E’ nata Viola
La notizia è molto bella:
sia i Natali che i Gabella,
che davvero son già in tanti,
ne gioiscono festanti.
Paola e Teo, che meraviglia,
hanno avuto un’altra figlia!
“Margherita è un gran tesoro”
ragionavano fra loro.
“E’ un tesoro di bambina,
va all’asilo ogni mattina,
non è bene che sia sola”.
….e così è arrivata Viola.
Nuovo fiore ch’è spuntato
per incanto in mezzo al prato,
proprio accanto a Margherita,
nel giardino della vita.1
Ha voluto un po’ indugiare
prima di farsi ammirare.
Le ragioni del ritardo
stabilire non mi azzardo.
C’è chi dice ch’è normale:
c’è una donna puntuale ?2
Nella pancia stava bene
ed uscir non le conviene.
Un error di previsione?
Ma c’è un’altra spiegazione.3
Viola ha scelto il proprio segno,
con astuzia e con impegno:
non volendo essere Ariete
(il perché, vi chiederete)
ha aspettato, che tesoro,
per poter nascere Toro.4
Questo è un segno zodiacale
per la gente eccezionale.
Ci son nati personaggi
famosissimi e assai saggi.
Per inciso, pure io
sono un Toro, grazie a Dio.5
Viola invero è assai carina,
come la sua sorellina,

che al momento è un po’perplessa,
anche se non lo confessa.
Aiutarla si dovrà
a accettar la novità,
non essendo più da sola,
di dividere con Viola
sia la mamma che il papà.
Ma più tardi gioirà
di poter con la sorella,
come lei nata Gabella,
fare giochi in compagnia:
questo è il meglio che ci sia.6
Ve lo DICO7, ne son certo,
(di famiglia sono esperto):
tanto un figlio che un nipote
son davvero una gran dote.
Tre nipoti con tre figlie
sono grandi meraviglie.
La ricchezza degli affetti,
quando meno te l’aspetti,
e lo scambio di un sostegno
nel momento del bisogno.8
E di queste relazioni,
che producono emozioni,
gode pure la bisnonna
ch’è tuttora una colonna.9
Grazie allora cara Viola,
e con una capriola
manifesto i sentimenti
per il ben che rappresenti.

1

Al momento non è dato sapere se nel prato
nasceranno altri fiori.
2
Stereotipo antifemminista
3
L’autore sembra propendere chiaramente per questa
ipotesi
4
Il 21 aprile, giorno in cui è nata Viola, alle 13.35, è il
primo giorno del Toro
5
L’autore infatti è nato il 18 maggio, come papa
Woityla.
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Qui si coglie un certo rimpianto dell’autore per il fatto
di essere figlio unico.
7
Non è chiaro se qui l’autore abbia volutamente
inserito un riferimento al tema di attualità “famiglieconvivenze”.
8
Licenza poetica.
9
Giulia porta ancora assai bene i suoi novant’anni.

