QUELLA VECCHIA … SFACCIATA !
Entrando nel parcheggio, … all’improvviso,
mi venne incontro una signora anziana.
Con gli occhi dolci e un timido sorriso
mi disse: “Già da qualche settimana
La sto notando e non vorrei sbagliare …,
ma, Lei per caso è Alberto Forestieri?”.
Rimasi un po’ stupìto ad ascoltare
quel nome e quel cognome. … Volentieri
avrei voluto dirle: “Sono io!”.
Però, mi risultava sconosciuto!
“Signora mi dispiace” dissi “il mio
cognome è Ricci e il nome è Benvenuto!”.
Sul volto della povera signora
spuntò la delusione più struggente!
Alzò lo sguardo e, poi, mi chiese ancora:
“Mi scusi se Le sembro un po’ insistente,
ha fatto cinquant’anni il sette maggio?
E’ nato, forse, a Pontelagoscuro?”.
Risposi: “Ma lei fa lo spionaggio?
E’ vero quel che ha chiesto, l’assicuro!
Ma da che cosa ha tratto questi dati?
Non è una maga, spero! E da che cosa?
O, forse, dai miei indubbi connotati!”.
Riprese lei: “Quella voglia rosa
che cerca di nascondere sul collo,
ce l’ho anch’io, … e tu sei mio figlio,
il mio bambino, il piccolo rampollo,
e, se mi guardi bene ti assomiglio!
T’avevo dato solo in adozione
ad una coppia stèrile del posto,
per farti avere un grado d’istruzione,
ma t’han cambiato i dati di nascosto!
Ti vedo spesso fuori dalla banca
che corri sempre ed hai il mio stesso stampo!
Però, io sono vecchia e tanto stanca,
cammino piano e qualche volta inciampo!
Ma, finalmente,… adesso t’ho rivisto,
e posso pure andare all’altro mondo!
La grazia me l’ha fatta Gesù Cristo,
Lo prego con il credo più profondo!”.
… Mi sciolsi in pianto e con la gola invasa,
salimmo in auto, … alterai il programma …
… e ritornai, di nuovo, verso casa …!
… Insieme a quella vecchia … la mia mamma!!!
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