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A Giovanna Crivello
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Su petali di fiori

Metti i capelli all’ aria che sa
di sole e tu, Giovanna,
come una mia figlia, già ti
vedo col velo che striscia
su petali di fiori.
sta per arrivare la pasqua e
arriverà una colomba
candida bianca nella tua
nuova casa.
è arrivata pasqua, ma non
bastano gli auguri,
perché presto avrai i
confetti in testa e
riderai di un’eterna
luna di miele
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Ricordi nello specchio del presente

Mi hai salvato la vita

Mi promettevano da anni e anni,
un lavoro per i disabili che era
tutta la mia vita,
e chiedevo a dio
di riprendermi,
ma l’Altissimo ha nelle sue mani
la nostra vita.
Allora diventarono la mia vita
i libri che scrivevo,
ma erano fogli di carta,
ma tu, Giovanna, hai reso
veramente libri quei miei
fogli di carta.
Grazie perché in tutti questi
anni, Giovanna, mi hai salvato
la vita in una lunga sonata
di Mozart.
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Adina Verì

Diventare madre

Giovanna, sarà il tuo primo
vomito mattutino
a digiuno a farti sentire
un corpicino dentro di te
e a farti sentire madre.
Respirerai spiaggia di
gabbiani e nel silenzio
del primo mattino
potrai gridare al mare
che sei diventata
madre.
lo leggerai nel
luccichio dello sguardo
fisso su di te del tuo
uomo e
quando ti troverai in sala
parto non potrai
renderti conto dell’emozione
che solo tu proverai
quando ti metteranno
sulla pancia nuda
la tua creatura che
cercherà il tuo seno.
sarà allora che griderai
sulla spiaggia isolata
portando la tua creatura
in braccio che sei madre.
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Ricordi nello specchio del presente

Senza nome

Quando avevo diciassette anni e
uno psicologo mi aveva guarita
per guarirmi mi aveva dato un compito:
conoscere e frequentare l’altro sesso.
ero molto seria e gli uomini e
i ragazzi mi rispettavano.
conobbi un senza nome,
un ragazzo molto più grande di me,
bellissimo, che aveva studiato medicina.
divenne mio amico.
non ero innamorata di lui e né lui di me.
era schizofrenico.
eppure era di una formidabile
intelligenza.
Aveva delle crisi di schizofrenia
e mi telefonava in quei momenti.
soffriva moltissimo e poi avvenne
ciò che si sarebbe potuto evitare:
avrebbe voluto ammazzare
la madre e la sorella senza motivo.
nel momento in cui stava per
dar fuoco alla casa la madre
dovette chiamare la polizia.
Venne rinchiuso in una struttura
per criminali.
subì l’ amputazione di metà cervello.
e ora sembra un vecchio che
dice il rosario dentro questa struttura.
la madre prega anche lei a casa.
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Adina Verì

I ricordi

nella neve i ricordi d’ infanzia
fioccano sulla mia testa smarrita
nell’attesa che il mio signore
mi faccia conoscere la sua volontà
su di me e solo allora avrò la pace.

Acqua battesimale

Mai avrei potuto pensare che tu
che stavi curando me eri me
nella mia malattia.
certo non manifestavi la paura
dello sporco, ma le tue ramificazioni
del male che avevi subito
erano altre.
Amandoci da lontano e senza toccarci
siamo guariti
perché questo nostro amore è puro,
è pane,
è vita come acqua battesimale.


