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Dedicato a chi, come me,  
ha il coraggio di spaccare perfino  
il tempo pur di ritrovare se stesso 
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PREFAZIONE 
 

Lettera alla vita 
 
Carissima, 
ti scrivo queste poche righe per comunicarti che, qualora tu non ne avessi preso 
coscienza, ancora una volta sono riuscita a schivare i tuoi colpi bassi e, quindi, 
sei stata sconfitta. Credevi di annientarmi chiedendo aiuto alla morte che, in 
pochi giorni, mi ha portato via tutto ciò che rimaneva della mia famiglia 
d’origine: mia madre e mio fratello. Ma è bene che tu sappia che, anche se ho 
provato un profondo senso di solitudine e di smarrimento, è stato solo per un 
attimo: io ho ancora me stessa, una donna che non riesce a concepire la vita 
senza la morte. 
Si nasce, si vive, si muore: questa è la realtà, che ti piaccia o no. 
Senza alcun dubbio, io non posso decidere né il giorno né il modo della mia 
nascita o della mia morte ma come vivere la MIA vita è, unicamente, di MIA 
competenza. Ho un valido compagno nel bene e nel male, l’AMORE e questa 
è la ragione per cui non sarò mai sola. 
Forse nessuno te lo ha mai detto ma è esclusivamente per amore che si diventa 
eroi ed io amo i miei nipoti, i miei figli, mio marito, i miei amici, i miei cani, 
in ordine sparso e casuale, talvolta a giorni alterni… amo la musica, il mio 
mare… Come puoi ben vedere ho sempre qualcuno o qualcosa da amare! 
Quindi, mi dispiace, ma ancora una volta i tuoi fendenti mi hanno solo 
sfiorato, lasciando qualche altra cicatrice ma non hanno distrutto la donna che 
c’è in me, come avresti voluto. 
E, quando arriverà anche il mio momento, io ci sarò, tranquilla e beata, come 
ogni giorno, contaci! Io ci sarò perché ho sempre pensato che l’unico modo per 
affrontare con dignità la morte sia tenendo ben stretti il boma e il timone della 
propria vita, nella bonaccia come nella burrasca, anche se il vento tira a più di 
otto nodi. 
 

Au revoir, madame 
LauraCioni 
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IO E … 
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I MIEI versi: canto, incantesimo, preghiera  
 
I miei versi sono il mio dolore, la cicatrice di ogni ferita  
con cui la vita ha voluto infierire sul mio corpo,  
nel vano tentativo di prostrare la mia anima. 
Sono le mie emozioni più belle, più profonde, più pure:  
quelle della nostra prima volta, quelle sbocciate da una 
carezza lieve che sfiora il viso di un figlio appena partorito.                                      
I miei versi sono le mie lacrime più appassionate, più calde,                                         
più oneste quando riconosco di aver sbagliato oppure                                               
non amo abbastanza me stessa e ho paura di dire NO.                                           
Sono la rabbia irrefrenabile contro le cose e le persone                                           
e, talvolta, anche contro Dio se mi sento tradita o abbandonata                                       
e i recessi più oscuri del mio Es si ribellano alla vita.                                                
I miei versi sono l’armonia di un dolce notturno di Chopin                                             
che prende il sopravvento sul caos del mondo                                                   
mentre sfioro la musica sulla tastiera del mio pianoforte.                                        
Sono un brivido di paura che corre a fior di pelle,                                                   
un bacio dato, un abbraccio ricevuto, sono l’istante in cui                                              
più niente può contaminare la mia anima.                                                     
Sogni, delusioni, sapori, odori, inquietudini                                                     
mentre navigo al largo nel remoto mare della mia esistenza                                        
e, ancorata alla mia poesia, mi sento libera e amata;                                            
libera di piangere, di ridere, di ascoltare ogni sussurro,                                            
libera di amare anche l’Amore, unico approdo sicuro                                                   
in questa mia lunga, difficile ma affascinante traversata. 
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SE AVESSI una manciata di magia 
 
