,
tranquillo, senza sogni, senza pene,
la piazza è sempre piena di persone
e le giornate scorrono serene.
rustica, modesta,
risiede una bellissima famiglia
formata dal marito, dalla moglie,
dal figlio maschio e la seconda figlia.
Di questo sano gruppo familiare
ne fanno parte i nonni, un poco anziani,
che dormono di sopra, in mansarda,
ma sono ancora validi artigiani.

la classica famiglia di paese,
laddove ci si aiuta con amore
in un contesto tenero e cortese.
La vita scorre placida e felice,
nessuno avrebbe mai immaginato
il dramma che di lì a poche ore
avrebbe in un minuto trasformato
il loro paradiso quotidiano
in un tremendo incubo di morte !
I
ci fu la prima scossa alquanto forte

La casa, fatta in pietre, crollò tutta,
i nonni risultarono defunti,

Ma nella cameretta dei bambini
aveva resistito il muro interno ,
i genitori furon ritrovati
sepolti sotto quel tremendo inferno,
entrambi
Davanti agli occhi dei soccorritori

.

si presentò una quadro luttuoso,
lo strazio lacerava i loro cuori !
I figli salvi vennero portati
in una tenda della protezione
civile, poi in seguito spostati
per una adeguata destinazione.
Le foto di famiglia ed i quaderni
di scuola stavan sotto le macerie
tavan deleterie !

con morti, distruzione a non finire
per chiese, ponti, scuola e municipio,
un ìncubo da far rabbrividire !
Ma che futuro avranno i due ragazzi
scampati a quel tremendo terremoto?
Davanti agli occhi quelle amare scene
ed un domani certamente ignoto !
Rammenteranno quella vecchia casa,
i nonni anziani, i cari genitori,
gli amici di famiglia ed i parenti,
ricordi tristi dentro i loro cuori !
Si sentiranno soli nella vita,
no
gli mancherà, dovran dimenticare
in fretta, la tragedia e que
Avranno il vuoto sempre intorno a loro,
g
alle loro abitudini infantili
dovranno molto presto rinunciare !
Un sisma allucinante, spaventoso,
ha
crescendo senza padre e senza madre
si porteranno dietro
la tristezza !!!
Magliano dei Marsi
14 febbraio 2017
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