L’ALBERO DELLA NOSTRA VITA

Riempio i miei occhi della tua immagine sofferente
ed ogni lineamento del tuo viso
si distende in un sonno leggero,
dove il dolore è assopito, ma ancora presente.
Tu Mamma eri la nostra quercia
sotto le cui fronde ci riunivamo,
legati stretti dal tuo amore.
Eri la nostra forza,
l’esempio incredibile da seguire,
la figura vera del nostro cammino.
La nostra ricchezza,
la lucentezza del percorso
che ci avevi insegnato a scoprire...
E tu, che ci guardavi camminare da soli,
ci hai lasciato, oggi, con domande senza risposta.
Mamma,
tu sarai la nostra quercia per sempre,
e da te, come allora, cercheremo ancora la tua ombra,
quella che ci riparerà dal vento ma non dal tuo sole!
Ed il profumo della tua corteccia
accarezzerà ancora i nostri cuori,
che, infine, esploderanno dalla gioia
di ritrovarci ancora uniti nel tuo grande abbraccio di vita.
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TU SEI NOSTRA MADRE

Ora che il tuo tempo è passato
e che anche del tuo corpo nulla più esiste,
non dimentichiamo le tue mani,
il tuo viso
e le tue gambe stanche
di percorrere sentieri sempre più tortuosi.
Hanno camminato tanto,
su strade sterrate,
difficili da superare,
sempre in salita e senza mai disperare.
E le tue mani mai ferme,
ricche di chissà quale forza,
che davano lezioni di capacità,
di tempo risparmiato,
di lavoro superato...
Le tue mani, Mamma
che tornavano a casa
solo per la nostra carezza della sera, ed era già notte.
E guardavamo il tuo viso sempre sereno,
troppo bello e caro per vederlo così poco durante il tempo.
E il viso pulito, privo di abbellimento,
senza niente da migliorare, diceva chi eri:
una grande Mamma da coccolare.
Perché tu bambina non lo sei stata mai...
11 Maggio 2012
8

LA MIA MASCHERA

La consapevolezza della mia forza interiore
mi aiuterà ad acquisire nuova energia per proseguire.
Le mie difficili strade
saranno le curve da affrontare
per riappropriarsi della libertà di pensiero,
dove il lecito è sconsigliato
a chi intraprende la via delle sue emozioni.
A chi raccoglie, con orgoglio,
il risultato del suo coraggio.
Cade, così, la mia inutile maschera di spavalderia...
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CI RICORDEREMO DI TE... CARA AMICA

Per molto, molto tempo non sapremo realizzare
che di te, ora, resta solo il ricordo...
Domani, o dopo, ti chiameremo normalmente
per chiederti qualcosa...
Ma tu non risponderai.
E così, giorno dopo giorno, realizzeremo:
tu non sei più con noi.
Difficile scrivere di te,
del tempo trascorso insieme ed insieme ad assorbire il tempo.
Segni chiari su di noi di anni trascorsi,
parole che hanno sempre profumato di buono, di vero,
ricche di gioia, senza nessuna preoccupazione
a turbare il nostro giovane tempo.
Impossibile non ricordare il nostro rispetto reciproco,
l’affetto sincero che legava persone diverse sparse
in luoghi diversi,
e rafforzato dagli anni.
I nostri ricordi rassereneranno il nostro pensiero
verso la sera della nostra età,
e difficilmente dimenticheremo le nostre risate,
impossibile sarà non rimpiangere l’intesa e la gioia
del nostro giovane tempo.
Anche così non lasciamo che il tempo, finora alleato,
ci allontani... ancora...
21 Maggio 2013
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