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Chi va e chi viene
di Gabriella Montanari

è così che sfuma
la leggerezza estiva
– coi suoi richiami osceni
e le mie risposte incoscienti –
sotto uno scroscio di urina bollente
trattenuta a stento un'intera notte
spalancata d'urla e predizioni

la conferma dell'evidenza
porta con sé un sollievo malato di presunzione
e la certezza che tutto, noi malgrado, sia possibile;
ma oggi la decisione è presa da sempre
e non faccio che seguire la prassi,
con dispettosa lucidità da assassina

ho un riso macabro stampato in faccia,
una macumba di visioni allucinate,
la stanchezza sordida dei boia di ogni era
e il ribrezzo per tanta mollezza

più che incredula coincidenza
sei la larva sbucata dalla zolla,
la vendetta sgusciata dalla tomba
di lei che tra i denti sfatti mi maledice
per le visite mancate
e le azalee lasciate a imputridire;
uno sgarro, una punizione, un pessimo scherzo
di lei che aveva i miei stessi anni
quando io fui te

non ti porto con me nel mondo
che non ha ossigeno né cavolaie a sufficienza,
resta vita pura perché mai vissuta,
pulviscolo ignaro dei colori,
orzaiolo in bilico tra le cecità

perdona i bui e i silenzi,
l'egoismo fedele al mio fianco,
il latte s'è fatto caglio di veleni
e le mie braccia confusione di nervi;

lasciami in bocca la nausea di me stessa
e il sentore dei segreti che inquinano la mente
goccia dopo goccia

www.faronotizie.it
mailto:redazione@faronotizie.it


www.faronotizie.it 2

come piogge acide
d'inutili pentimenti

fidati,
stai meglio dove sei
– lo dice col suo singhiozzo festoso
lo scoiattolo fulvo
a sentinella del tiglio.
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