COME UN PAIO DI SCARPE…
Come

un paio di scarpe e il matrimonio !
se non sono bene accoppiati ,
durano poco, e li vedi subito sparigliati !!
Rimane solo un sogno ,
eppure l’uno dell’altro an tanto bisogno !!
Come le scarpe, se non sono bene accoppiati ,
fanno mali ai piedi , e fanno poca strada !!
Se è buona la pariglia ,
Si che fanno un’ottima famiglia !!
Durante la vita si son sacrificati ,
e alla fine sono stremati !
per vedere i figli ben sistemati .
I figli adulti vengono fatti ,
o sono brutti , o son ben fatti !!
Con tanto amore vengono cresciuti !!
con la speranza che alla vecchiaia ,
ti siano d’aiuto.
E con tanta attenzione viene data loro
una buona educazione !!
Ma dopo una vita sacrificata ,
te ne accorgi che al traguardio ,
sei già arrivato !!
Gli acciacchi arrivano da solo
e questi sono fatti !! e non parole !!
E come le scarpe ,che dal calzolaio
si portano per risuolarle !!
così un genitore in ospedale si porta ,
per i mali alleviarle.
Se la coppia si spariglia ,
i figli fanno la caduna , che di chi resta !!
nessuno se lo piglia .
Questo succede quando in casa nessuno li vuole !
perchè come scarpe vecchie , si è consumata pure la suola .
Li si affida a una straniera !
e si tolgono ogni pensiero .
Sotto il nome di badante ,
e li vanno a trovare di rado, tanto in tanto.
Si crede che la cosa così è perfetta !!
senza capire che gli manca il vero affetto .
Se hanno una pensione !!
a inizio mese anno un pò di attenzione .

La delega si fanno fare !
per poter in qualche modo ,
quei quattro soldi accammuffare .
Aveva ragione quella anziana mamma !
che diceva: E che tanta esperienza lei aveva !!
“ Che una pica e capace d’imboccare cento piche ,
ma cento piche non sono capaci d’imboccare una pica ”
Questa è una filastrocca !
che a risentirla ci rimane l’amaro in bocca !!
E gira e gira, la ruota intorno ci rigira !!
Facciamo finta che la cosa ci stupisce !!
ma poi quando ci si arriva , la cosa si capisce .
La passiamo sulla propria pelle , e a proprie spese !
e facciamo finta che per noi è una sorpresa .
Ma se male hai fatto !
stanne certo , che arriva il giorno della disfatta !!
Volessi tornare indietro negli anni !
per riparare a tanti danni ,
a chi dei sacrifici e dell’amore che ti a dato !!
non sei stato riconoscente ,
e hai trovato mille scuse, e ogni MOVENTE .
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