
Auguri

Auguri 
Auguri: piccola semplice espressione,
nascosta tra piccole complesse corde, prima di esplodere;
espressione umile e sincera, per onorare o manifestare sentimenti.
Preludio di speranza.
Oggi grande attenzione,
oggi grande emozione per un giorno preciso, distinto, quasi unico:
giorno del tuo ottantesimo incontro con la vita.
Una meta importante, un momento magico, dove mente e corpo,
compagni da una vita, ancora una volta si incontrano, si raccontano e,
con delicata emozione e lieve commozione, vogliono ricordare, vogliono raccontare,
vogliono tastare, qualsiasi angolo di esistenza.
Quante primavere vissute, quante estati respirate, quanti inverni sopportati.
Tu c’eri, ed eri lì.
Tu con la tua tenacia, tu con la tua caparbietà. Tu con o senza le bombe, tu eri lì.
Tu sempre attenta osservavi.
Tu che con la rabbia di una donna e il coraggio di una Mamma, non hai mai perso la speranza,
mentre credevi ancora di più nei tuoi simili. Tu Eroina dell’altrui bisogno, grande nobiltà
nell’accudire.

Questo bellissimo teatro, ti darà ancora riflettori, ti darà ancora applausi e, tra un ricordo e
l’altro,
ci saranno ancora primavere, per coltivare il verde dei tuoi figli.
Ci saranno ancora estati di luce e di calore; le tue donzelle porteranno brocche di acqua fresca,
per dissetare la voglia del tuo fare.
Consiglierai loro di raccogliere sole per i giorni d’inverno.

In silenzio, con il tuo modo di fare, osservi e pensi.
In silenzio con il tuo modo di essere, felice di essere nata, con un lieve sorriso 
sussurri, piano piano, con intelligenza, auguri Teresa.

Dedicata ad una Donna importante, che tutti dovrebbero avere la fortuna di conoscere.
Dedicata ad un’ amica, che avrei dovuto conoscere molto prima, nella mia vita. Le avrei chiesto
consigli, le avrei chiesto pareri, le avrei chiesto di raccontare, le avrei chiesto con la stessa
severità,
di dirmi se ero nel giusto, le avrei chiesto se il sudore, avesse valore, le avrei chiesto se la
passione
potesse avere un po’ di pace. Le avrei chiesto tutto, tutti i giorni. Perché punto di riferimento in
questo
bel paese, un po’ cialtrone. 
Auguri Teresa, a te e alla tua bellissima famiglia. 
Lucia Chiara Irene Giovanni Romanelli
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