Un compleanno particolare
Questi primi sessant’anni
son trascorsi senza danni
ed io spero che i secondi
altrettanto sian giocondi. (1)
Più le gioie dei dolori
grazie ai cari genitori:
tanto Giulia come Orazio
di gran cuore io ringrazio.
Cosa dire di Annastella,
molto sposa e un po’ sorella?
Si è percorso un bel cammino
da quel giorno che a Torino
è iniziata un’avventura
molto bella ma anche dura,
che non posso raccontare
in ciascun particolare.
Basti dir che son contento
di qualsiasi avvenimento
che ho vissuto di Anna al fianco
e non son per niente stanco…..
Che gran gioia queste figlie:
son davver tre meraviglie !!
Sia da bimbe che da donne
con i jeans o con le gonne
da fanciulle o da signore
lor conquistano il tuo cuore.
Pur se insieme son cresciute
e ugualmente benvolute,
è diverso il loro stile,
benché sempre assai gentile,
nel trascorrer della vita,
sia in discesa che in salita.
Tra la Dozza ed il Rizzoli (2)
Manu copre molti ruoli
ma in ciascuno vuol cercare
il suo prossimo da amare.
Sia Vissani che Versace (3)
alla Paola molto piace,
ma più ancora stare insieme
a color cui vuole bene.
Scuola, musicals, convegni, (4)
anche Dinny ha molti impegni
e in ciascuno prova dà
delle sue capacità.
Tanto Marco che Matteo
sono entrati nel corteo

degli amici miei più cari
(come generi son rari).
Anche per i lor parenti
provo buoni sentimenti.
Con mia moglie abbiamo amici
che ci rendono felici.
Son davvero fortunato
e di questo sono grato.
Quest’altr’anno andrò in pensione
e sarò a disposizione
non per svolgere il mestiere
caro a me dell’ingegnere,
ma di chi sappia capire
a chi possa ancor servire. (5)
Anzitutto come nonno
o con il papà di Tonno. (6)
In Parrocchia od in Quartiere
a seconda delle sere,
nella Caritas con l’Ame
per coloro che hanno fame.
Lavorar non mi ha pesato
e mi ha pur gratificato,
ma c’è un tempo ad ogni cosa (7)
e ora tocca alla mia sposa,
non nel senso, si conviene,
che staremo sempre insieme,
ma, salvati gl’interessi,
che a ciascuno son concessi,
va trovata ogni occasione
per la nostra relazione.
Sia un incontro oppure un viaggio,
di settembre oppur di maggio,
un teatro od un affido:
non da solo io decido.
Quel che sia nel mio futuro,
non mi è noto, ve lo giuro.
Sono un gran programmatore
ma confido nel Signore,
credo alla Sua Provvidenza,
spero nella Sua pazienza.
Quanto a me, cercar mi piace
di esser uomo della pace.

Paolo

1. Qui traspare il proverbiale (e talvolta eccessivo) ottimismo dell’autore
2. Sono solo due tra gl’innumerevoli luoghi frequentati da Emanuela
3. Paola ama cucinare, vestire con stile, ma anche il cinema ecc ecc.
4. Ammirevole la versatilità di Daniela…
5. Sembra che l’autore non intenda “sgomitare” per trovare il proprio ruolo ma che rimanga in attesa di qualche
proposta.
6. Si allude a Romano Prodi e ad un eventuale impegno politico dell’autore nella sperabile riscossa dell’Ulivo a
Bologna e in Italia.
7. Verso che evoca chiaramente il libro del Qoelet