Camminare lungo un sentiero senza ritorno,                                                      
aver paura del mondo, perdersi… amare… odiare…                                              
Le immagini sono solo linee di contorno senza alcuna espressione                                       
e, nonostante tutti i miei sforzi, non trovo più in loro                                          
la scintilla che le aveva impresse nella mia anima.                                              
Le immagini svaniscono nel riflesso delle loro ombre ma io                                         
riesco a mettere a fuoco ogni tradimento, ogni atto d’amore                                     
come se il cuore avesse smesso di ricordare mentre la mente                                    
continua a farlo in modo capillare, preciso, metodico.                                          
Non riesco più a trovare un posto adeguato per la mia anima,                                        
un rifugio in questo mondo così frenetico e menefreghista                                              
che non sa più riconoscere l’emozione di un abbraccio,                                    
l’ennesima potenza di una parola detta o scritta,                                                           
un mondo che vive nella normalità di un femminicidio, nella                               
sopraffazione della violenza, nella quotidianità di un assassinio.                                           
E… se desiderare una manciata di magia può essere banale,                                       
“sì, sono banale” ma ho più paura  
di vivere aggrappata a questo mondo  
che di morire, lasciando la presa. 
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PROmemoria 

 
Socchiudo gli occhi in un magico torpore, le sensazioni                                                                            
esplodono dentro me, calpestate dall’ansia di vivere.                                                                                                                  
Mi sento sbalestrare rovinosamente nel buio, fino                                                                                                                                                                 
all’angolo più profondo della mia anima per sviscerare                                                                     
anche l’ultima possibilità di far scaturire quella forza che                                                                  
credevo eclissata per sempre e… sono preda del terrore.                                                                                                                  
Le emozioni sono strane entità, a volte si rincorrono,                                                                    
altre volte formano un’immane palude,                                                                                                       
hanno il colore del piacere e del dolore,                                                                                                   
sono impressioni vive, impronte marchiate a fuoco,                                                             
scie di stupore e di onirico adescamento…                                                                                          
Poi, apro gli occhi e vedo un volto familiare: il tuo…                                                                             
e, dietro alle tue spalle, riaffiorano mille ricordi:                                                                                       
la mitica 500, gli UFO nel cielo, pochi soldi ma tanti sogni,                                                                                    
i nostri sogni, tanti da sovrappopolare il mondo.                                                                                      
Sembra passato un secolo da allora                                                                                                              
ma in tasca abbiamo ancora i nostri dubbi:                                                                                    
amarsi davvero significa che niente è mai garantito,                                 
forse neanche il più elementare dei nostri sogni.                                                                                      
Stringi forte la mia mano, guidami e lasciati guidare,                                                                        
un amalgama di sensi che si crea, si distrugge e si ricrea,                                                                  
lungo tutto il cammino che porta all’origine di ogni cosa.                                                                
Uniti, per riprendere possesso di noi stessi dispoticamente,                                                     
perché tutto ricominci da lì, dall’inizio,                                           
consapevoli che in noi niente ha mai cessato di esistere. 
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INVERSIONE di rotta 
 
Non rincorrere la felicità, non barattare la tua dignità per lei,  
non prostituirti pur di raggiungerla… MAI.                      
La felicità è come l’Amore,                                         
è un aguzzino implacabile,  
fedele solo a se stessa.                                          
Un giorno qualunque, in un angolo qualunque della terra,  
inavvertitamente ti passa accanto,  
ti sfiora, ti accarezza,              
ti lusinga, ti stringe con prepotenza al suo seno materno            
fino a inglobare il tuo nel suo essere.                           
E, poi, la felicità passa oltre,                                    
lasciandoti sola, dilaniata in tutte le tue emozioni.               
Non essere la sua vittima! Appaga ogni suo folle desiderio,  
lasciati irretire dai suoi falsi miraggi  
e, poi, diventa tu il suo carnefice.  
E, intanto,                            
vivi di ogni suo refolo, tracanna ogni suo respiro…                  
E quando avrai la percezione del suo abbandono,              
assecondala, insegnale a navigare lontano, al largo                     
e il suo distacco sarà quasi impercettibile,                   
mentre una marea di ricordi meravigliosi, indelebili,           
saturi di ogni linfa vitale avrà reso la tua vita unica,            
un’emozione tanto intensa da annichilire il mondo.  
E… un giorno qualunque, in un angolo qualunque della terra,               
quasi per caso, la felicità tornerà a cercarti, ad accarezzarti,               
a stringerti a sé, per condividere esclusivamente con te                 
ogni suo ricordo un’altra volta  
e un’altra volta ancora. 
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E, POI, DIO creò la donna 
 
