde sulle spalle
mi davano un effetto di splendore,
a volte eran nascoste dallo scialle,
ma m’è rimasto dentro il suo colore.
Poi, quando cominciai a chiamar “Mamma”,
vedendola imboccarmi le pappine,
fu allora che si accese quella fiamma
che ancora oggi … è amore senza fine !
A cinque anni, mi portava a scuola
e si sentiva lieta ed orgogliosa,
la sera mi aggiustava le lenzuola
leggendomi le favole, festosa.
… Le scuole medie, in seguito il liceo
e l’università per laurearmi,
… campione in qualche piccolo torneo
e lei veniva sempre ad elogiarmi.
Nel tempo esaminavo i suoi capelli
che si schiarivan piano, d’anno in anno,
li aveva lunghi, lisci, tanto belli,
ma li curava con un certo affanno …
… Il tempo vola e “quella santa donna “
che m’ha insegnato i modi genuini,
sta qui con me, … è diventata nonna
e gioca insieme con i miei bambini.
I suoi capelli adesso sono bianchi,
le rughe fanno breccia sul suo viso,
ha gli arti martoriati e gli occhi stanchi,
ma ciò che è sempre intatto … è il suo sorriso !
Adesso è molto vecchia ed è sfinita …,
… un tempo aveva i seni ritti e tondi,
… purtroppo, … è il ciclo amaro della vita !
… Ricordo ancora i suoi capelli biondi !!!
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