
 
 
 

 

ORGOGLIO 
di Roberto Trebbi 

 
Una foto dimenticata da tempo, 
in un cassetto stipato e chiuso fino a quel momento. 
La nostalgia di un ricordo lontano, 
che porta la mano a cercare, 
quello che l'istinto farà trovare. 
 
Ed ecco riapparire un'immagine ingiallita, 
di una bellezza dall'invecchiamento risparmiata, 
che la mente tante volte ha ricordata, 
da quando l'orgoglio di un momento 
l'ha allontanata da te senza alcun ripensamento. 
 
Difficile gestire un sentimento così altalenante; 
difficile fare un passo riconciliante. 
Piuttosto che riconoscere le proprie mancanze, 
meglio chiudere in un cassetto, 
emozioni e perdute speranze di un affetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Un nonno si appresta a far dormire l'adorata nipotina e tra le strofe di una vecchia filastrocca si 
trova a rivivere emozioni mai sopite. 
 

FILASTROCCA 
di Roberto Trebbi 

 
Fai la ninna fai la nanna bimba bella della..... 
 
              e la mia mano accarezza la sua mano, 
              ricordando emozioni del passato che riaffiorano silenti, 
              ricordando momenti felici di una giovinezza che fu, 
              quando inesperto e timoroso mi accingevo a fare il padre, 
              di una figlia desiderata e tanto ancora fortemente amata. 
 
Fai la ninna fai la nanna bimba bella della ….. 
 
              e la mia mano accarezza il suo viso, 
              rivedendo con dolcezza momenti felici e ormai passati, con altra bimbetta consumati, 
              rivivendo la storia di una vita nel tempo snocciolata, 
              felice di essere vissuta nel calore di un affetto 
              di una figlia desiderata e tanto ancora fortemente amata. 
 
Fai la ninna fai la nanna bimba bella della..... 
 
              e la mia mano accarezza il suo corpo, 
              immaginando i cambiamenti che nel tempo subirà, 
              immaginando le differenze e somiglianze, 
              gli atteggiamenti e le speranze della prole  
              di una figlia desiderata e tanto ancora fortemente amata. 
 
Fai la ninna fai la nanna bimba bella della …. 
 
              il mio dolce angioletto biondo si è assopito, 
              nel calore di un abbraccio si è rilassato, 
              tra le speranze di un futuro felice si è rifugiato, 
              nei ricordi del suo nonno, abbandonato: 
              la filastrocca della sua vita è cominciata. 
  
 


