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IN MORTE DI MIA MADRE

MARIA ROSA PANTÈ

Mia madre era una donna viscerale

e dalle sue viscere io sono nata.

Mia madre fu strappata dalla morte

con mille strappi, senza mai cadere.

Mia madre alla morte ha fatto guerra.

Ha perduto con l’onore delle armi.

Mia madre tragica, sempre eccessiva,

battuta intelligente pronta al riso.

Mia madre ingenua e pratica,

egoista e generosa: mia madre

dolorosa. Pelle liscia di pesca

che non ha conosciuto tristi rughe.

Mia madre corpo a corpo con la morte.

Mia madre: “ ci vediamo in Paradiso”.

Mia madre: “Perché? Non voglio, non voglio

morire. Mia madre amava i fiori.

Mia madre pane e salame, i suoi foulard,

capelli in ordine, vestiti a posto..

Mia madre corpo a corpo con la morte.

Mia madre gelata la sua mano

calda della mia. Mia madre il vuoto

il silenzio. Il telefono che tace.

Noi sole nella stanza

Noi sole nella stanza d’ospedale.



Era tutto già scritto: io e te sole.

Una figlia e sua madre.

Hai le mani curate, noto le unghie

leggermente laccate,

sento la ruvidezza delle nocche.

Vorrei spalmare crema sulle nocche

una a una. Non ti mai tenuto tanto a

lungo le mani, mamma.

Vedo i tuoi occhi due fessure:

hai le palpebre gonfie,

mamma, di ansia, paura, anche dolore.

I capelli, di solito acconciati

sono scomposti. Sole nella stanza,

mamma, in silenzio: solo il tuo respiro

a tratti, quando il cuore

il tuo cuore malato si risveglia.

Non parlo e non piango,

ti accarezzo e ti bacio

mi stupisco della tua guancia liscia.

Noi sole nella stanza d’ospedale:

contro la morte ti osservo lottare.

Mamma ti ho accompagnata fin sull’orlo

oltre anch’io sarei morta.

Accanto a te, già fredda

e livida, mammina, ho sussurrato.

Ti ho coperto il volto col lenzuolo,

tu eri già oltre me, (in pace?)

divenuta immortale.

Due settimane

Guardo le fotografie,

e mi chiedo chi è vivo chi tra i morti.

Tu da due settimane sei tra i morti.



Le foto sono vecchie, ingiallite:

tu hai lo sguardo bello e sorridente.

Ora non posso più chiederti, mamma,

se la tua vita è stata anche il tuo sogno.

Tra le tue fotografie i morti

sono più numerosi dei vivi, ora.

Volti senza nome,

morendo hai cancellato

tutta la loro vita.

La tua casa, intanto, è un guscio vuoto

restano i tuoi vestiti

gli ultimi che hai indossato

i panni stesi, le fotografie

quelle a colori. Le fotografie

hanno un nome ma nella casa vuota

non l’ occhio che le guardi.
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