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PER RITROVARMI

A camminare, mi vien meglio in contromano.
Ma cozzo, perché non adeguo
l'avanzata a chi giunge incontro,
dimentico di guardare, evitare, scantonare
dimentico di togliermi di mezzo.
E poi stupisco per i ginocchi ruvidi,
che la vaselina non ammorbidisce più,
pei graffi sugli avambracci,
che scompaiono e riappaiono.
Adesso chiudo le tendine
e lascio fuori il mondo,
con l'estate loro scasano
tutto esce e io m'intano.

Eppure sto qui calata, ben impiantata,
col marito che va in ufficio,
col figlio che rincorre un pallone,
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la bimba che sogna di fate:
tre volte al giorno
apparecchio e sparecchio,
cucino e riassetto.

Meglio
che m'assiedo, m'aggomito,
attentamente rifletto,
poi appongo le crocette sul modulo
della vita: "vero" o "falso",
ben curando di non tralasciare
nemmeno una risposta.
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PUNTI DI VISTA

Perché insegniamo ai bambini il tempo?
A cosa giovano stagioni, mesi, un'ora?
Misurano soggettivo, ben più reale
e contemplandoli la mente si perde
tutto sembra sostare
in un insperato divagare.
È già ora di rientrare?
Questo pomeriggio è volato!
Sarà poi vero che il tempo è denaro?
Quanto ci sarà costato!

Ma poi penso che,
neppur distante, neppur importati,
in 400000 han lavorato - sfruttati?
Per quelli il tempo non vola mai
(leggo i trafiletti sul computer,
anche se lacrimo nonostante l’età
quando la Bestia spira nelle braccia della Bella).
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BIMBO

Sacrilego
mi par l'atto
che inizia le nostre settimane.
Emergi, caldo di sonno,
da coltri stampate
con file di ciliegie
- cavalieri con la spada impugnata
che accompagnano avventure notturne,
o eroine, Ermione, Cassandra,
tanti secoli …
poco nuovo sotto il sole.
Da intrecci fantastici
ti strappo, ti sfratto.
E io che tanto so
o che pur non sapendo
so già troppo
mi chiedo come devo raccontartelo.
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NICCOLÒ

Ti incrocio, mi scruti.
Vorrei sventolare bandiera bianca
dinnanzi a occhi
limpidi eppur sinistri,
occhi che non chini,
adolescente, irriverente.
Non sono nemica,
o peggio giudice.
In te rivedo me:
dove avrò sepolto
tutti i miei perché?
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ANGELA

Tanto assurdo mi pare
che per convincermi
leggo gli affissi dei morti:
trenta giorni sono ormai.
Ma dentro continuo
a sentire
che non è vero,
che tornerò a incrociarti come sempre,
per caso,
bella ragazza, giovane ragazza.
Troppo giovane, troppo bella per …
- dipartire, capitolare? -

E se altrove,
non posso che pensarti in un luogo migliore.
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CLIMA

Come l'insolita arsura
mi spaventa che tre giorni di pioggia
fan subito catastrofe.
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DI PASSAGGIO

È arduo rassegnarsi a passare
senza lasciare traccia.
Come quando ti presentano un tale,
stai per dirgli "Ci siamo già incontrati …"
e quello ti precede, tende affabile la destra:
"Piacere di conoscerla".
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CON GLI ANIMALI

Sul cedro secolare nidificano i corvi.

Apprendere il fucile,
impallottolarli nel loro superbo volo.
Ma neppure contro i corvi
che assediano il mio cedro
m'oserò con un'arma.

Quasi quasi mi faccio vegetariana.

Finché non m'importunano
le lascio vivere, anche le formiche,
anche in camera da letto
(quanta clemenza)!
Purché questa colonna
rimanga lì, a marciare,
rasente le pareti,
lungo lo spigolo del muro portante,
infilandosi per poco
dietro il battiscopa.
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BIMBA

Non ti appartiene il mio passato
né mio è il tuo avvenire,
solo l'attimo fuggente di quest'infanzia
ci è concesso.
Lasciami i suoni della mia giovinezza,
gelosa del tempo in cui non eri,
di chi ho amato e non era tuo padre.
Non epilogherò altrove, lontana da noi,
non è dato un secondo corso
a questi miei ricordi.
Quello che è stato è stato:
l'ho voluto, lo voglio, ancora lo vorrei
(tutto,
proprio così).

Titi,
i vestiti.
Vèstiti,
avviati!
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MARITO

A volte provo
tanta rabbia che vorrei
assordarti d'urla
lacerarti di morsi.
Poi tutto svanisce,
inspiegabile impercettibile inevitabile,
nella tenerezza di un'orecchia a sventola
nella compassione di un'unghia incarnita.
E quelle frasi
che io comincio e tu, sempre,
uguale concludi,
come solo noi sappiamo.
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STUPIDA

La bimba giace morta in ospedale
e io penso ai panni stesi,
alla minaccia del temporale.
Dirimpetto alla tragedia,
cosa faccio, con questi pensieri
che non si spigliano dal quotidiano
da cui torno a scacciarli.
Vorrei stare vicina,
condividere, compatire
e i pensieri fuggono
a quei panni zuppi
che non serviranno più.
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APPUNTAMENTO

Non m'importa
se scordi il latte nel mio caffè,
se bruci incensi sgraditi ai miei occhi,
se non ti adorni per i nostri incontri.

