Maurizio Mercurio Lentini

LEZIONI DI DANZA
Storie ruvide in passi di seta

A mia nonna Nina.
A suo nonno, suo padre e a suo fratello:
il pittori: Giovanni, Rocco e Giovanni Lentini.
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Teresa, Via Forze Armate
Signor pittore ci faccia almeno gli occhi
che abbiamo voglia di stare in compagnia,
A diciotto anni non servono ritocchi,
ma quest’aria fresca non la butti via.
Greta via Melloni
La musica chiese in prestito i miei passi,
una piuma mi prese per mano,
l’accordo si fermò sulla scena come se attendesse qualcosa.
Fu allora che uscii dallo specchio e iniziai a danzare.
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Agostina via Canonica
Da bambina guardavo correre le nuvole.
Cosa ci sarà dietro quelle distanze?
Volevo proseguire il cammino con loro.
Fu il mio corpo a scegliere di danzare per continuare il viaggio.
Damiana via Piranesi
Mi disse: ”Va bene, ma così stai solo danzando. Prova ora a volare”.
Avrei voluto sollevare il braccio per darle un pugno.
Poi capii che stavo volando da un pezzo.
Aprii le ali e l’abbracciai.
Caterina via Crivelli
Non mi andava di camminare sull’asfalto.
Fu così che le nuvole mi prestarono la scena.
Quando calò il sipario la luna si eclissò e accese una sigaretta.
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Jolanda Viale Jenner
Un uomo sfuggente mi bacia sulla bocca
Sa far girare la testa, capovolge ogni ragione. Si chiama successo.
Tra il tonfo e l’applauso ti prende nell’attimo di un bacio.
Bianca via Negroli
Cascano le nuvole e nessuno se ne accorge.Casca tutto, casca l’interesse,
Casca la voglia, casca il seno. Forse è proprio così che si invecchia.
Angiolina via Ripamonti
Chi assegna le parti, chi decide i posti, chi mette in fila i nostri sogni
dovrebbe, magari, forse, ogni tanto avere qualche idea.
Serafina via Cenisio
Tra le chiacchiere dei noiosi e il mutismo di chi ami, meglio la musica.
Mi tuffo e, a passi di danza, attraverso i vostri silenzi.
7

Lea viale Isonzo
Non volevo provare quella polvere bianca
Ma una stanchezza liquida mi annegava.
Uscii da dove non era previsto rientrare.
Sembrava la porta del teatro, invece era la mia vita.
Agostina via Poerio
Tutte le sere cerco Lea in quel pozzo.
Arrivo sempre più tardi ma ancora un attimo prima.
Poi torno a danzare per non gettarmi io in quel baratro.
L’afferro ogni volta per i capelli ma scivola sempre più in basso.
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Nina viale Argonne
Ho preso la rincorsa
Ho respirato piano.
Ho scandito i tempi dello slancio…
… poi il volo mi è stato trattenuto.
Catia via Sacco
Volevo diventare olimpionica e non ci sono riuscita.
Volevo un figlio e non ho avuto tempo.
Volevo un marito e ne ho avuti troppi,
Sono la più brava, ma più cose ho avuto, più cose mi sono mancate.
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Creta via Crema
Io sono la prima ballerina.
Ho una sorella malata che mi segue in ogni tournè.
Ho dovuto diventare famosa perché so di essere i suoi sogni.
Io li cerco dal palcoscenico, lei dalla carrozzina.
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Nuccia S. Agata di Militello
Facevo l’acrobata in un circo di Messina
ma avrei preferito diventare ballerina.
Il fallimento fu di grande umiliazione.
Presi la rincorsa e saltai dal balcone.
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Giada via Giotto
Un re minore attraversò i miei accordi ma lo spartito non si accontentò,
prese il mio corpo e l'orchestra seguì.
Emma viale Monza
Mascara. Rimmel… il trucco fa parte della scena.
Credevo fosse talento, invece era mestiere.
Credevo fosse seduzione, invece era giovinezza.
Il trucco fa parte della vita.
Fulvia via Modena
Pesavo già sessanta chili, la fortuna fece dietrofront e lasciai la scuola.
