PER MARGHERITA
Benvenuta, Margherita
alle soglie della vita !!
Ti sei fatta un po’ aspettare
ed assai desiderare.
Finalmente eccoti qua
fra la mamma ed il papà.
Di cognome sei Gabella
e di aspetto molto bella.
Siamo tutti assai contenti,
tanto amici che parenti
per la gioia che procura
questa nuova creatura.
A partir dai genitori
che di testa sono fuori
per la loro prima figlia,
una vera meraviglia,
e davanti a questa miss
stan pensando forse al bis….
Son felici i quattro nonni
che non temon notti insonni1
ma pregustan di potere
Margherita intrattenere.
I Natali soprattutto,
come nonni al gran debutto.
I Gabella son festanti,
di nipoti ne hanno tanti.
Giulia (ancora una colonna)
è promossa alfin bisnonna.
Manu e Dinny sono zie
(ma pur sempre figlie mie).
Margherita ci consente
dal momento ch’è presente,
di provar, con emozione,
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Essere nonni infatti non comporta (di
solito) dover vegliare per allattare, cullare,
cambiare il pannolino ecc.

una nuova dimensione
della personalità
che ciascuno di noi ha.2
Questo fiore di lattante
di fortune ne ha già tante.
Avrà in dono tanto amore
che riscalderà il suo cuore.
Margot, Daisy o Margherita
ti auguriamo lunga vita.
Il tuo nome (ma è un dettaglio)
mi ricorda (se non sbaglio)
quello di un grande (?) partito
cui tuo nonno ha già aderito.
Non ci sia chi pensa male.3
Tutto ciò certo è casuale.
Ovviamente ne son fiero,
ve lo dico per davvero,
e fa della Margherita
la nipote preferita.4
Farai cose grandi e belle:
è già scritto tra le stelle.
Ve lo dico in confidenza:
di bambine ho un’esperienza……
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L’autore allude evidentemente al fatto
che essere per la prima volta genitori,
nonni, bisnonna e zie è un arricchimento.
3
Qualcuno potrebbe pensare che siano
state esercitate sottili pressioni da parte
di qualcuno sulla scelta del nome di
questa bambina.
4
In verità, essendo la prima nipote, non si
capisce bene dove stia la preferenza.

