UN ANZIANO, … CON LA MORTE NEL CUORE !!!
Son tanti anni che mi sento solo,
intorno a me c’è solo indifferenza !
Da giovane ero un vispo donnaiolo,
da vecchio ho perso tutta l’avvenenza
e noto che le amiche affascinanti,
si sono, pure loro, assai invecchiate,
non girano lo sguardo, vanno avanti
fingendosi distratte ed impegnate !
Pensare ch’ero sempre circondato
da tante donne, belle, deliziose
e tutte loro, m’hanno sempre “amato”,
ragazze dolci, splendide e focose !
Adesso che ho bisogno di qualcuna
soltanto per un po’ di compagnia,
vicino a me, … non vedo più nessuna,
c’è solo lei, … la mia malinconia !
Perché la vita agisce in questo senso?
Perché quando sei giovane e prestante
sono tutte favorevoli al consenso
e, invece, adesso, … scappan tutte quante?
… Mettiam da parte il lato dell’amore,
ma pure i vecchi amici son spariti,
si son volatizzati ed ho il timore
che sono tutti soli ed impauriti !
Che fine ! Solitudine e mestizia !
Le nipotine? … Grandi e fidanzate,
son tutte e quattro piene di letizia …
però del nonno … si son già scordate !
I figli? Sono presi dal lavoro,
impegni dappertutto e il tempo manca,
… a Pasqua ed a Natale, pure loro
son ospiti ! Ed io col male all’anca
non posso andare presso dei parenti …
se resto solo … me ne vado a letto !
E chi mi pensa? … I figli son contenti …,
… però mi manca tanto il loro affetto !
Purtroppo la vecchiaia non perdona
e si trascina come un’agonia.
… Speriamo di trovare una persona
… che mi faccia “cremare” … e così sia !!!
… In vita mia, la sola cosa “vera”
che m’ha tenuto sempre compagnia,
è stata, come amica e consigliera,
… la nobile, incantevole poesia !!!
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