Ho invidiato le compagne e i loro accordi leggeri che sfiorano le nuvole.
Ora faccio la fioraia. La fortuna è tornata per prendersi un bouquet.
Sa che i miei sono i più delicati, i loro accordi leggeri sfiorano le nuvole.
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Adriana viale Zara
La polvere sottile non aveva fretta.
Nuvole acide mitragliavano in picchiata.
Fu allora che i metalli pesanti mi portarono con loro.
Il cielo era già marcio quando mi dissero che con la tisi non si balla.
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Nunzia via Filangeri
Ci sono vie d'uscita che si intravedono e trappole che scattano.
Credi di essere uscita da quella casa, ma poi ti riprende.
Sì li ho rubati io quei soldi, è stato istinto, forse un riflesso condizionato.
La polizia mi riporta in via Filangeri ma l’unico mio talento resta a scuola.
Custoditemelo, non ne ho altri.
Albina piazza Ascoli
Sono contenta del matrimonio? Abbastanza. I figli hanno compensato la
scuola? Abbastanza. Ho rimpianti? Abbastanza. Sono felice? Abbastanza
se abbastanza non fosse un luogo così terribilmente spaventoso.
Irma Novate Milanese
Mia mamma vendeva uova sulle bancarelle e parlava con le galline.
Io porto al mercato i miei passi di seta e parlo con principi e poeti
ma non riesco più a comunicare con mia madre.
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Iole viale Caterina da Forlì
Cercavo di dimenticare.
Cercavo di sputare quel bacio che sapeva di Viagra.
Cercavo di lasciare fuori dalla scuola ciò che alla scuola non apparteneva.
Riprese la musica e per quel breve spartito ero ancora una brava ragazza.
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Le gemelle via Quintosole
Le gemelle. Non avevamo un nome, ci chiamavano così. L’una per l’altra.
Terminavo i discorsi iniziati da mia sorella e nessuno, neanche noi, sapevamo dove finisse l’una e incominciasse l’altra.
L’altra è caduta col motorino e non può più stare in scena.
Me ne andrò anch’io perché non so più danzare.
L’altra via Quintosole
E adesso cosa se ne fa il teatro di una ballerina zoppa?
Improvvisamente il mio corpo è diventato osceno.
Sono uno controballerina, un’antigrazia, una goffa illusione.
Anche mia sorella porterà i miei sfregi.
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Morgana Viale Corvetto
La prima volta rimasi sorpresa ma poi ripresi la danza.
La seconda rimasi perplessa ma la leggerezza mi portò via.
La terza volta smisi di contare.
L’ultima volta rimasi incinta.
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Anita ponte della Ghisolfa
Sapevo che era sposato.
Sapevo che mi avrebbe salutata di fretta.
Sapevo sporgermi dalla mia vita come da un finestrino.
Sapevo già tutto mentre il treno oltrepassava la frontiera.
Annunziata piazza Piemonte
Ho passato cinque anni ma ricordo poco e male,
anzi non ricordo volentieri.
Sono stata a lungo in bilico, aggrappata, poi mi sono sollevata, ho ritrovato
il passo e l’energia, ho preso la rincorsa e sono uscita sbattendo la porta.
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Lorenza via Marcona
Cadeva la neve in un silenzio perfetto.
Scivolando, davanti alla scuola, mi ero appena rotta una gamba.
La bellezza struggente della scena copriva il mio pianto.
Tutto spariva sotto quel chiarore.
Morena via Gran Sasso
Non c’era tempo per inseguire i tuoi occhi.
Non c’era tempo per cercare d’incontrarti.
Non c’era tempo per trovare altro tempo.
Ma che storia è mai questa di non averti incontrato?
Maristella corso di Porta Romana
Al liceo ero becera. Avrei bruciato i matematici e impalato i filosofi.
Per reazioni mi concentravo su due grandi passioni:
le Brigate Rosse e la danza.
Poi il violino, in un conflitto a fuoco, fece tacere la mitraglietta.
Ivana Piazzale Dateo
Il senso delle cose girava senza sapere dove fermarsi.
Non si poserà certo sulla sbarra o su questi esercizi.
Poi capì che l’unico senso è di essere libera dal superfluo.
