
 

 

Chiudo gli occhi 

e tu giovane e bella 

giochi al crepuscolo con la tua bambina 

 

mi ferisce invece la carezza del tuo sguardo 

                                    consumato dal tempo 

che di tutto ti ha derubata senza nulla concederti. 

 

Mamma 

se io non fossi stata il tuo tempo 

sarebbe fuggito così rapido e silenzioso? 

 

 

Marzo 1978

23



 

 

Labile esistenza 

racchiusa in immobilità disperata  

rotta solo dal pianto: 

mia madre. 

Naufragata nella sua vita  

mi aggrappo alle altrui visioni  

per non cedere  

all’abisso viscido e oscuro  

che annienta. 

 

Ma il mio posto è con lei.  

 

 

Febbraio 2019
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Ti nutro 

la tua bocca diventa la mia 

ed io mi colmo di energia. 

 

Ti accudisco 

il mio animo si rigenera 

e il cuore trabocca d’interezza: 

 

Mamma 

io mi alimento di te.  

 

 

Maggio 2019
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Non più 

vividi risvegli 

zampillanti gioia cristallina 

ai primi raggi  

dagli spiragli della finestra. 

Non più abbandoni 

traboccanti pienezza 

all’infinità del mare. 

Ora brancolo sul filo 

delle tue ferite 

che riversano un acre odore 

sui giorni. 

Ora il cielo più radioso 

scolora 

sotto il tuo sguardo dolente. 

 

Mamma 

il tuo Golgota 

ha spento il piacere 

e annegato la vita. 

 

 

Giugno 2019
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Si schiude il tuo sguardo 

sul nuovo mattino 

vuoto di vita. 

 

Brancicano faticosi i tuoi giorni 

nell’angusta prigione 

del corpo ferito. 

 

Si schiude il tuo sguardo 

ad ogni mesto risveglio 

sul vuoto del nulla. 

 

 

Giugno 2019
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Non più caldi tramonti 

o infiniti cieli di luna 

nei tormentosi giorni. 

Tremolante fiammella 

la tua esistenza s’è racchiusa 

in un bozzolo di dolore 

che la mia forza annienta  

eppure  

l’alimenta.  

 

Mamma 

io ti trattengo 

custodisco la tua vita 

e la nutro di calore 

la nutro di me. 

 

 

Giugno 2019
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S’incontrano gli sguardi. 

Si cercano le mani 

per afferrare 

e trattenere l’esistenza. 

 

S’intrecciano le dita 

si propaga la vita 

scorre la linfa 

dal tronco rugoso 

al ramo nodoso. 

 

Scorre la linfa 

al verde germoglio. 

 

E la vita fluisce 

e ancora si perpetua.  

 

 

Giugno 2019
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Le nostre mani si congiungono 

ma non sono due 

una sola linfa alimenta 

le stesse cellule. 

La mia mano è un boccio della tua 

e non ne vedo il limite. 

 

Mamma 

la tua vita si propaga in me. 

Che non sono altro da te. 

 

 

Giugno 2019
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