
UN  ARGOMENTO  DI  SCOTTANTE  ATTUALITA’ 

 

La scena che vi sto per raccontare 

riguarda la tendenza femminile 

d’un giovane un po’ particolare …, 

… che si concede al genere maschile. 

 

La madre soffre tanto ed è per questo 

che un giorno, in disparte, chiama il figlio 

e dice, in modo tenero ed onesto: 

“Ti prego, Livio, ascolta il mio consiglio 

 

in gioventù si fanno molti errori 

e si subisce la trasformazione 

dei meccanismi fisici interiori, 

però durante la maturazione 

 

si trova l’equilibrio e ci si immette 

su d’un percorso sano e regolare, 

laddove il proprio sesso si riflette 

in un comportamento similare. 

 

E’ tanto tempo che ti sto guardando 

e provo la terribile impressione 

ch’ogni giorno che passa stai cambiando, 

… così mi fai cadere in depressione ! 

 

Ti vesti da attraente signorina, 

ti trucchi il viso, gli occhi e ti dimeni, 

il tuo contegno e l’aria libertina 

comprovano atteggiamenti osceni. 

 

Tuo padre si vergogna di suo figlio, 

non trova più il coraggio di parlarti, 

si sente in colpa, in preda allo scompiglio 

per non aver saputo indirizzarti ! 

 

Io son tua madre e con il cuore a pezzi 

mi sforzo di parlare di argomenti 

che son soggetti a dei pettegolezzi, 

perché sono discorsi sconvenienti ! 

 

E nel vederti in questo modo strano 

mi prende un generale avvilimento, 



viviamo in un contesto puritano 

che non accetta il tuo pervertimento !” 

 

Il giovane guardò la genitrice 

e le rispose in tono affettuoso: 

“Ascolta bene mamma, son felice 

di vivere in un mondo licenzioso, 

 

voi genitori non avete colpa, 

m’avete dato un’educazione, 

e, quindi, è già una base di discolpa, 

e in più m’avete dato un’istruzione. 

 

Perciò se entrambi mi volete bene, 

vorrei che rispettaste la mia scelta, 

mi spiace avervi dato queste pene, 

la decisione non l’ho presa svelta, 

 

l’ho ponderata a lungo con me stesso, 

siccome la mia vita ha una tendenza 

portata a quella del mio stesso sesso, 

mi spiace darvi questa sofferenza, 

 

però il mondo in cui mi piace stare 

è nell’ambiente omosessuale, 

laddove ognuno è libero di fare 

ciò che gli sembra giusto e naturale ! 

 

Non dovete guardarmi di traverso, 

perché non sono come sognavate, 

l’amor lo vivo in modo un po’ diverso 

ed è sbagliato se non mi accettate ! 

 

C’è sempre stata libertà d’azione 

in ogni cosa e quindi, pure in questo ! 

Desidero la tua approvazione 

e dopotutto sono un uomo onesto !” 

 

La madre lo abbracciò con tanto amore, 

però non si sentiva soddisfatta, 

seppure dolcemente a malincuore 

aveva … mitigato … la disfatta !!! 
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