Fermai la musica e continuai a ballare.
Sabina via Ripamonti
Eravamo così poveri che quando i miei morirono
con i miei fratelli ci spartimmo solo una caffettiera.
La nostra ricchezza era la passione per la danza,
Siamo molto legati, ci vediamo ogni giorno uniti attorno a quel caffè.
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Lin via Sarpi
Sono nata sul Fiume Giallo, per questo attraverso il mondo nuotando controcorrente. Proseguo quando gli altri si fermano. Faccio quello che gli altri
non riescono nemmeno a immaginare perché nelle campagne, dietro al
fiume, ho lasciato nove fratelli.
Elena via Mortara
Qui non sa nessuno che ho studiato danza classica.
Credevo fosse scorciatoia invece era baratro.
Ero convinta che la musica mi rapisse invece mi stordisce.
Pensavo divertirmi, invece ancora mi vergogno quando scendo dal cubo.
Livia via Stresa
Danzo e penso solo che non voglio pensare a quello che penso.
Danzo e sono già più in là.
20

Mafalda viale Col di Lana
Ho lasciato la scuola, ho lasciato il mio paese, ho lasciato la gioventù.
Poi improvvisamente mi sono ricordata tutto e ho capito che ancora stavo
scappando dalle mani di mio padre.
Andreina via Verro
Più le ipocrisie mi irritavano.
Più l’invidia mi infastidiva.
Più le difficoltà mi spiazzavano.
Più mi veniva voglia di danzare.
Marina via Fermi
Se si presentasse un alieno come gli raccontereste la nostra civiltà?
Con i numeri primi? Con l’elica di Watson o mostrando la Gioconda?
Io inizierei a danzare.
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Elvira viale Famagosta
Non lo stavo aspettando.
Quando ha aperto la porta ero con Alfredo.
Ma c’era tanto freddo e la notte così lunga.
Quando chiuse la porta con un calcio ho capito di amarlo.
E lo sto ancora aspettando.
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Isella viale Brenta
Io ce l’ho fatta ma anche mia nonna avrebbe voluto diventare ballerina.
Non le mancava niente.
Sensibile, bella, colta, ebrea.
Troppo ebrea per continuare a danzare.
Come potete dimenticare?
Giuditta viale Cenisio
Pensavo di essere ragazza, invece ero farfalla.
Pensavo fosse un salto invece era un brivido.
Pensavo fosse amore invece era applauso.
Pensavo fosse la mia vita invece era solo palcoscenico.
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Lina via Tobagi
Io non avevo quel talento, fu così che divenni guardarobiera .
Il tempo se lo mangia quel talento e di scena si esce molto presto.
A sessant’anni sono ancora qui, alla sarta serve l’esperienza.
Che fortuna a non avere avuto quel talento.
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Viola via Marghera
Movimento simmetrico che inverte l’inizio con la fine.
Il giusto con l’opportuno.
Equivoci degli specchi che scambiano la bellezza con la morale.
Chi sono? Quella reale o la ballerina riflessa?
Quella che appare solo al pubblico è scappata con il mio senno.
25

Loredana via Filzi
L’amore predilige le simmetrie. Avevamo gli stessi gusti.
Amava ciò che mi era più caro: la musica russa, il violino, Tchaikovsky
e la mia migliore amica.
Rita via S. Gregorio
Cedo a un solo rammarico. Delle tante cose spartite con Loredana sarebbe
stato meglio evitare il suo compagno. Ma mi infilava lo sguardo negli occhi
frugandomi dentro fino nel fondo delle cose dove l’istinto spara per primo.
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Celeste via Ansaldo
Pensavo che l’amore fosse giardino. Invece era muro di cinta.
Marta viale Monte Nero
Portavo calze nere quando mi disse che promettevo bene.
Portavo gonne strette quando mi disse che ero la più brava.
Portavo tacchi a spillo quando mi disse che sarei diventata famosa.
Portavo un cappotto liso quando mi dissero di smettere di cercarlo.
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Ilaria via Mecenate
Sbando con il motorino, lui passa proprio di lì e resta tramortito.
Lo rialzo e gli do un biglietto del teatro per farmi perdonare.
