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W le mamme buone?



Le mamme buone 
mangiano i loro bambini.
Li mordono piano. 
A cena, a pranzo, a colazione.
Le mamme buone hanno un buon sapore,
per questo i bambini ricambiano la cortesia.
Le mordono forte,
lasciano sulla loro pelle segni come denti di leone.
I bambini buoni mangiano di baci le loro mamme.
Le mamme buone mangiano di baci i loro bambini.



Le mamme buone si comprano al
mercato.
Le mamme buone fanno tutto per tre.
Tre baci e tre sgridate.
Tre carezze e tre sculacciate.
Attenzione alle mamme buone che si
comprano al mercato.
Ne chiedete due e ve ne rifilano tre.



Le mamme buone
sono fate e streghe.
Quando sono gioiose buttano in pentola sale e allegria,
quando sono malinconiche zucchero e amarezza.
Bisogna stare attenti a una mamma che cucina,
bisogna stare attenti al suo umore.
Perché mangiando quello che prepara, 
si mangia un poco anche di lei.
Bisogna chiederle sempre: come stai?
Se vi risponde che è triste o furibonda, 
portatele via il mestolo, 
rubatele la pentola e cucinate voi.



Le mamme buone sono dottoresse.
Non prescrivono medicine,
ma storie a voce alta.
Se avete il mal di pancia dei maiali,
il raffreddore degli elefanti,
il morbillo delle coccinelle,
la tosse degli asini,
cercate una mamma dottoressa.
Cercatela nell’armadio, 
sotto il letto, nella vasca dei pesci. 
Le mamme dottoresse si nascondono 
nei posti più impensati.
Ma per raccontare una storia,
mio cavallin ciò ciò,
non si fanno mai pregare.



Le mamme buone 
dimenticano tutto dappertutto:
l’ombrello, il fazzoletto, le chiavi di casa.
Anche la testa, può capitare,
al cinema o sul treno.
Ma ai loro figli, legano un filo al polso. 
Lo annodano una, due, tre volte.
Un filo sottile di corda o di seta.
Un guinzaglio con cui i bambini
portano a spasso
le mamme buone.



Le mamme buone hanno il naso da strega,
il fiuto di uno gnomo,
l’intuito di un elfo, 
il sesto senso di un fantasma, 
l’odorato di un orco in caccia.
Sentono puzza di pericolo anche da qui a lì.
Allora sfoderano le unghie, scoprono i denti, 
e scappano di corsa con il loro bambino sul primo tram.



Le mamme buone sono ladre: 
rubano i bambini delle altre, 
li invitano a casa, 
promettono dolci e merende. 
Li chiudono nelle stanze dei loro figli, 
li fanno giocare, 
li riempiono di coccole e attenzioni.
Ne rubano tre, quattro, cinque, 
più che possono, 
tutti i giorni, 
soprattutto il lunedì.
Ma per le feste di compleanno
ne rubano almeno quarantatre.



Le mamme buone hanno una scatolina, 
dove ripongono i brutti sogni dei bambini.
Mettili qui, tesoro caro, i tuoi pensieri, 
sussurrano piano, 
chiudo il coperchio, 
li custodisco fino a domani.
Ecco li ho resi prigionieri.
Poi quando verrà l’alba, 
li getterò al vento, 
al vento dell’est, 
non temere, 
quello che muove
ogni mattina il sole.
Dove nasce la vita, 
è lì che si sciolgono 
i nostri orribili pensieri.



Le mamme buone partono sempre.
Dove vanno?
In India, in Africa, in America, 
in ufficio o dal parrucchiere.
Allora i bambini stringono nelle mani 
un salvacondotto, 
un lasciapassare, 
per andare e ritornare.

Un gioco, un disegno, un anello, 
un regalo che il bambino ha donato alla sua mamma,
un piccolo oggetto,
che lei ha tenuto a lungo nelle mani, 
che ha toccato, accarezzato, 
caricato di forza.
Un passaporto, che prima di partire, lei gli restituisce:
perché anche tu possa avventurarti da solo nel mondo, 
amore mio, 
e poi rincasare.



Ma quando le mamme buone
restano a casa,
bevono dalla stessa bottiglietta,
da cui bevve Alice.
E come nel paese delle meraviglie,
diventano piccole piccole.
Così piccole, da stare negli astucci
o persino nei temperamatite.
Allora ogni bambino la porta in classe,
la sua mamma buona,
poi in cortile a giocare a Uno, Due, Tre,
Stella.

O a Nascondino 
(tanto nessun altro la trova, 
LA SUA MAMMA BUONA).



E i papà?
O mamma, li abbiamo dimenticati.
Se hanno il viso pallido,
se si sentono un poco trascurati, 
quando compiono gli anni, 
regalategli il sole.
Per favore,
abbronzati, caro mio,
ditegli con gentilezza.
Gli uomini neri, lo sai anche tu,
a mamme e a bambini piacciono di più.
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