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Riconoscere che io sono qui e in questo istante  

per privato trastullo si frantumano  

decine  e decine di creature  

concepite da adulti senza grazia  

 

Avere ben presente quel sorriso freddo  

nell’allevarle al furore della lotta  

all’arroganza al disamore  

a cinica difesa di se stessi  

 

e la nausea che viene per contrasti fasulli  

da vendersi all’accozzaglia di auto  

in fila pronte per la scampagnata   

a compenso del rodimento in petto e nelle tasche 

 

Allevare l’urto di delusione e amore 

le mezze parole i tradimenti il lento slittare  

che compiamo mentre l’oscuro avanza  

e s’incurvano luci sulle strade  

                                                                                   

                                                                   *************** 

Vergogna per l’impasto osceno 

di pessimi ingredienti  

per la caduta d’ogni impedimento 

a che io sia io e mio ciò che solo a me  

porta guadagno notorietà successo 

per lo stralcio di cuori anime  

e calore per l‘ottusità violentemente manifesta  

per queste avide pance che pretendono 

d’essere riempite costi quel che costi 

per le mani vuote e quelle piene 

 

Vergogna per chi in qualche modo  

ha contribuito a questo mondo triste 

ai viaggi di bambini maltrattati 

di bambine negate donne violate 

uomini abbrutiti e istupiditi 

per le vecchiaie dolorose in solitudine protratte 

tratti di matita rossa e blu dati a casaccio 

 

Vergogna è oggi la parola chiave 

 

                                          ************************************ 

Prima. Prima di quella storia 

inaudita - ombra sulle palpebre 

a trattenere urla e pugni  

chiusi. 

 

Prima di orde oscene nate 

nel mio paese attonito e gentile 



sulle sue forti donne ridarelle  

e sul mio viso. 

 

Prima della tristezza sconfinata  

di occhi vaganti nella notte 

di unghie pronte zampate conficcate  

e strette. 

 

Prima di scegliere il silenzio 

pelle fatta a pezzi - no brioches né pane  

fresco o guasto in madie nere incrostate  

d’abbandono. 

 

Prima.  

 

                                          ************************************ 

Urlano a turno simulando  

una pazienza straordinaria  volti atteggiati  

a mestizia per l’incomprensione  

degli astanti - lontani è vero ma presenti-  

 

Si alzano strascicando piedi  

e spalle  mosce - gira lo sguardo sugli scanni vuoti  

e ieratico sale ad assumer su di sé il peso 

di questo mondo da rifare. 

 

                                          ************************************ 

 

donne dita corte 

polpastrelli scavati da solchi  

occhi di ardesia pronti  

a registrare tutto 

 

donne gambe di gazzella 

e quel leggero dondolio 

dei fianchi quel sorriso 

donne come mia madre 

 

o la vicina al banco  

del mercato o quella  

che canta sola per la strada 

 

donne che ogni giorno  

nel proprio quotidiano 

fanno il loro mondo 

 

donne per le quali  

e grazie a loro   

tutto è cominciato 

 

donne normali 

non certo le intellettuali 
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