
 

 

 

 

 

 

 

 

sabato 8 marzo 2014 

 

— Parole di donne — 
Femminile e Maschile: 

diversità per una sintesi olistica 

  

Parola di donna, per incontrare la parola dell’uomo 

che si ponga accanto al femminile non col potere 

ma con la potenza, pari nella diversità. 

Parole di donne, per rovesciare lo sguardo dalla morte alla nascita 

e ri-nascere nel noi maschile-femminile, così lontani, così vicini. 

  

“Ogni istante è confine tra l’incontro e l’addio” 

(Margherita Guidacci) 

  

Il gruppo Libera...mente Scrivere presso la libreria Erasmus di Enrico Stampacchia, in Piazza 

Cavallotti 9, a Pisa, invita il pubblico alla performance di poesia e conversazione “Parole di donne” 

che si terrà sabato 8 marzo 2014. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

__________ 

Il tema di oggi è quello di una riflessione sulla donna e sulla relazione uomo-donna attraverso 

la lettura e l’ascolto di brani d’autore e personali, sia in versi che in prosa. Al termine, 

conversazione sul tema con gli autori. 



Gli sono troppo vicina perché mi sogni. 

Non volo su di lui, non fuggo da lui 

sotto le radici degli alberi. Troppo vicina. 

Non con la mia voce canta il pesce nella rete. 

Non dal mio dito rotola l’anello. 

Sono troppo vicina. La grande casa brucia 

senza che io chiami aiuto. Troppo vicina 

perché la campana suoni sul mio capello. 

Troppo vicina per entrare come un ospite 

dinanzi a cui si scostano i muri. 

Mai più morirò così leggera, 

così fuori dal corpo, così ignara, 

come un tempo nel suo sogno. Troppo, 

troppo vicina. Sento il sibilo 

e vedo la squama lucente di questa parola, 

immobile nell’abbraccio. Lui dorme, 

più accessibile ora alla cassiera d’un circo 

con un leone, vista una sola volta, 

che non a me distesa al suo fianco. 

Per lei ora cresce in lui la valle 

con foglie rossicce, chiusa da un monte innevato 

nell’aria azzurra. Io sono troppo vicina 

per cadergli dal cielo. Il mio grido 

potrebbe solo svegliarlo. Povera, 

limitata alla propria forma, 

ed ero betulla, ed ero lucertola, 

e uscivo dal passato e dal broccato 

cangiando colori delle pelli. E possedevo 

il dono di sparire agli occhi stupiti, 

ricchezza delle ricchezze. Vicina, 

sono troppo vicina perché mi sogni. 

Tolgo il braccio da sotto la sua testa, 

intorpidito, uno sciame di spilli. 

Sulla capocchia d’ognuno, da contare, 

sono seduti angeli caduti. 

  

(Wislawa Szymborska, Gli sono troppo vicina perché mi sogni) 



 

Un giorno esisterà la fanciulla e la donna, 

il cui nome non significherà più soltanto un contrapposto al maschile, 

ma qualcosa per sé, 

qualcosa per cui non si penserà a completamento e confine, 

ma solo a vita reale: l'umanità femminile. 

Questo progresso trasformerà l'esperienza dell'amore, 

che ora è piena d'errore, la muterà dal fondo, 

la riplasmerà in una relazione da essere umano a essere umano, 

non più da maschio a femmina. 

E questo più umano amore somiglierà 

a quello che noi faticosamente prepariamo, 

all'amore che in questo consiste, 

che due solitudini si custodiscano, delimitino e salutino a vicenda. 

  

(Rainer Maria Rilke, Un giorno esisterà) 

  



  

Due fili insieme intrecciati 

Le estremità scoperte. 

Ecco il sì e il no — non fusi. 

Non fusi - ma intrecciati 

Il loro misterioso intrecciamento 

E’ stretto, è vuoto. 

Ma essi aspetta resurrezione,  

E aspettano anch’essi — lei. 

Estremi — a estremi si toccheranno,  

Ad altri sì e no. 

E i sì e i no si toccheranno 

Ad altri sì e no. 

