"Nessuno"

Pugni che ti fan bruciare gli occhi, sberle da farti gonfiare il volto, male dentro il cuore e nelle
orecchie per gli insulti che non meriti, Dio non respiro per non far rumore, Dio non mi muovo, per
non sbagliare, Dio non parlo, non urlo, per non far sentire il mio dolore, sorrido, per non far capire
che male mi ha fatto per non far soffrire, per non sentire l'urlo che c'è nel cuore, paura che paralizza.
La mente chiede: perché nessuno corre al tuo dolore??... lui parla: dice è colpa tua, non hai ubbidito
se no io non mi incazzavo, sensi di colpa.
La mente dice: devi fare la brava cosi cambierà, sarà migliore.... Dio nessuno ti sente, nessuno c'è,
io urlo ma nessuno accorre, nessuno vede...
I miei occhi guardano le creature spaventate, le orecchie sentono i pianti delle figlie e le urla di lui,
le sue mani pesanti sul mio viso, sul viso della mia creatura. Urlo, ma nessuno che voglia ascoltare,
nessuno, nemmeno chi si dichiarava amica.
Dio, violenza, solitudine e umiliazioni, per cosa, per chi???
Nessuno merita questa solitudine, il cuore è stanco, la mente impazzita, nelle orecchie risuonano
frasi: non sei nulla, non vali nulla, non meriti nulla, e così dentro c'è il nulla, Dio Sei sola, nessuno
c'è, nemmeno chi credevi amica.
La mente pensa: dovrebbe difenderti, dove sono tutti?? Dove siete ?!?!
Il nulla intorno, ma a fianco due potenze d'amore, la forza del mattino, la mia vita, si Dio grazie di
questi doni meravigliosi, si Dio è vero, ho tutto, ho le mie figlie, questa forza che ci unisce sempre,
nei momenti tristi e nei momenti belli è la forza e il mio cuore, grazie Dio, d'avermi elargito il loro
perdono per aver fatto vivere loro tutta questa terribile verità, vi amo piccole mie...
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