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A una madre – Sonia Caporossi 

30 marzo 2013 
 

 
 
 
 
Tramonto in versi di un iconoclasta 
Quando l’astro dell’estro muore nell’ombra 
Del suo prosastico baluginare 
Io mi rispecchio in te 
Frammento affabile infranto 
Di immagini anamorfiche 
A cui rassomigliare 
Io mi rifletto in te 
Lo specchio spocchioso che spacco 
Ogni giorno ed ogni sera 
Per non rassomigliarti più. 
 
Alba in versi di un valentiniano 
Quando il maglio del mostro sorge nell’ombra 
Dal mio poetico pinnacolare 
Nel plasma sanguigno di un fitto dolore 
Io mi ritrovo in te 
Amica che ammara al riflusso dell’onda 
Di un cieco vagare per mari d’intesa 
Nel bieco pleroma dei miei troppi Dei 
Passati di moda, diversi dai tuoi 
Gli stessi che invoco ogni giorno ed ogni sera 
Per non ritrovarti più. 
 
Mattina in parole di un ateo stilita 
Nel suo filosofema blasfemo e personale 
Nell’iperuranio dei fiumi eraclitei 
Che scorrono incessanti 
Come un tempo inesaudito 
Io mi ricerco in te 
Barbelo castrata da istanti reclusi 
In cui non condividi più con me che il tuo rimpianto 
Di non essere mai stata altro che una vera Madre 
Io mi riposo in te 
Il seno sensato del mondo che hai sul petto 
Che soltanto, microcosmo, mi appartiene 
In cui verso la mia fronte ogni giorno ed ogni sera 
Per non riposare più. 
 
Serata di silenzi di un cristiano secolare 
Che prega il suo Signore scismatico e caduto 
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Rinnovandomi ferite sempre nuove 
Per il senso di disfatta dell’averti conosciuta 
Solo ora, solo adesso 
Nel riflesso dello specchio 
Nella cerca del riposo 
Nella tua sostanza sovrana che trapassa le mie ossa 
Che si chiude sulla carne come il fuoco della Forma 
Quando informa il marchio a fuoco 
Scabro e inciso sulla piaga 
Del tuo calco di tristezza 
 
Notte serena di un putto raffaelita 
Io mi ristringo in te 
Nell’anelare di un accolito all’icona 
Che trasmuta la Bellezza in rimbrotti di Sostanza 
Perché la Forma tu già me l’hai data 
E nell’attesa della tua morte 
più null’altro esiste al mondo 
Tranne il pensiero della prossima brace 
Tranne la stretta delle tue mani chiuse. 
 
 
_________________________________________ 
Sonia Caporossi (Tivoli, 1973). Docente, musicista, musicologa, scrittrice, poetessa, critico 
letterario; si occupa inoltre attivamente di estetica filosofica e filosofia del linguaggio, 
ultimamente nell’ottica di una ridiscussione metodologica del costruttivismo.  Suona il basso 
elettrico nel gruppo di art-psychedelic rock Void Generator, con cui ha pubblicato Phantom 
Hell And Soar Angelic (Phonosphera Records 2010) e Collision EP (Phonosphera 2011), ed è 
presente nelle compilation Fuori dal Centro (Fluido Distribuzioni 1999) e Riot On Sunset 
Vol. 25 (272 Records, USA, 2011). Nel 1997 ha partecipato insieme ai Wellen alla colonna so-
nora del cortometraggio di Domenico Liggeri “Blue(s)” presentato alla Mostra del Cinema di 
Venezia. È stata direttore e caporedattore del sito aperiodico Terra Di Poiesis, la cui espe-
rienza è ormai chiusa. Ha collaborato con numerosi saggi di musica elettronica, psichedelica, 
krautrock e kosmische musik alla rivista specializzata Musikbox e ha pubblicato prose, poe-
sie, saggistica letteraria, filosofica e storiografica in vari blog e riviste cartacee e telematiche, 
fra cui Storia & Storici, La Recherche, Fallacie Logiche, Scrittori Precari, WSF, Verde ed al-
tre. Insieme ad Antonella Pierangeli dirige il blog Critica Impura ed ha pubblicato a quattro 
mani l’ebook Un anno di Critica Impura, Web-Press Edizioni (gennaio 2013), che raccoglie 
una silloge riveduta e corretta degli articoli e dei saggi usciti durante il primo anno di vita del 
blog. 
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