E i sì e i no si desteranno, 

Intrecciati — confluiranno, 

E la morte di essi sarà — luce. 

  

(Zinaida Gippius, Elettricità) 

  



  

Ma i due, quand’ebbero goduto l’amore soave, 

godettero di parlarsi, uno all’altra dicendo, 

lei quanto in casa soffrì, la donna bellissima, 

costretta a vedere la folla sfacciata dei pretendenti, 

che a causa sua, numerose le vacche e le pecore grasse 

sgozzavano, e molto vino si attingeva dai vasi; 

e lui, il divino Odisseo, quante pene inflisse 

ai nemici, e quante sventure dovette subire lui stesso 

tutto narrava: lei godeva a sentire, né il sonno 

cadde sui loro occhi, finché tutto fu detto. 

  

(Omero, Odissea, libro XXIII, vv. 300-309) 

  



  

Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche, 

assomigli al mondo nel tuo gesto di abbandono. 

Il mio corpo di rude contadino ti scava 

e fa scaturire il figlio dal fondo della terra. 
  

Fui solo come un tunnel. Da me fuggivano gli uccelli 

e in me irrompeva la notte con la sua potente invasione. 

Per sopravvivere a me stesso ti forgiai come un'arma, 

come freccia al mio arco, come pietra per la mia fionda. 
  

Ma viene l'ora della vendetta, e ti amo. 

Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo. 

Ah le coppe del seno! Ah gli occhi d'assenza! 

Ah le rose del pube! Ah la tua voce lenta e triste! 
  

Corpo della mia donna, resterò nella tua grazia. 

Mia sete, mia ansia senza limite, mio cammino incerto! 

Rivoli oscuri dove la sete eterna rimane, 

e la fatica rimane, e il dolore infinito. 

  

(Pablo Neruda, Corpo di donna) 



  

Io porto alla tua soglia frutti rari, 

fiori claustrali, impronunciate sillabe. 

Tu passi e non le cogli. Contro i vetri 

ti giungono soltanto i venti amari. 

Forse per anni varcherai la soglia, 

più povero d’un povero, e in silenzio 

si perderà ai tuoi occhi tanta messe, 

e in cenere cadrà l’ultima foglia. 

Io che ti seguo raccolgo i tuoi passi 

con la tua grazia, con la tua ignoranza. 

Le nostre vite insieme s’allontanano, 

vanno a dannarsi, su un’aria di danza. 

  

(Maria Luisa Spaziani, Io porto alla tua soglia frutti rari) 

  



  

Lui ha messo 

il caffè nella tazza 

lui ha messo 

il latte nel caffè 

lui ha messo 

lo zucchero nel caffelatte 

ha girato 

il cucchiaino 

ha bevuto il caffelatte 

ha posato la tazza 

senza parlarmi 

s’è acceso 

una sigaretta 

ha fatto 

dei cerchi di fumo 

ha messo la cenere 

nel portacenere 

senza parlarmi 

senza guardarmi 



s’è alzato 

s’è messo 

sulla testa il  cappello 

s’è messo 

l'impermeabile 

perché pioveva 

e se n’è andato 

sotto la pioggia 

senza parlare 

senza guardarmi 

ed io mi son presa 

la testa fra le mani 

e ho pianto. 

  

(Jacques Prevert, Prima colazione) 

  

 

  

Sono solo una fanciulla 

Sono folle di te, amore 

che vieni a rintracciare 

nei miei trascorsi 

questi giocattoli rotti delle mie parole. 

  

Ti faccio dono di tutto 

se vuoi, 

tanto io sono solo una fanciulla 

piena di poesia 

e coperta di lacrime salate, 

io voglio solo addormentarmi 

sulla ripa del cielo stellato 

e diventare un dolce vento 

di canti d'amore per te. 

  

(Alda Merini, Sono solo una fanciulla) 

  

  



  

Quando sarò capace d'amare  

probabilmente non avrò bisogno  

di assassinare in segreto mio padre  

né di far l'amore con mia madre in sogno.  

  

Quando sarò capace d'amare  

con la mia donna non avrò nemmeno  

la prepotenza e la fragilità  

di un uomo bambino.  

