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| Ti guardo e mi sorprendo di quanti anni son passati i tuoi capelli ormai bianchi i tuoi occhi
spenti le tue mani rugose mi dicon che la tua saggezza e la tua serenità hanno
raggiunto l'apice. E si !! mi abbandoni..... dolcemente e senza dolore e non porti con te niente
mi lasci tutto di te ricordi ,sacrifici,amore,speranza e fede . E lasci me il tuo bene +
prezioso.......la vita ridonata quel seme che nel tuo grembo haoi portato orgogliosa di te ti lasci
cullare dolcemente dal dolce sonno dell' oblio .ed io ti lascio andare mentre furtiva una lacrima
scorre sul mio sconfitto e triste viso. |

  

  

      

  

 

  

| In grembo mi hai portato e al mondo mi hai donato .... il tuo sogno si è avverato ,mamma i
miei capelli hai accarezzato e le tue labbra sul mio corpo si son posate con dolcezza e amore
.Le tue mani per anni mi han guidato , tu che hai guidato e vegliato i miei passi senza mai
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stancarti.Mamma ....hai sempre dato tutto di te e non ti sei lamentata hai ascoltato sempre e mi
hai sempre incorraggiata e quando qualche volta ho disobedito e son stata pure maleducata ti
giravi e asciugavi le tue lacrime.Scusa mamma  per tutte quelle volte che ti  sei sentita tradita
da me e dalla mia arroganza ,scusa  mamma ancora una volta per tutte le mie imperfezioni
mentre tu volevi una donna amica del tuo cuore ,mamma che parola bella e soave donna più
importante di te al mondo non c'è ,tu sei la stella che abbaglia la terra ,quel raggio di sole
infinito ,tu sei un fiume che lentamente scorre e non abbandona mai il suo giaciglio ,tu sei il
monte che nel cielo svetti ,tu sei quella farfalla che ovunque si posa protegge ,MAMMA TU SEI
IL CUORE DEL MONDO SEI IL MIO UNIVERSO, e anche adesso che non ci sei più.....nel mio
cuore  ci sei solo TU |

  

  

| Ho voglia di trasformarmi......ho voglia di catapultarmi in un mondo magico ed irreale.
Sono mitragliata dalle delusioni e dalle tristi malinconie.... che Sciocca è la vita,
sembra sempre piena di promesse e invece poi ti delude a più non posso...... il mondo del circo
stasera mi aspetta, travestirmi da pagliaccio è il mio sogno. Voglio sorridere anche se il mio
cuor piange...... ho voglia di applausi e di risa , attorno a me spenseriatezza , muovermi senza
percepire il senso del pericolo, vivere la serata d'attore protagonista .......... Eh si ! divertirmi
apportando allegria dentro me , sintrgere mani a grandi e piccoli.Quando poi l'ultimo spettacolo
finirà non voglio struccarmi con le lacrime che il mio cuore faran giungere ai miei occhi ..... ma
ho voglio di struccarmi col sorriso cha da pagliaccio allegro e spensierato ho saputo donare al
mio cuore.|

  

| Era autunno inoltrato, in una sera fredda e buia, quando il cielo ha deciso di rubare..... con
uno stridio di gomme forse una frenata e poi un capitombolo, quando il
ciel ha rubato. Due vite strappate, due giovani nel pieno della lor gioventù, quando beltà
risplendeva in loro , son volati via......... rubati da un ciel coperto, senza luna nè stelle . Il ciel gli
ha rapiti... xk quel ciel spento doveva brillare in ogni suo confine con la luce immensa e giovane
di due cuori che all'unisono si son spenti.... quelle mille idee in un cantiere, quelle battute
scherzose di giovani spensierati, il ciel li ha voluti alloggiare nelle braccia amorevoli del Padre
Onnipotente affianco ad una mamma ancor piu meravigliosa. Mentre quaggiù noi straziati dal
dolor piangevamo................ fiumi di lacrime.... Preghiere vi abbiamo donato e adesso abbiamo
capito che i vostri sogni lassù si son completati.... Musica - Canti - Risate Fragorose - Partite di
Calcio - lassù nulla più vi mancherà..... I vostri sogni son già una stupenda e eccezzionale
realtà............. <3 con tanto amore i cittadini di Troia|
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