
Madre Teresa di Calcutta 

Dedicato alle donne 

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, 

i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 

Però ciò che è importante non cambia;  

la tua forza e la tua convinzione non hanno età. 

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 

Dietro ogni successo c’è un`altra delusione. 

Fino a quando sei viva, sentiti viva.  

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.  

Non vivere di foto ingiallite… 

insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 

Non lasciare che si arrugginisca il ferro che c’è in te. 

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto. 

Quando a causa degli anni  

non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 

Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non trattenerti mai! 

Giuseppe Ungaretti 

Donna 

Sei la donna che passa 

come una foglia. 

E lasci agli alberi 

un fuoco d’autunno 

~~~ 

Alda Merini 

A tutte le donne,  

Fragile, opulenta donna, matrice del paradiso 

sei un granello di colpa 

anche agli occhi di Dio 

malgrado le tue sante guerre 

per l’emancipazione. 

Spaccarono la tua bellezza 

e rimane uno scheletro d’amore 

che però grida ancora vendetta 

e soltanto tu riesci 

ancora a piangere, 

poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli, 

poi ti volti e non sai ancora dire 

e taci meravigliata 

e allora diventi grande come la terra 

e innalzi il tuo canto d’amore. 

Moussia Fantoli. 

Haiku 

città di notte 
il lupo esce a caccia 

di cappuccetto 
 

sangue di donna 
nascono rose rosse 

dove fu sparso 
 

collo spezzato 
sembrava addormentata 

tra i ciclamini 
 

pianto di donna 
contro il cuscino per non 

destare i figli 
 

rose di Maggio 
prostitute bambine 

stessa durata 

~~~ 

Armanda Guiducci 

MUTAZIONE 1 

Com’eri trepido, chiaro, appassionato. 

Di una tenerezza quasi 

E senza riserve nella gioia 

di quell’unica cosa che eravamo. 

Lentamente, una forza 

ha corrotto i tuoi tratti. Ha disegnato 

un altro uomo in te: virile, 

ma anche aspro, reticente, irato 

verso il tuo cuore stesso e me – che ami 

controvoglia, di nascosto, come un furto 

o un caro errore, un lapsus reiterato.  

Ernest Hemingway 

Tu non sei i tuoi anni  

Tu non sei i tuoi anni 

né la taglia che indossi, 

non sei il tuo peso 

o il colore dei tuoi capelli. 

Non sei il tuo nome, 

o le fossette delle tue guance. 

Sei tutti i libri che hai letto 

e tutte le parole che dici, 

sei la tua voce assonnata al mattino 

e i sorrisi che provi a nascondere, 

sei la dolcezza della tua risata 

e ogni lacrima versata, 

sei le canzoni urlate così forte 

quando sapevi di esser tutta sola. 

Sei anche i posti in cui sei stata 

e il solo che davvero chiami casa, 

sei tutto ciò in cui credi 

e le persone a cui vuoi bene, 

sei le fotografie nella tua camera 

e il futuro che dipingi. 

Sei fatta da così tanta bellezza, 

ma forse tutto ciò ti sfugge 

da quando hai deciso 

di esser tutto quello che non sei.  


