CHI E’ MIA MADRE ? … HO UN FANTASMA NEL CUORE !!!
Mi chiamo Silvia, ho solo sedici anni
ed ho saputo, tramite un’amica,
(con frasi delicate, senza inganni …,
… io la ringrazio e Dio la benedica),
che appena nata venni abbandonata
in clinica e … chi mi ha partorito,
non ha voluto esser registrata !
S’è tolta il peso … con il benservito !
I genitori veri, sono quelli,
che quando cadi corrono ad alzarti,
perdonano i capricci più ribelli
e sono pronti sempre ad aiutarti !
Marito e moglie, con cui son vissuta,
son due persone semplici, gentili
e m’hanno sempre amata e sostenuta
con modi e atteggiamenti signorili,
e li ringrazio, infinitamente,
però adesso ho un chiodo dentro al cuore,
vorrei la verità assolutamente,
desidero mia madre ed il suo amore !
Ho fatto le ricerche ed ho scoperto
che sono nata il ventisette maggio,
all’una e trenta, è scritto nel referto !
… Adesso, mamma, questo è il mio messaggio:
“Ma io che colpa avevo ad esser nata ?
Mi hai abbandonata o m’hai venduto?
Ma come madre, dimmi, m’hai guardata
almeno per un cèlere minuto ?
Chissà se m’avrai visto in qualche sogno ?
… Se tu mi vedi ora, son diversa,
son signorina ed ho assai bisogno
di te, perché io sono un’introversa.
Desidero incontrarti ed abbracciarti,
per farti qualche tenera carezza,
guardarti negli occhi e, poi, baciarti,
con tanta, dolce gioia e tenerezza !
… Mi guardo nello specchio e mi domando,
chissà se ti somiglio in qualche cosa,
nel fisico o nel tipo, in modo blando,
oppure, come me, tu sei orgogliosa ?
Sapessi mamma, quante volte ho pianto …!
… Abbandonarmi è stato disumano !
Ti sto cercando, … con il cuore affranto,
… un giorno, … forse, … ti terrò per mano !!!”.
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