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NATA IL 
VENTUNO A PRIMAVERA

Sono nata il ventuno a primavera
 ma non sapevo che nascere folle,
 aprire le zolle
 potesse scatenar tempesta.
Così Proserpina lieve
 vede piovere sulle erbe,
 sui grossi frumenti gentili
 e piange sempre la sera.
 Forse è la sua preghiera. 

(Vuoto d’amore)
 

La poesia è donna

Alda Merini 



 Wisława Anna
Szymborska 

Vietnam
Donna, come ti chiami? – Non lo so.
Quando sei nata, da dove vieni? – Non lo so.
Perché ti sei scavata una tana sottoterra? – Non lo so.
Da quando ti nascondi qui? – Non lo so.
Perche’ mi hai morso la mano? – Non lo so.
Sai che non ti faremo del male? – Non lo so.
Da che parte stai? – Non lo so.
Ora c'è la guerra, devi scegliere. – Non lo so.
Il tuo villaggio esiste ancora? – Non lo so.
Questi sono i tuoi figli? – Sì.

Anna
Achmatova 

Poema senza eroe
Come a una voce lontana presto ascolto
Ma intorno non c'è nulla, nessuno. 
In questa nera buona terra
 Voi deporrete il suo corpo. 
Né il granito né il salice piangente 
Faranno ombra al cenere leggero, 
Solo i venti marini dal golfo
 Per piangerlo accorreranno...



Mariangela
Gualtieri 

Sii dolce con me. Sii gentile.
E’ breve il tempo che resta. Poi

saremo scie luminosissime.
E quanta nostalgia avremo
dell’umano. Come ora ne

abbiamo dell’infinità.
Ma non avremo le mani. Non

potremo
fare carezze con le mani.

E nemmeno guance da sfiorare
leggere.

Una nostalgia d’imperfetto
ci gonfierà i fotoni lucenti

Sii dolce con me.
Maneggiami con cura.

Abbi la cautela dei cristalli
con me e anche con te.

.
 

 
Quello che siamo

è prezioso più dell’opera
blindata nei sotterranei

e affettivo e fragile. La vita
ha bisogno

di un corpo per essere e tu
sii dolce

con ogni corpo...



Antonia Pozzi

 
.
 

Canto della mia nudità
Guardami: sono nuda. Dall'inquieto
languore della mia capigliatura
alla tensione snella del mio piede,
io sono tutta una magrezza acerba
inguainata in un color avorio.
Guarda: pallida è la carne mia.
Si direbbe che il sangue non vi scorra.
Rosso non ne traspare. Solo un languido
palpito azzurro sfuma in mezzo al petto.
Vedi come incavato ho il ventre. Incerta
è la curva dei fianchi, ma i ginocchi
e le caviglie e tutte le giunture,
ho scarne e salde come un puro sangue.
Oggi, m'inarco nuda, nel nitore
del bagno bianco e m'inarcherò nuda
domani sopra un letto, se qualcuno
mi prenderà. E un giorno nuda, sola,
stesa supina sotto troppa terra,
starò, quando la morte avrà chiamato.



Emily Dickinson

 
.
 

La speranza è un essere piumato
che si posa sull’anima,
canta melodie senza parole
e non finisce mai
La brezza ne diffonde l’armonia,
e solo una tempesta violentissima
potrebbe sconcertare l’uccellino
che ha consolato tanti.
L’ho ascoltato nella terra più fredda
e sui più strani mari.
Eppure neanche nella necessità
ha chiesto mai una briciola – a me.



Sylvia Plath

 
.
 

 

Orlo
La donna è la perfezione.
Il suo morto
Corpo ha il sorriso del compimento,
un’illusione di greca necessità
scorre lungo i drappeggi della sua toga,
i suoi nudi
piedi sembran dire:
abbiamo tanto camminato, è finita.
Si sono rannicchiati i morti infanti ciascuno
come un bianco serpente a una delle due piccole
tazze del latte, ora vuote.
Lei li ha riavvolti
Dentro il suo corpo come petali
di una rosa richiusa quando il giardino
s’intorpidisce e sanguinano odori
dalle dolci, profonde gole del fiore della notte.
Niente di cui rattristarsi ha la luna
che guarda dal suo cappuccio d’osso.
A certe cose è ormai abituata.
Crepitano, si tendono le sue macchie nere.