  

Quando sarò capace d'amare  

vorrò una donna che ci sia davvero  

che non affolli la mia esistenza  

ma non mi stia lontana neanche col pensiero.  

  

Vorrò una donna che se io accarezzo  

una poltrona, un libro o una rosa  

lei avrebbe voglia di essere solo  

quella cosa. 

  

Quando sarò capace d'amare  

vorrò una donna che non cambi mai  

ma dalle grandi alle piccole cose  

tutto avrà un senso perché esiste lei.  

  

Potrò guardare dentro al suo cuore  

e avvicinarmi al suo mistero  

non come quando io ragiono  

ma come quando respiro.  

  

Quando sarò capace d'amare  

farò l'amore come mi viene  

senza la smania di dimostrare  

senza chiedere mai se siamo stati bene.  

  

  



  

E nel silenzio delle notti  

con gli occhi stanchi e l'animo gioioso  

percepire che anche il sonno è vita  

e non riposo.  

 

Quando sarò capace d'amare  

mi piacerebbe un amore  

che non avesse alcun appuntamento  

col dovere...  

  

Un amore senza sensi di colpa  

senza alcun rimorso  

egoista e naturale come un fiume  

che fa il suo corso.  

  

Senza cattive o buone azioni  

senza altre strane deviazioni  

che se anche il fiume le potesse avere  

andrebbe sempre al mare.  

  

Così vorrei amare. 

  

(Giorgio Gaber, Quando sarò capace d’amare) 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Mi dispiace tanto, so che ti farà male, ma il dolore che provo è superiore a 

quello che so di darti. Io non posso vivere senza la tua presenza costante, 

non ne ho la volontà. So il bene che mi hai voluto e ho ricevuto tanti doni 

da te. Eccoti il mio ultimo, quello di pregarti di non avere rimorsi. Così 

come io non ne ho, perché avrei avuto dei rimpianti se ti avessi lasciato 

andare dopo averti incontrato. Sei l’uomo più dolce che abbia mai 

conosciuto. Come fanno gli uomini a non capire che sopra ogni cosa la 

donna vuole la dolcezza e non la forza, vuole il rispetto e non la violenza, 

l’amore non il possesso? 

Tu mi hai dato anche il pensiero, la conoscenza, il rendermi conto chi 

sono veramente, e per la prima volta in vita mia mi sono piaciuta. 

Chi è venuta prima di me, scusa se non pronuncio il suo nome, ti ha avuto 

pienamente.  

Io, lo so bene, ho riempito il tuo dolore, lei la tua vita. 

Ognuna di noi due ti ha dato ciò di cui avevi bisogno nel momento giusto, 

e devi essere grato a entrambe. 

Tu che capisci tante cose, comprenderai facilmente che non mi può 

bastare averti in modo diverso da quello che pensavo possibile. Per questo 

caro, carissimo amore, ti lascio, forse prima che lo faccia tu e sia tu a 

dover soffrire per questo. Non sarei mai potuta venire con te, anche se me 

lo avessi chiesto, e lo avresti anche fatto, ne sono sicura, perché il mio 

amore desiderava l’assoluto. 

  

(Carlo A. Martigli, Lettera di Maria di Magdala a Gesù, tratta da 

“L'eretico”) 

  

  

  

  

— FINE PRIMA PARTE — 

 

 

  
__________ 

Gli Autori proseguono la riflessione sul tema offrendo ora un saggio della loro  personale 

produzione poetica. 



Risonanze 
  

  

Gli sono troppo vicina perché mi sogni. 
  

L’amore in questo consiste, 

che due solitudini si custodiscano, 

delimitino e salutino a vicenda. 
  

Non fusi — ma intrecciati. 

Estremi — a estremi si toccheranno. 
  

Quand’ebbero goduto l’amore soave, 

godettero di parlarsi... finché tutto fu detto. 
  

Ma viene l’ora della vendetta, e ti amo... 

Corpo della mia donna, resterò nella tua grazia. 
  

Io porto alla tua soglia frutti rari... 

