L’AMORE NON ACCETTA I PREGIUDIZI
“Tu sei una bellissima ragazza
e lui, invece, è solo un uomo nero
ed appartiene a tutta un’altra razza,
per tradizione ed anche nel pensiero.
Tu meriti un bell’uomo europeo,
di razza bianca, idee e tradizione,
ti stai perdendo dietro a quel babbeo
ch’è privo d’ogni limpida intenzione !
Da tanti giovanotti belli e bianchi
ti sei lasciata abbindolar da un negro,
mi fa una rabbia, ha sempre gli occhi stanchi,
non è cordiale e non è mai allegro !
Ma che ci trovi ? E’ un tizzo di carbone
e i figli nasceranno tutti neri !
Tu sei mia figlia e in questa situazione
ti devo dar consigli lusinghieri !
Non ti sposare ! Appena terminata
quest’ibrida avventura sessuale,
avrai un’altra storia più assennata
e senza alcun ostacolo razziale !”
Così parlò la mamma di Daniela,
la quale, dopo lunga riflessione,
rispose con la massima cautela:
“Ascoltando la tua deplorazione,
col cuore di una figlia emancipata,
t’ho rispettata per la tua franchezza,
però tu sei rimasta vincolata
ai pregiudizi e sei poco avvezza
al rispetto evoluto della gente,
non è il colore che va giudicato,
bensì il valore certo, rispondente
ad un soggetto serio ed onorato.
Il mio ragazzo è un gran lavoratore,
è laureato e in cerca di un impiego

che appaghi il ruolo di ricercatore …,
… di ciò che dicon gli altri … me ne frego !
Lo amo, sono fiera e assai felice
di ricambiarne affetto e sentimento,
non sto a sentire quello che si dice
in giro, faccio solo affidamento
sul naturale istinto femminile
e a tutto ciò che mi consiglia il cuore,
il resto sono voci da cortile,
la cosa più importante … è il mio amore !
Con lui sto bene, mi dà sicurezza,
mi fa sentire donna innamorata,
nel sesso mi dà gioia e tenerezza,
mi sento rispettata ed appagata !
La vita mi ha donato questo amore
per viverlo nel modo più totale,
non m’interessa niente del colore,
o bianco o nero è un fatto marginale !”
La madre guardò a lungo la figliola
così ostinata in quella decisione
da non riuscire a dire una parola
e l’abbracciò con tenera affezione !
... … … … … … … … … … … … …
… La pelle … è una patina esteriore,
può esser bianca, gialla oppure nera,
ma se il suo corpo è privo dell’amore,
… la sua filosofia … è sicumera,
si scontrerà con il rispetto umano,
e i pregiudizi in termini razziali
dovranno, prima o poi, passar la mano
ai sentimenti puri e solidali !!!
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