Dopo lo spettacolo mi dice: “Scusa però è vecchio tutto quello che fai” ma
poi viene a ogni replica, e paga anche.
Tutte le sere io sbando e lui resta tramortito.
Adele via Orti
Ho lasciato i miei genitori perché volevo danzare.
Ho lasciato la scuola di danza perché volevo un figlio.
Ho lasciato un figlio perché volevo un uomo forte.
Ho lasciato l’uomo che amavo perché dovevo tornare.
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Frida via Quadronno
I sogni erano in una valigia di stoffa.
I desideri tutti in fila sullo scaffale.
Poi c’è sempre qualcuno che sposta tutto
ma per chi balla sulle punte nessuna luce trema.
Alda via Leoncavallo
Per chiarezza non scrivo nulla.
Per precisione parlo poco.
Per sincerità niente.
Per l’esattezza sono muta.
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Ashanti via Sardegna
Per certi versi non sembravo adatta, o così stabilivano le convenzioni.
Ma il talento ha la meglio sui pregiudizi e il successo fa tacere gli imbecilli.
Quando il pubblico si alza in piedi e chiede il bis sembra ignorare il colore
della mia pelle.
Iris via Carcano
Sono figlia della musica? Sono figlia dell’armonia?
Dentro di me il senso delle stelle e lo sgomento dell’universo.
Ma Darwin non doveva dirmi che sono figlia del caos.
Vittorina via Del Fante
Sono così fedele che finisco con odiare i miei amanti.
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Gioia via Pascoli
Guardo Elisa e mi chiedo se mi rassomiglia.
I figli scelgono di non assomigliare. Non parliamo mai di teatro.
Dietro la sua porta chiusa solo l’odore dolce della marijuana.
Perché per farsi capire i figli scelgono di sbagliare?
Frida viale Papiniano
Ho cominciato a vedere sfuocato.
Avevo perso il senso delle cose o soltanto la vista?
Ho capito che mi sarei fermata a riflettere.
Quando smisi di vedere cominciai a sentire più chiaro.
Elvezia largo Richini
Ballo per me o per il pubblico? Per essere musica o per avere applausi?
Né per essere né per avere.
Solo perché in un’altra vita ero Tchaikovsky e ora sono finalmente donna.
Gemma via Valtellina
Mi è ostile pensare, preferisco fare. Meglio danzare.
Marialaura via Berna
È un uomo impossibile, infedele, arrogante, dispotico, presuntuoso, volubile, vanitoso. Ma è l’unico che mi rassomigli.
Egidia via Goldoni
M x E = V; Massa per energia uguale: vita. Io sono la massa.
L’energia è la musica.
Ha ragione professore, la danza è un processo esprimibile in formula matematica. Ma allora io chi sono? Solo un’equazione del carbonio?
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Maddalena via S. Siro
Avevo fatto la scuola di danza, sapevo muovermi e farmi notare.
Credevano facessi la modella. Credevano facessi la fotografa.
Facevo credere molte cose perché molte cose ero stata e tante altre avrei
voluto essere prima di fare la puttana.
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Brigida viale Brianza
Tanto prima o poi doveva finire così. Era solo un disguido dei sensi.
Non amava me ma la ballerina – l’ho capito subito.
So benissimo che quando si spengono i riflettori io cesso d’esistere.
Corinna via Imbonati
Suonava la musica giusta con l’uomo sbagliato.
Mi raccontava di mogli e figli e io capivo che non era per la mia età.
Suonava la musica giusta e non ho potuto resistergli.
Stella via Anfossi
Aveva una moto rossa, non era il mio uomo però mi faceva girare la testa.
Se la intendeva con un’incapace ballerina dell’ultima fila.
Gli uomini non sanno scegliere le proprie prede.
Per fortuna, noi che abbiamo talento, siamo predatrici.
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Chloé via Valla
“Qui il talento ti viene rapito, lascia la scuola”.
Si chiamava avanspettacolo
e presto compresi quale fosse il talento che cercavano.
Mentre mi chiedevo che senso avesse danzare con i tacchi a spillo
fu il pudore a essermi rapito.