Io che ti seguo raccolgo i tuoi passi 

con la tua grazia, con la tua ignoranza. 
  

E io mi son presa 

la testa fra le mani 

e ho pianto. 
  

Io sono solo una fanciulla 

piena di poesia 

e coperta di lacrime salate. 
  

Quando sarò capace di amare 

mi piacerebbe un amore 

che non avesse alcun appuntamento 

col dovere. 
  

Come fanno gli uomini a non capire che sopra ogni cosa 

la donna vuole la dolcezza e non la forza, 

vuole il rispetto e non la violenza, 

l’amore e non il possesso? 



   

 

La giornata frantuma cristalli. 

Come schegge scandiscono ore 

che filano bave di ragno. 

I carrelli del supermercato 

riempiono bocche con spese risparmio. 

Nel fumo di sogni notturni 

appetibili biondefustinidisapone 

e bucati più bianchibianchissimi 

bollono voglie nascoste  

tagliate da lame di luce. 

Nella casaprigione ogni cosa al suo posto 

e il groviglio chiuso nei cassetti 

il disordine rimosso nel buio degli armadi. 

Una notte le pareti ti soffocarono 

ma il dottore trovò la pillola adatta 

MOGADONRENOVALQUETINILVALIUM 

dormire le paure dormire i dubbi e gli inganni 

dormire le stagioni che passano la tua pelle 

sedimentano sporco negli angoli nascosti. 

Lucidi apparenze di cerapavimenti 

ma il sudicio come serpe di Eva 

s’insinua nel ventre e nella testa. 

Lavi il peccato di essere donna 

ma la polvere appanna i tuoi occhi. 

Il gesto ripete la giornata 

l’abitudine consuma fatiche e riposi. 

Il tuo uomo ti cerca di notte. 

Non sai il viso di amore. 

Senti soffi di fiato che sudano 

sperma e saliva. 

Poi il sonno 

ingoia tutte le voglie. 

  

(Patrizia Napoleone, Come serpe di Eva) 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

Impercettibili passi nella notte 

inseguono una bionda cometa 

che allontana dal  letto il suo  delicato respiro.  

Resto solo e nel buio risuona il mio respiro 

metronomo dell’esule. 

La mia mano cerca la sua come una stella del nord. 

Il pensiero è per un attimo orfano del tempo  

e si smarrisce dentro l’ora indefinita. 

Una leggera inquietudine mi pervade 

finché  non risento quei passi leggeri  

che riportano la cometa nel mio cielo. 

 Il suo respiro ritrovato sintonizza il mio  

e mi accompagna in quel luogo dell’anima  

dove l’emozione è un ciglio inumidito, 

la passione una carezza, la dignità uno sguardo, 

la forza una frase  delicata. 

E queste immagini racchiudo nella mano  

che stringe di nuovo la sua in una costellazione di sogni. 

  

(Giancarlo Gambula, Stella del Nord) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  

Come fragili betulle 

abitiamo la terra. 

Nella affollata solitudine del bosco 

la sorte ci ha segnata la via: 

tronchi paralleli 

solo un poco lontani, 

dalla nostra stessa natura  

separati 

da incolmabile distanza.  

  

Ma lascia che 

nel segreto del suolo, 

le mie radici si avvolgano alle tue 

per donarti la linfa che mi nutre 

per ricevere l’acqua della vita. 

E nel cielo su di noi 

le nostre chiome si confondano 

per regalarsi uniche al vento 

nell’abbraccio dei rami 

nell’intreccio delle tremule foglie. 

  

Lascia che l’amore 

ci trasformi e ci crei 

unica creatura di luce. 

  

(Donatella Piccini, Come fragili betulle) 

  

  

   

  

  



Sono tre volte regina. 

Come la regina di Saba 

abito il Sud del mondo 

viaggio carica di spezie e profumi 

doni per il re Salomone. 

Ospiti del cosmo e 

costruttori di danza di Pace 

nutriti di baci e Sapienza 

in cerchio centro corona 

conosceremo vera regalità 

semplicemente più 

Umana. 