Atto I: 
Amare una donna è sfiorare le sue labbra con le tue               
nell’intimità di quattro mura costruite di nulla,                    
di un paio di lenzuola intessute di cielo.                            
È scandire il tempo con le note di muti “Ti amo”                   
mentre le tue mani scoprono il suo corpo                     
nell’inverosimile chimera della vostra realtà.                       
Amare una donna è renderla parte di te, integralmente:                    
è dimenticarsi di avere voce, è catturare l’inquietudine, la paura               
nelle sue parole, esili cirri nel cielo della sua anima.                         
E, mentre asciugherai le sue lacrime, scongiurala sottovoce,           
senza far rumore, di condividere con te                                 
le sue gioie e il suo dolore.                                                   
A niente valgono mille “Ti amo” abusati dalla consuetudine,                 
se manca la complicità di quell’unica carezza                       
colpevole di farla sentire amata. 
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Atto II:                                                               
La violenza è un tradimento, un’intrusa rea di ogni malvagità.                     
“Ho ucciso per troppo amore” tentativo squallido e reietto           
di nascondere la mano di chi sa solo uccidere senza mai amare. 
Raptus delirante, movente passionale… paraventi ricamati         
in seta e oro, sfolgorio abbacinante nel buio di quelle donne che 
non possono o non vogliono dare corpo alla propria dignità.               
Nessuna ferita narcisistica subita può essere tanto intollerabile            
da cancellare colpe e responsabilità di chi annienta                                
un altro essere umano che ha posto la sua vita                          
proprio nelle mani del suo carnefice.                          
Femminicidio, niente di più, null’altro. 
 
 
Atto III:                                                          
Donne, papaveri rossi e neri, ben visibili anche             
nell’omertà di un campo di grano maturo.                          
Donne punite, controllate, possedute,                                
stuprate dall’esondazione di un ego insensato in cui                 
alligna ogni perversione nata al solo scopo di vivere                           
nella mente ossessionata di uno stalker.                                   
“UBI TU, IBI EGO”  
dove tu sarai, lì io sarò.                     
L’innocenza di una promessa d’Amore esente da ogni costrizione, 
da ogni minaccia grondante di sangue.                                
Siamo donne, semplicemente donne,                         
orgogliosamente donne, nuove amazzoni,                                  
mani slegate, labbra scucite                                 
per dire “NO” alla malvagità, alla nullità  
di chi si professa “uomo” solo all’anagrafe.  
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VIVERE e sognare 
 
La vita è un serial killer che si compiace dei suoi misfatti,         
che si alimenta con voluttà delle tue lacrime. 
Io non aspetterò i suoi colpi in ginocchio, tremando di paura: 
urlerò, attaccherò per prima, alzerò le mani 
per difendermi e colpire più forte di lei. 
Non amo aggrapparmi a ciò che resta,  
non abbasso mai le armi in segno di resa  
né, tanto meno, ammaino le vele. 
Amo lottare anche quando la disperazione 
sembra essere l’ultima chance.  
Lo so, nessuno resta incolume attraversando la vita  
ma nessuno è destinato all’oblio,  
nessuno, finché esisteranno i sogni scomparirà nel nulla… 
ed io di sogni ne ho una caterva.  
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