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TIZIANO FRATUS 

SCENA DI DONNA CON LATTE 

 

 

 

 

 

Il respiro 

della montagna 

vorrebbe nascondere la casa. 

L’accarezza come sa fare una madre  

di cucciolo. Le tende scosse, pareti mobili 

che recintano lo spazio della camera, la finestra 

aperta per il calore. C’è una donna che si abbandona 

alla nudità, e c’è uno specchio del quale non sa vergognarsi. 

Si stupisce ancora della dimensione che il petto ha assunto, dopo 

la nascita del secondo figlio. L’aveva visto indosso a sua madre, due 

misure superiori a quello della ragazza che era stata. Si 

massaggia nel sudore e si piace di più da quando 

ha partorito. Le mani sono diventate adulte, 

le raccoglie intorno al seno, delicatamente 

ne comprime la punta da cui inizia a 

schizzare latte tiepido. A quest’ora 

della notte ama, ogni tanto, 

assaggiare. E ride, fantasticando 

di quel qualcosa che avrebbe pensato 

suo marito, vedendola fare quel che lui 

segretamente sognerebbe di realizzare 
  



TIZIANO FRATUS 

MATERNITÀ OPPOSTA 

 

 

 

 

 

All’imbrunire  

le madri si avvicinano 

ai letti dei figli e lasciano  

un seme d’acero, ad elica,  

sotto il materasso. Poi attendono 

il manifestarsi del buio e a mani giunte 

piangono, perché sanno che la notte è lunga,  

non porta consiglio, come dicevano gli  

anziani, e non porta sollievo. 

Spiano i figli respirare nel  

sonno e si chiedono  

se saranno teneri, 

saranno sciocchi  

saranno felici  

o spietati ?  

Sapranno  

evitare l’illusione ? 

O peggio : non ne  

avranno  

affatto 

 

  



TIZIANO FRATUS 

SINGOLA APPARIZIONE DI NONMADRE 

 

 

 

 

 

Sta  

seduta,  

spirito elettrico 

e cardine di mondo. 

Una presenza e un luogo. 

Dietro il paesaggio una città. 

I capelli appena scossi dai turbamenti  

della mattina, dura come una pietra a cui  

ci si aggrappa per non precipitare. 

Dietro spira il vento - è gelo, 

strapiomba dalle montagne. 

Nelle vetrine dei negozi i  

bambini non riescono 

a vedersi riflessi,  

dicono 

Stamattina  

c’è un difetto nella luce. 

Lei li vorrebbe abbracciare, 

li vorrebbe contare, 

uno alla volta,  

mettere in  

ordine, 

come 

la 

madre 

che non sa 

diventare, tutti 

in separata distinzione 
  



TIZIANO FRATUS 

UNA PORZIONE DI TERRA IN FONDO ALLE TASCHE 

 

 

 

 

 

Negli  

occhi porti  

le valigie di tuo padre, 

immigrato fra gli immigrati 

in una terra friabile dove le parole, 

spesso, corrono al contrario. 

Non hai mai imparato a leggere  

il suo spaesamento: 

quel che per te  

è l’ordine  

di una casa, 

per lui è il disordine  

d’una stanza d’albergo. 

Le sue mani sanno costruire  

una sedia, tagliare una porta, innalzare  

un muro, se lui guarda in una cantina ritrova 

i nidi degli scorpioni e le antiche polveri di quando  

cresceva bambino. I tuoi santi invece non sanno  

cosa fissare. C’è una porzione di terra  

nascosta in fondo alle tasche,  

per ricordare cosa è stato  

prima, cosa è possibile, 

cosa esiste senza  

bisogno di  

attribuire  

nome 
 