  

(Giuseppina Nieddu, Doppio sogno) 

  
 

  
Tornando a casa sei 

nota che accorda 

lampo che accende 

affetto che manca. 

  

Ti ritrovo la sera 

se riaffioro 

dal lento perdermi 

nelle cose 

quando al tuo fianco scivolo 

ingrato e assente 

colpevole 

pur troppo amato. 

  

È un fruscio di ghiaia 

il passo mio 

sulla tua ferma roccia. 

  

(Alberto Fanfani, Sei) 



 

  

  

ad Harold Pinter e Antonia Fraser 

  

  

In mano un tuo riccio di neri capelli  

mi avvicino silente 

- sono io, Antonia, e ti amo - 

Respiri a fatica, incosciente. 

  

Anche se respiro a fatica 

ad occhi chiusi, incosciente 

non riesco ad abituarmi alla morte 

Quando sarò morto sarai tu la mia vita. 

                                        Must you go? 

                                        Devi proprio andare ? 

Io per sempre tua amante  

ritorno a casa da sola  

sotto un chiaro di luna 

terra di nessuno, ora. 

  

* 

  

Trama contorta 

una storia a due 

dura una vita intera  

come un cappotto di lana pura  

 e dura / che punge ma riscalda 

non trova mai la fine  

e ancora si rivolta 

come una volta 

  

* 

  

(Nadia Chiaverini, Una storia d'amore) 

  



   

Il giorno che me ne andrò 

vorrei che tu, fossi già partita: 

per un amore più grande 

di quant'io t'ho dato. 

  

E dopo... 

da lontano, vorrei vedere 

il suono dei tuoi passi allegri 

  

e con gli occhi,  

vorrei ascoltare il moto caldo, 

delle tue risa. 

  

Di questa torta      

c'è toccata la fetta più dolce. 

  

E dopo... 

solo due parole  

dal retrogusto amaro 

due avverbi claudicanti: 

soprav - vivere amara - mente! 

  

I rintocchi delle nostre ciglia 

un tempo perse l'una nell'altra  

moriranno a poco a poco. 

  

E dopo...  

prenderemo a morsi 

il tempo che ci separa  

e forse, un giorno... 

  

torneremo insieme 

con un sol respiro. 

  

(Piero Pancanti, E dopo) 

  



  

  

 

  

Rispetto il tuo mondo: 

so che non mi appartieni. 

  

Sarò la tua stella 

– Antares – 

che brilla nel sud 

dei cieli d’estate, 

sarai la mia stella 

– Mizar – 

splendente nella coda 

della grande Orsa celeste. 

  

Mutate 

le nostre sembianze terrene 

in luce viva e fuoco, 

saremo migranti 

in cieli infiniti  

e lontani 

e da lì splenderemo 

l’uno per l’altra. 

  

Ma vibreremo di passione 

ancora: 

rimpiangeremo  

i nostri corpi umani 

che ci resero 

amanti. 

  

(Cristiana Vettori, Rispetto il tuo mondo) 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

La luna inargentò 

il bacino colmo 

di fiori recisi 

  

figli delle sue lacrime 

nutrienti 

  

di vita rubata/donata 

come in un sogno 

  

ma la faceva 

felice a tratti 

  

stropicciandogli 

i figli, il domani. 

  

Il futuro, a tratti. 

  

(Rodolfo Ghelardini, Vita) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Ho le spalle coperte di piume. 

Sono nata donna. 

Timide ali cresceranno nel tempo. 

Timide e grandi. 

In alto trascineranno il mio corpo. 

  

Ma le braccia e le mani  

dovranno aspettare 

un nuovo comando genetico 

dalle generazioni future. 

  

Per ora volo pindaricamente. 

Per ora viaggio con la mente. 

Sono un sogno che non può atterrare. 

  

Sì, sono anima 

che non si può incarnare. 

Pensiero nato donna, 

acqua coagulata 

in precipitato di neve.  

Cedo all’impatto del suolo.  

  

Di me si disseta la terra. 

  

(Simona Massa, Nata donna) 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
__________ 

Conversazione  con gli Autori 
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