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Giorgia viale Argonne
Aveva le mani troppo lunghe ed era bene non incoraggiarlo.
Lesta fu la sera a trovare il buio.
Ancora più veloce fu la sua mano sui miei bottoni.
Prima gli detti uno schiaffo, poi lo amai tutta la vita.
Emi via Inama
Quel dio che scrive i finali sembrava sorpreso.
Quell’uomo che torna e che va, che mi pianta e mi riprende,
oggi è finalmente libero, sua moglie lo ha lasciato.
È passato a prendermi a scuola con un mazzo di rose rosse.
Stupido, sei arrivato troppo tardi, per scrivere il mio finale è troppo presto.
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Prisca alzaia Naviglio Grande
Un giorno si presentò una nuova ballerina di nome Mozart.
Ballò sulle punte e calarono le stelle.
Dissero: “molto bene… ma… comunque… però”.
Sparì e non fece più ritorno.
Lena via Giustiniano
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Non hanno potuto farle il ritratto ma così avrebbe scritto Lena se fosse qui a raccontare.

Mi avevano detto: “Sciocca è una cosa da niente, prima ti operi prima torni
a danzare” Tante cose sembravano “da niente”.
Quel giorno toccò alla mia vita essere una cosa da niente.
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Diana via S. Michele del Carso
Non era l’ideale perché non amava la musica.
Non era l’ideale perché era l’uomo di una mia compagna.
Non era l’ideale perché giocava d’azzardo.
Ma non è l’ideale rimanere sola.
Agata viale Ortles
Tutte le storie del mondo in quei duecento metri di palcoscenico.
Tutte le strade del mondo in un viaggio infinito
dall’ultima fila fino alla prima.
In punta di piedi tutte le notti del mondo ricomincio da capo.
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Eugenia viale Romagna
Prima dell’incidente le stelle scherzavano con i miei passi di danza.
Dopo l’incidente nulla si trovò al proprio posto e il cielo si tuffò nel pozzo.
Damiana viale Corsica
La prima cosa importante che capii fu che molte cose non le capivo.
La seconda fu che non dovevo proprio essere io a capire tutto.
La terza fu che ero pronta per fare il capo.
Piccarda corso Genova.
Mi spiace essere arrivata perché non sono mai partita,
perché mi sto ancora arrampicando sulle mie domande,
perché non ho mai deciso nulla. E nemmeno ho scelto di non scegliere.
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Aurora via Poma
Non lo doveva sapere nessuno. Dovevo nascondere la persona che più
amavo. Solo adesso che sono famosa tutto mi è concesso,
persino essere figlia di un becchino.
Nerina via Poma
Anche mia mamma andava a scuola di danza,
così nascondeva il mestiere imbarazzante di mio nonno. Anch’io ho fatto la
stessa scuola, ma non lo deve sapere nessuno, faccio il capostazione.
Annina via Poerio
“Speriamo che la bambina torni”.
Così avevano detto quando sparì.
Non tornò mai più e noi ci abituammo senza di lei.
I suoi genitori non si abituarono e persero oltre alla figlia la ragione.
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Orsola via Lulli
Mio padre suonava jazz ma si era fumato il contrabbasso.
È stato più semplice andare via. Non avevo la pazienza di capire.
Ma si perde solo se non si sa cercare. La sera del debutto l’ho ritrovato.
Laura via Sormani
Portavo con me una boccetta di vodka, poi fu la boccetta a portare me.
Quando non riuscì più a trascinarmi in scena
Mozart, Borodin, Musorgskij e Stravinsky,
decisero di aspettarmi direttamente al bar.
Sara piazza Grandi
Sai che non va bene. Sai che lei è tua amica.
Sai che non si ruba un uomo.
Però sai sempre quando è quello giusto.
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Nora via Plinio
Adriana se ne è andata in punta di piedi.
Balla in un giardino dove Chopin fa il giardiniere.
Quando danziamo la sentiamo ancora al suo posto.
La morte è solo un cancello.
Estella via Cimabue
Ero troppo giovane per avere un bambino. Non volevo smettere di ballare.
Poi ho capito che dovevo correre avanti, ma per correre bisogna fermarsi,
così ho fermato il taxi che mi portava in clinica,
ho fermato la danza
e ho scelto un nome bellissimo.
