ATTRAZIONE IN FAMIGLIA, … TRA UN PADRE E UNA FIGLIA !!!
“Vorrei che tu capissi il mio concetto,
mi sono innamorato di tua madre,
per te io provo solo tanto affetto,
per giunta … potrei essere tuo padre …
Tra me e te, ci sono trentun anni,
non posso rovinare la tua vita,
non voglio proseguir con questi inganni,
la scelta è stata a lungo approfondita !
La tua è solamente un’attrazione
che prima o poi, svanirà nel nulla,
adesso vivi solo d’illusione,
sei solo poco più di una fanciulla !
Non devi odiarmi, segui il mio consiglio,
non devi più soffrir per colpa mia,
cerchiamo di appianare lo scompiglio
che ti sta dando insana gelosia !
Sei giovane, però devi capire
che la tua mamma ed io siamo adulti
e ci vogliamo amare e riscoprire,
con modi trasparenti, e non occulti,
le gioie della vita che ci resta,
… ci devi dar la tua benedizione,
con decisione limpida ed onesta
e starci accanto con la tua affezione !
Tua madre sa già tutto e sta soffrendo,
non vi parlate più da quattro mesi
e ciò è un qualche cosa di tremendo
che strazia il cuore e lascia i nervi tesi !
Sei giovane, sei bella e il tuo futuro
è insieme ad un ragazzo affascinante,
per un amore dolce e duraturo
e una famiglia lieta ed appagante !”.
… La giovane rimase un po’ indecisa,
considerò la troppa differenza
di anni … e la ragione condivisa …
guardò con una certa sufficienza
il suo patrigno, poi, con presunzione
offrì la mano in segno di consenso,
seguì un abbraccio ricco di affezione
per un rispetto figlio del buonsenso.
Andò in salotto, abbracciò la madre
e, poi, rivolta all’uomo, lì, presente,
le disse: “Questo è il mio nuovo padre !”...
… La mamma la baciò insistentemente !!!
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