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non cambiare per piacere agli altri.
chi ti ama accarezzerà le tue insicurezze.
chi vorrà starti accanto
si accoccolerà alle pieghe della tua anima.

Alda Merini



La disposizione grafica dei brani ori-
ginariamente in prosa è frutto di una 
libera rielaborazione. La trascrizione 
dei testi non è finalizzata a criteri 
strettamente filologici: omissioni 
e abbreviazioni non sono indicate.



Essere donna



Nei tuoi occhi
Avanzi maestosa, più che regina,
e nei tuoi occhi riflessa sta una forza
a te solo conosciuta. e vai,
macinando miglia ingoiando polvere
caricando pesi coltivando sogni.
e vai con passo fermo, segnando tappe
per capitoli nuovi di un libro antico.
e continui ad andare, instancabile
venditrice di speranza.
nei tuoi occhi gentili riflessa sta
una meta a te solo conosciuta.
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e vai incontro alla notte!
Ad attenderti le stelle,
impazienti di danzare
al ritmo dolce del tuo cuore.
Poi, riprendi il cammino
anticipando l’alba, generando
aurore, inventando futuro.
e l’Africa tutta vedendoti
avanzare all’orizzonte,
maestosa, più che regina,
rinnova la fede nel Dio della Vita.
e vai carica di sogni e popoli,
riflessi nei tuoi occhi dolci
di madre d’Africa e ostinata
custode dell’umanità.

Elisa Kidané

99

eleonora
Font monospazio

eleonora
Font monospazio
Questa è un'anteprima del testo



Sorridi donna
sorridi sempre alla vita
anche se lei non ti sorride.
sorridi agli amori finiti
sorridi ai tuoi dolori
sorridi comunque.
il tuo sorriso sarà luce
per il tuo cammino
faro per naviganti sperduti.
il tuo sorriso sarà un bacio
di mamma, un battito d’ali,
un raggio di sole per tutti.

Alda Merini
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Notturno
curva tu suoni
ed il tuo canto
è un albero d’argento
nel silenzio oscuro.
Limpido nasce
dal tuo labbro – il profilo
delle vette – nel buio.
muoiono le tue note
come gocce assorbite dalla terra.
Le nebbie sopra gli abissi
percorse dal vento
sollevano il suono spento
nel cielo.

Antonia Pozzi
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Donna
come trottola rompi legami
smetti d’essere ponte
abbatti ostacoli, inizi i cammini
fino ad arrivare ad essere.
saperti amata, amare...
senza paura di scoprire
che a volte t’inciampi,
però sei ogni volta: più libera,
più bella, più coraggiosa, più Donna.

Nora Murillo
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