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Maria Giulia via Commenda
Mio marito ha un’amante da otto anni. Io otto in un anno. Non giudicate.
Otto non hanno il peso di uno solo. Otto sono uno scherzo. Uno una storia.
Otto non è amore, è rabbia. Ma come posso spiegarlo a mio figlio?
Mariavittoria via Teulié
Solidarietà è la parola che preferisco.
Libertà un po’ mi spaventa, la nostra cultura non ama gli eccessi.
Pensate che la fortuna vada condivisa o per voi il Vangelo avrebbe dovuto
spiegarsi meglio? Il vostro superfluo vi sorveglia.
Evelina via Lampedusa
Tutto è tornato come prima della violenza.
Ho ripreso a uscire, ho ricominciato a danzare, ho solo smesso di parlare.
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Zaira via Sarfatti
Di tante trame possibili proprio di una mia compagna dovevo innamorarmi.
Mi sono smarrita o forse, solo ora, mi sono ritrovata?
Ma se la musica non ha distanze perché dovrebbe averle l’amore?
Irina viale Plebisciti
“Adesso decidi tu” mi disse Zaira. “Vieni via con me”.
La pioggia allagava i miei pensieri, il vento scompigliava la ragione.
Come potrò dirlo a mia madre?
Ma certe scelte le hai fatte già prima di pensarci.
Presi la rincorsa e attraversai quel ponte.
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Ariele via Lattanzio
Saluto i vecchi compagni. Rivedo tutti. Manca uno solo.
L’unico che cerco non è più tornato.
Ricordo. Mi guardò negli occhi, poi uscì senza una parola.
Qui non mi sembra sia cambiato nulla. C’è ancora quel silenzio.
Curzia via Copernico
Non volevo farmi domande. Sapevo già le risposte.
Non c’era nessun senso in quelle labbra sbagliate.
Sapevo che era l’amante di mia madre e non volevo trovare risposte.
Lara via Larga
Ero stata adottata, non per amore ma perché mia madre era sterile.
Ero diventata ballerina, non per amore ma perché mio padre così decise.
Ero corteggiata, non per amore ma perché i miei avevano un’industria.
Ho voluto entrare in convento perché era l’unico amore possibile.
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Marisel via Noverasco
Sembrava una soluzione invece era un problema.
Ripresi a danzare ma fu l’ultimo spettacolo.
Finì la musica con un colpo di spranga.
Gli usurai erano stati chiari: “O paghi o ti spezziamo le game”.
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Jonida Via dei Transiti
Vorrei fossi ancora qui a vedermi danzare.
Vorrei farti conoscere mio figlio che porta il tuo nome.
Vorrei dirti che anch’io ce l’ho fatta. Non è stato facile.
Ho attraversato la fortuna come tu l’Adriatico su un gommone.
46

Quintina via Tortona
Venivo da Molfetta dove si parla un’altra lingua.
Non comprendevo cosa dicessero gli insegnanti,
però fissavo i suoi occhi e capivo che mi amava.
Doriana piazza Ascoli
Scomodi quei viaggi in seconda classe, miseri gli alberghi,
ruvide le lenzuola, spogli i teatri della provincia.
Formidabili quegli applausi.
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Wanda viale Forlanini
Mia madre era portiera in un gabbiotto di due metri per novanta.
Io faccio la ballerina in una scena grande come il mondo.
Ho cercato le ali, ho preso la rincorsa e sono volata via.
Non volevo finire in una tomba di due metri per novanta.
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Graziana viale Mugello
Sapevo danzare. Non era questo il senso e la sostanza.
Avevo successo ma non ero lì per questo. Volevo volare e riuscivo a farlo.
Arianna via Vitruvio
Parlava in fretta e raccontava strane storie.
Quando non venne più ci dissero che era partito per la guerra.
 Ma che guerra che non ce ne sono da mezzo secolo?
 Stupida in Israele c’è sempre guerra.
Io tenevo per i Palestinesi ma avevo lo stesso dolore.
Gilda via Imbonati
Gli ho detto che lei l’amava, che non doveva lasciarla. Lei sarebbe crollata.
