I FIGLI CRESCONO ALL’IMPROVVISO !!!
Il foglio bianco sulla scrivania
attende, inutilmente, qualche verso …,
non è giornata ! La malinconia
mi rende triste ! L’animo è sommerso
da mille problematiche sociali !
La vita d’oggi, senza alcun futuro,
trasmette solo timidi segnali
d’un vivere piacevole e sicuro !
Purtroppo il clima intorno è travagliato,
c’è l’aria che si taglia con coltello
e scrivere dei versi in questo stato,
significa oltraggiare ciò che è bello !
Ho rinunciato con l’amaro in cuore
e sono andato fuori, sul balcone,
per ritrovare un po’ di buonumore.
… D’un tratto ho visto presso il mio portone
un uomo che le apriva la portiera
e, … Sonia, la mia timida figliola,
uscire da una macchina straniera …,
… mi si è bloccato il fiato nella gola !
E son rimasti, lì, a parlottare
per più d’un quarto d’ora, poi, d’un tratto,
li ho visti che si stavano a baciare …,
… mentr’io rischiavo … di diventar matto !
Mia figlia, che chiamavo “acqua cheta”,
… la mia tranquilla bambola introversa,
… la ragazzina semplice, discreta,
… a soli sedici anni … si era persa !
Stentavo ad intuir ciò che vedevo …,
la mia bambina, piccola, indifesa,
… in questo modo non la conoscevo …
… e fino a ieri … tutta casa e chiesa …!
L’ho presa male, … come un tradimento,
poiché non ne sapevo proprio niente !
L’ho chiesto a mia moglie e sul momento,
m’ha detto: “E’ naturale, è adolescente !”.
... Entrò mia figlia tutta accalorata
e disse, come un senso di dovere:
“Papà, lo sai? Mi sono fidanzata,
il mio ragazzo è il figlio di un banchiere !”
…e si diresse verso la sua stanza..
… E’ proprio vero … i tempi son cambiati,
i figli non han più la sudditanza …
… e i padri … non si sono più adeguati !!!
Magliano dei Marsi
13 ottobre 2012
Sergio Garbellini
181

