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La muffa ha mangiato i ricordi,
ha divorato la carta da lettere,
consunto biglietti e fotografie,
logorato agende e libri,
opacizzato i pensieri,
macchiato le maglie,
offuscato le emozioni,
distrutto gli amori,
l’orologio è fermo alle 7 e 25.
Ricorda l’alluvione del ’66,
quella di cui parla Montale,
ma senza prestiti,
né coraggio né forza,
senza aspettative o speranze,
né garanzie né fiducia.

Senza
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Mi hanno accusato di non scegliere,
di non avere preferenze.
Sono una persona tollerante,
abbastanza accogliente,
ma poi divento polemica
e so cosa voglio e come.
Il tiramisù coi savoiardi,
la pastiera ben cotta e senza grumi,
la punteggiatura e la grammatica tutta,
film, spettacoli e libri scritti in un certo modo.
Odio il politicamente corretto e le formalità,
tuttologi e qualunquisti, saccenti e ignoranti,
le mezze misure e i moderati,
la democrazia e la mancanza di rispetto.
So che la verità sta nel mezzo
e la bellezza è in dettagli e sfumature,
ma io vivo di eccessi ed estremismi,
di chiarezza e spontaneità,
complicate a volte da educazione e delicatezza,
e sbaglio parole, gesti e azioni.
Mantengo sempre le promesse e dico ciò che penso,
a volte senza filtri o giri di parole,
col sorriso beffardo e uno sguardo di sfida.

Ostinata e contraria
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Le notti senza sonno,
con la luna e le stelle,
senza più sogni, 
nella strada deserta e buia,
solo fari e lampioni a far luce,
mentre l’auto sfreccia sull’asfalto
e lo stereo canta a voce alta. 
La mente si svuota nel fumo del tabacco,
tra cenere e mozziconi,
polvere e lacrime,
muore un altro giorno,
dorme ancora il successivo,
io veglio sul nulla, sul vuoto, sull’ignoto,
su tutto ciò che ancora non c’è,
su quello che deve venire
e chissà se verrà
e sul mio capezzale,
ma sola non sono
e la notte danzo con fantasmi e illusioni.

Insonnia
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Pensiero.
Ne cerco uno,
solo per me,
che sia unico
e personale,
che dia un senso
o solo un abbraccio
quando sono triste
e sola,
perché mi consolo
meglio così,
con un pensiero,
che sia solo mio.

Pensiero
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Sono ossessionata dalla verità.
Ho bisogno di dire sempre ciò che penso,
nel bene e nel male.
Lusingo le persone,
ne difendo altre,
porgo una mano,
una guancia
e pure un fianco.
Mi scopro e resto ferita,
ma poco importa
se tutto il non detto emerge
e trova il suo posto,
finché non incontro un muro
da prendere a pugni
o una bottiglia da spaccare
e a volte il muro e la bottiglia
sono una persona
con cui sfogarmi
o alla quale chiedere un abbraccio.

Per ora noi la chiameremo meschinità
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Lunedì.
Senza miele.
I tuoi occhi lontani.
La tua voce assente.
Le mie mani stanche.
Il cielo offuscato.
Bocche chiuse.
Sorrisi forzati.
Caffè avanzato.
Macchie di vino.
Senza miele.
Lunedì.

Lunedì
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