
“GRAZIE  MAMMA  PER  NON  AVERMI  UCCISA !!!” 

 

E’ un fatto ch’è accaduto in Pennsylvania, 

ad Allentown, ed oggi la ragazza, 

con tenera passione e tanta smania, 

su Facebook sta cercando, come pazza, 

 la madre, per conoscer da vicino, 

 Colei che l’ha tenuta nove mesi 

 nel grembo, ma poi, schiava del destino, 

 e per problemi critici, inattesi, 

ha scelto l’abbandono dell’infante, 

al fine di donarle un avvenire 

più sano, più felice, più elegante, 

che non poteva proprio conseguire !  

… … … … … … … … … … … … 

 

Nel millenovecentottantasei, 

il quindici settembre, dentro un bagno, 

d’un fast-food, una misteriosa Lei, 

ch’avuto una bambina dal compagno, 

 dentro al bidet, lasciò un “fagottello”, 

 coperto con un bel maglione rosso … 

 e, poi, in silenzio uscì a passo snello, 

 … sentiva il fuoco del rimorso addosso ! 

La piccola innocente fu scoperta 

da un’altra donna che la strinse al petto, 

la coprì bene, la portò all’aperto, 

e la protesse con materno affetto. 

La bimba adesso … ha ventisette anni  

e sente un desiderio incontrollato 

di ritrovarLa. Dopo vari affanni, 

ha messo un lungo annuncio disperato 

su Facebook, con la vivida speranza, 

d’avere la fortuna d’incontrarla, 

e spera tanto, in quella circostanza, 

di stringerla sul cuore e di baciarla 

 con tanto affetto e dirle, assai decisa: 

 “M’hai messa al mondo e sei scappata via, 

 ma grazie ancor per non avermi uccisa ! 

 E’ stato un gesto in preda alla follia !” 

… La giovane sta sempre ad aspettare 

un cenno, un qualche segno che la madre 

ha voglia di poterla riabbracciare, 

non gli interessa affatto chi era il padre ! 



 E’ carica di ansia e tanto amore. 

si chiama Katheryn Deprill la ragazza 

 e vive con l’assillo dentro il cuore ! 

… Il post sul web da più giorni impazza … 

 … Anch’io vorrei che questa madre ignota 

 venisse a conoscenza dell’ardore 

 con cui la figlia, tremula e devota, 

 la sta aspettando con il batticuore !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Magliano dei Marsi 

  11 marzo 2014           1122 


