I GENITORI SONO LO SPECCHIO DEI FIGLI
La bimba prese in mano il cellulare
e, come le spiegava la sua mamma,
l’accese e cominciò a digitare …
… centodiciotto, sospettando il dramma,
perché la madre non le rispondeva,
giaceva stesa sopra il pavimento
per un infarto. Lei lo prevedeva
in quanto riguardava il patimento
che già da vari mesi l’angustiava
ed ora stava in terra ad ansimare !
La sua bambina intelligente e brava
capì che non poteva più aspettare …
… L’operatore le rispose: “Pronto?”
La bimba disse: “Mamma sta morendo !”
ma l’uomo non le chiese il resoconto
su quello che le stava succedendo …
aggiunse solo: “Dammi l’indirizzo !”
La bimba gli e lo diede e attese in casa.
Suonarono alla porta, fece un guizzo,
aprì e la dimora venne invasa
da medici e infermieri con barella,
laddove fu adagiata la signora.
… La guarigione in clinica fu snella
per i controlli fatti d’ora in ora.
La donna lentamente si riprese
e, quando, vide accanto al proprio letto
la bimba e suo marito fu palese
la gioia, se li strinse entrambi al petto
e, poi, guardando il coniuge stremato,
gli chiese: “Come mai sei qui a Barletta?
dovevi stare a Londra al Consolato,
che t’ha avvertito? Sei partito in fretta.
Guardarono entrambi la bambina
che stava accarezzando con amore

la mano della madre e repentina
chinò la testa in segno di pudore.
Il padre disse: “E’ stata Elisabetta,
che ha avvertito prima l’ambulanza
e nell’attesa mi ha chiamato in fretta
a Londra, ma con grande padronanza.
E’ stata veramente un’eroina,
se non era per lei finiva in dramma,
sembrava timorosa e più piccina
ed invece ha salvato la sua mamma !”
Dobbiamo darle un premio, è meritato,
pensavo a quella bella bicicletta
che abbiamo visto in quel supermercato …
chissà se piace pure a Elisabetta?”
La bimba esplose per la contentezza,
baciò il padre e disse: “Quella sera
pensavo solamente alla salvezza
di mamma e ho recitato una preghiera,
poi t’ho chiamato in preda alla paura,
vedere mamma in terra e in quello stato,
è stata una terribile avventura,
il cuoricino s’era rassegnato
al peggio e piangevo sola sola !
M’ha detto mamma di telefonare,
però avevo come un nodo in gola,
adesso te lo posso confessare !”
Il padre l’abbracciò con tanto amore,
la sollevò e l’adagiò sul letto,
la madre se la strinse forte la cuore
stringendola e coprendola di affetto.
………………………………
… L’affetto ed una buona educazione,
da sempre attivi in seno alla famiglia
e decisivi in quella situazione,
si sono rispecchiati … nella figlia !!!
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