Lui spostò la mia biancheria dal letto, spense la luce, si girò dalla mia parte
e iniziò a baciarmi.
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Camelia via Bergognone
Tutto si muove lentamente, per fortuna questa coperta grigia mi protegge.
Della scuola di ballo ricordo solo che mi iscrissero alla fine della guerra.
Per il resto non ricordo. Non ricordo mai. Delle mie compagne non affiora
niente, solo un nome, che sento spesso ripetere: Alzhaimer.
Belinda via Casoretto
Non fu gelosia ma rabbia.
Non c’era bisogno di farlo proprio lì, dietro le scene dello Schiaccianoci.
Non mi offesero le sue mani su Vittorina ma quello era il mio spettacolo.
Petra via Primaticcio
Non valeva niente – gli uomini non valgono niente - ma ancora lo cerco.
Sia ben chiaro, non è lui che desidero, sono i miei diciotto anni che devono
essere rimasti nascosti da qualche parte.
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Serena piazza Guardi
Solo dopo tanti anni ho capito che ho sbagliato io a lasciarlo.
Era dolce, intelligente, coraggioso e mi amava, come mi disse sulla porta.
Ma provateci voi a tornare a casa e a trovarlo a letto con un uomo.
Miriam piazza Lavater
Undici miliardi di stelle sono ordine o sono caos?
C’è armonia aldilà della musica?
Ha senso morire in Afghanistan?
Undici miliardi di stelle sono troppe, mi confondono.
Dorotea via Imbonati
Ho fatto chiarezza sulla mia confusione.
Ho detto molte cose ma non ho mai parlato.
Ho spiegato con facilità ciò che non ho mai saputo.
Ho avuto tante idee che non ha mai capito.
Semira via Tre Castelli
Non è il primo bicchiere sono gli altri che mi portano via.
Torno sempre più di rado e non ho più voglia di dire niente
tanto nessuno ha tempo di ascoltare.
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Giuliana viale Dei Mille
A chi appartengo? Al Corpo di Ballo? Al pubblico?
Al tempo che mi insegue? Alla fatica che mi divora? Al giudizio degli altri?
E io che credevo di appartenere alla musica.
Ernestina via Rimembranze di Greco
Ho scelto di sbagliare così il distacco sarà più sicuro.
Mentre i miei pensieri non sanno dove andare uscirò da quella porta e sarà
l’unico finale possibile. Ho deciso. Lì ho voluto sbagliare e ho sbagliato.
Ho lasciato cadere il sipario e ho pianto.
Fosca piazzale Susa
Aveva occhi chiari e capelli mossi dal vento. Disegnava cavalli sui miei
quaderni. Partì per l’ Argentina e si persero tracce.
Ma lo cerco ancora fra il pubblico tutte le sere.
Cosa avete capito? È mio padre.
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Martina via Rombon
A volte ci si perde in quegli specchi.
A volte le porte si chiudono automaticamente. A volte si aprono per caso.
A volte si ricomincia. L’amore porta sempre là da dove si voleva scappare.
Fernanda viale Corsica
Ci sono confini che riesco a superare.
Ci sono segreti che posso possedere.
Ci sono occhi tristi che faccio divertire.
Ci sono piccoli passi che in punta di piedi raggiungono le stelle.
Palmira via Forze Armate
Io vengo dalla periferia e non ho mai raggiunto la prima fila.
Probabilmente quei cibi pesanti non mi hanno fatto crescere.
Frequentare troppo quel cortile ha mortificato la mia grazia.
Però l’applauso è uguale in ogni ordine d’impegno.
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Giordana via Giambellino
Bisogna sentire gli astri. Ascoltare il passo più leggero. Sfidare questa stupida gravità. E sull’ultima traiettoria trattenere le stelle.
Ester via Redi
Passa. Passa il tempo. Passa la bellezza. Passa la forza. Passa l’amore.
Resta tutto il resto. Ma io cosa resto a fare?
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Colette, Nanà, Douphine…
Ricordate ancora come vi chiamavate in quelle case di ringhiera?
Giuditta, Teresa, Giordana, attente!
La fortuna vi sorveglia.
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