Dopo
porto nel cuore
un profilo aquilino,
un sorriso inatteso
increspato dalle prime rughe,
il gusto forte del caffè
che mi offri, sempre, troppo amaro.
E nei folti capelli miei, reminiscenze di tabacco.
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ATTIMI PERSI

Quando spero intensamente
credo perfino agli oroscopi
dei settimanali illustrati.
Li leggo,
a uno a uno minuziosamente,
tentando una media matematica
in tanto illogico sperpero.
Così almeno consuma più veloce
il tempo ingrato dell'attesa.

Una giornata accanto al telefono.
Lui, crudele, squilla solo
per offrirti una rivoluzionaria
cura dimagrante.
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UN ADDIO

Inavvertitamente
ho asperso lo scollo
dell'ultima goccia di profumo già tuo
- inutile cimelio sopravvissuto tra le mie boccette.

La fragranza ha esumato i giorni nostri,
spettro di passato gravante su questa lenta giornata d'autunno,
obbligandomi a un secondo addio
(par cinica la vita che non dà scampo all'incoscienza).

Ma anche l'essenza finirà con il dissolversi,
come le tue sembianze, la tua voce, i gesti tuoi ,
spegnendosi nel silenzio che ora mi avvolge.
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THORSTEN

Il figlio di un dio,
probabilmente vichingo.
Il nome di un uomo.

Quello è alto, virile,
un folto vello biondo
splende sotto il sole.
Tu, nudo, mostri
costole, scapole, clavicole,
sotto una pelle livida, malata.
Solo una rada peluria
adombra labbra, mento, petto.

Sei lì,
in attesa della fine
- 45 anni scoprendoti la cirrosi -
sciupi i giorni quasi fossero infiniti.

Scommessa perversa su pelle altrui
ch'è solo responso di chiromante.
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DISTACCO

Scappare, scappare …
stragi o stenti, ha importanza?
È sempre solo sopravvivenza.

Esistenze recise di netto,
due metà ignare l'una all'altra.
Condanne inesorabili,
perché i sogni sono rimpianto
la speranza è nostalgia.
Nel nome impronunciabile di un figlio
rintoccano voci e sapori
di luoghi remoti, ad altri ignoti.

E noi sbagliamo l'acca,
la vocale, l'accento.
E noi ridiam di
Leotrina, Atedhe, di Uresa …
Poi, tempo un lustro,
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suoneranno tutti
ugualmente incomprensibili.
Isi, Leo, Fra: origini inestricabili.

E noi ci stupiamo
a frasi a visi, altrove vòlti.
Noi non sospettavamo:
- Sotto Tito si stava bene.
- Si arrostivano cosce di gatto.
- Vado a casa per le vacanze.
- Ho un diploma di ingegnere.

Capiamo solo che il dolore spacca
e conserva col sapore di sale.
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DEMOLIZIONE

Una finestra sospesa,
sembra nel nulla e invece
fu primo piano,
forse si affacciò la bella.
Dietro ai vetri polverosi
il braccio della ruspa
torna a sollevarsi,
lentamente, implacabile.

Lesto il passante
agguanta il telefonino,
inquadra, scatta, immortala
sul minuscolo schermo.
In sovrimpressione
lampeggia una busta,
parole in attesa più vere
dell'immagine di ciò
che ora già non è più.
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Resta, all'estrema sinistra,
la persiana scrostata
dall'indicibile colore.
E poi è solo
ammasso di macerie.
Intanto l'atleta,
con monotona cadenza
passa e ripassa l'isolato.
Incarna perfetto l'idea del moto perpetuo.
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LACRIME

Commozione suscita lacrime,
semplici, incontrollabili,
incontrollate e perfin ridicole,
come l'olio volatile della cipolla.
Chiamo mia figlia cipolla,
chiamo mio figlio cipollo.
Ove necessario è lecito mascolinizzare.
Perché con le parole è tutto più chiaro.
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RISORSE

Mi salvano
attimi puri di felicità.
Il profumo della lavanda
incensato da terra che spiove,
le infinite sfumature di una rosa,
scendendo gradini di pietra,
… e la musica
accordi lontani d'Acqua marine,
l’eco di una balalaica fra i muri graffitati
del sottopassaggio,
il sorriso di chissà chi.
E l'ironia che impregna la vita:
"mia mamma non è mai stata ergonomica,

si vede da come imbraccia l'Oreste...."
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DUE FILOSOFIE

A frasi fatte a luoghi comuni
al primo appuntamento
ho perso per intero
il mio amore nascente.

Bimba mi chiedo
se fu la mia placenta
a trasmetterti
l'odio per il burro.
Uno diceva
"la memoria dell'acqua".
La genetica spiega solo un meandro
di quanto in noi è atavico.
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