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e certe cose ti voglio tramandare.  
- PERCHÉ è bella e buona

- Ricorda non è il bello 
che fa il buono nella vita!

danno  ottimi frutti!
- PERCHÉ

torta in particolare?
- PeRCHÉ fai questa 

 è così guarnita?
- PERCHÉ

li metti tutti?
- PERCHÉ i CANDITI 

La mamma a ogni domanda che ponevo,
non sempre rispondeva come volevo.
Per lei erano solo buoni appigli
per darmi di rimando giusti consigli.
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