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Alla mia mamma che non legge poesie.
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1. Il mio pianto libero

Piango di rabbia e piango di gioia e piango di sonno e 

piango di noia e piango di zucchero e piango di sale e 

piango di bene e piango di male e piango di miele e pian-

go di bile, di neve e di pioggia assolata d’aprile, il pianto 

è il mio filo che gli strappi ricuce, è un pianto nel buio 

che riporta alla luce, è un pianto neonato di chi arriva nel 

mondo, di chi ha dentro i polmoni lo sgomento profondo, 

è il pianto del vecchio che ha tutto vissuto: chi ha dato ha 

già dato, chi ha avuto ha già avuto.

E piango le donne che non sarò mai, perfette compiute lon-

tane dai guai e piango le donne che sono già stata, la mamma 

la figlia la ragazza arrabbiata e piango noi due in quel letto 

infinito, lo strazio di averci senza averlo capito e piango sfo-

gliando il mio cuore a cipolla e strato su strato il pianto non 

molla, se trattengo i singhiozzi mi sento annegare, i pensieri 

fan ruggine ed anche calcare e i miei occhi son pesci nella 

piccola boccia, è la forza dell’acqua che spezza la roccia.

E piango quei pianti che mi sono negata, è inutile piangere 

se non sei consolata, se tu sei la spalla se tu sei il fazzoletto 

se rimbocchi coperte vai per ultima a letto. Ma adesso è il 

mio turno di intonare un bel pianto, dopo anni all’asciut-

to si è sciolto l’incanto e tra le lacrime rido, chi mi fermerà 

più? Ché il mio pianto libero, stasera, sei tu.
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2. L’ecologia dei sentimenti 

Non so dove mettere i tanti rifiuti,

i no quelli secchi ne ho dati, ne ho avuti.

Ma i forse a smaltirli si fa complicata,

la falsa speranza: nell’indifferenziata.

 

Le bottiglie di rabbia, i flaconi di bile,

la faccia posticcia di chi è pavido e vile.

Le rose di nylon che non fioriranno:

la plastica è il posto dove se ne vanno.

 

Li butto nel vetro i sogni che ho infranto?

I mille frammenti a seguire lo schianto.

“Oppure nell’umido”, il buonsenso risponde:

a infrangersi è il vetro, ma anche le onde.

 

E vanno in frantumi ad ogni scogliera,

li incolla la schiuma, il mare li avvera.

Così si riformano i sogni ogni giorno,

un eterno riciclo, l’eterno ritorno.

 

Invece le lettere? Nella carta, mi pare,

io non ci credevo, ma l’amore va a male.

Le ho scritte pensando: “non c’è una scadenza”.

Ho un plico di posta rimasto in giacenza.
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Il destinatario le rimanda al mittente.

Se manca chi legge non servono a niente?

E invece le tengo, mi ci incarto il futuro:

il passato è passato e io non l’abiuro.

 

I giudizi pesanti nel mio armadio ammassati

via nel cassonetto degli abiti usati.

Ci butto il maglione che avevi scordato,

c’ho pulito anche il cesso, ma t’ho perdonato.

Rassetto le stanze di questa mia vita

per qualcosa di nuovo, dell’aria pulita.

E butto i rapporti scaduti e scadenti:

è l’ecologia, dei miei sentimenti.






