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Nota introduttiva
di Francesca Farina

A leggere la ricca raccolta di poesie
di Sonia Maritan si coglie immediatamente la corrente d’amore che l’autrice sente
do dal suo cuore, investe tutte le creature,
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il volume, sia che si consideri l’amore sensuale,
sia che si contempli quello familiare o amicale,
ovvero quello rivolto verso la Natura, o quello riservato alla vita stessa in tutte le sue forme, con
le piccole, grandi gioie che permeano i suoi giorni, i nostri giorni.
Nella prima sezione intitolata “
”, il “Qui e ora” dei romani, si celebra l’incontro con l’altro, in particolare l’essere amato,
descritto nelle varie liriche attraverso un prismatico, sfaccettato diamante di immagini che compongono un quadro quanto mai sontuoso di luci,
colori, visioni, insieme a fantasmagoriche sfumature di sentimenti dalla gamma vastissima,
in cui la sensualità accesa dei corpi sfocia in un
continuo delirio di sogni.
La gioia sublime che nasce dal contatto con l’uomo amato è colta nell’istante stesso del suo farsi,
appunto in quell’ “hic et nunc” tanto arduo da
Sullo sfondo, ma indissolubile dai cuori degli
amanti, una Natura trionfante come nel primo
giorno della Creazione avvolge ogni sensazione:
il mare, il vento, la terra stessa sono complici
dell’uomo e della donna che si donano reciprocamente anime e corpi.
Alla seconda sezione dal titolo “De Natura
la Madre Matrigna leopardiana, amatodiata dal
ferenze degli uomini, anzi motore primo di mol9

teplici mali) a essere protagonista, cantata con
voce alta e sonora nelle sue svariate manifestazioni, l’olivo, le stagioni, il paesaggio incantato
nella meravigliosa e misteriosa corsa del cavallo, l’acqua nelle sue più diverse rappresentazioni, ossia come rugiada, onda, pioggia, ghiaccio e
a Leopardi), in una entusiastica celebrazione
dell’esistenza attraverso tutte le fogge del reale.
Si perviene così alla terza sezione, “De
familia”, dove si esaltano i legami parentali
che niente e nessuno può sciogliere, neanche la
morte, la quale irreparabilmente tronca le opere
e i giorni dei nostri cari ma non può cancellare i
sentimenti, i ricordi, la memoria.
Si accendono nei versi le rimembranze dolcissime dei sapori di casa, la rievocazione di cibi indimenticati che creano mondi pieni di felicità nascoste, mentre si illuminano la mente e gli occhi
a immergersi nelle ore dei familiari più amati,
ti, proiezione nel futuro di tutti i nostri ieri. Si
risvegliano nei sensi sterminati richiami ad altri
luoghi, altri tempi, altre emozioni che suscitano
immensa, immedicabile nostalgia.
Alla quarta sezione dominata dal “Ge”, attraverso varie poesie, che si dispiesensazioni e sentimenti, l’autrice rievoca mondi
concreti o soltanto sognati e ritroviamo ancora
l’amato mare in tutte le sue sfaccettature ma anche la città di Firenze in tutto lo splendore del10

nella successiva sezione “Anima mea” la poeta
ripercorre la strada che ha tracciato attraverso
gli anni alla ricerca di sé stessa, di un nido dove
il cuore possa posarsi dalla frenesia degli istanti,
dove l’esistenza abbia un senso, magari nell’impegno lavorativo che assorbe le ore, cancellando tante contraddizioni, e dove una poeta come
ca, un “angelo necessario” nelle tenebre del destino, in cui un momento di pace tra le pareti di
angosce del mondo.
In “Mulieribus
ne più pura della femminilità sfolgorante di una
donna, ma altresì della tenerezza di una bambina che scopre il proprio corpo, come pure dei
piaceri dei sensi celebrati nell’alcova-boudoir,
dove si mescolano desideri e umori secolari nella
commemorazione di tanti eroi ed eroine.
Si celebra inoltre l’amicizia verso una compagna scrittrice, mentre ogni sensazione, ogni
tere la poeta sulla propria vicenda personale, a
rispecchiarsi pirandellianamente nei tanti “io”
che contribuiscono a formare la sua complessa
personalità.
chiude il volume, si riassume un’intera esistenza, variegato caleidoscopio di anni, amori, vicende che compongono un dipinto quanto mai
prezioso, da tenere sempre davanti allo sguardo,
incantato da tanta contradditoria bellezza.
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Hic et nunc
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L’Incontro
Un giorno...

Una facciata gotica regge la piazza
persone a frotte la muovono ogni giorno,
gli sguardi tintinnano sul bancone
fra bicchieri e bottiglie perdono pudore,
Il sipario si apre la notte, sotto un Duomo,
che, pieno d’occhi e decori, è sempre lì
nello sguardo vibrante e ammaliante
le ombre son fugate, le risa stanche
dopo l’arte, la danza e il nettare di Bacco,
quando sento in me nascere lui.

Mesi prima lo vidi un istante
sotto il portico del Palazzo dell’Arte,
dopo uno sfoggio di oggetti e design,
14

era li, con il suo sorriso e il suo mistero,
ci presentarono e subito separarono
senza lasciarci scrutare dentro il cuore.

Poi guglie di statue e ornati danzanti
ci han ritrovato, uniti e investiti,
per svelare l’incanto di tempi solo nostri
l’antico vicolo sui navigli, era attesa
del nuovo giorno pieno di luce
che sgorgava nivea dall’acqua.

nel sapore sfuggente di un bacio,
nella sete delle mani fra le mani,
per sapere che era urgente
darci al linguaggio dei corpi,
essenziale lasciar srotolare amore.
Poi una stanza anonima e spenta
ci toglieva frettolosa i vestiti,
per farci spumeggiare liberi.
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L’Immenso
Un palpito...

Quando i tuoi occhi brillano così
vedo il tuo mondo interiore,
mi sembra ci sia l’intero universo
e di poterlo avere tutto per noi.
Sento il canto delle cicale
e all’ombra di quel ramo
il lucore di un sole profumato.

Allora prego il cielo per il futuro
e non so rinunciare a niente,
dell’incanto dove tutto accade
assorbiamo il riverbero dei palpiti.
Guardo una nuvola sopra di noi
gongola di interminabili spazi.
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odo come una carezza ogni alba,
che scolorisce le futili attese
e ci adorna di ghirlande di gioia.
Raccolgo la quiete del torrente
nutrimento del luccichio del giorno
che si rinnova nel ritmo melodioso.

In quel posto noi vagheremo
tutto si spiegherà davanti a noi
come un viaggio all’unisono.
Fiuto la direzione del vento
dove navigano i nostri cuori
che intonano un coro primitivo.
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Risveglio
Una notte...

Avvoltolati i nostri corpi nudi e caldi
sono crogiolo della conquista assorbita
sembrano sospesi nel tempo
come una nave immobile all’orizzonte.
senza sapere dove spingersi
nel rintocco regolare di un pendolo
che batte ignaro del suo fardello.
È il disordine delle consonanze
dove lo spazio pare appena abbozzato
dalle coperte solennemente arruffate
e i capelli scarmigliati e marmorei.
Capitombolano i precetti
nella dimensione dell’ignoto
che dissipa lo scocco dell’ora
e disperde nel mare quel veliero,
lontano …lontano.
18

Qui e ora
Di noi due...

Non guardo a domani,
per serbare tutta la linfa di oggi,
arde in profondità come fuoco
senza forma, sguardo, suono,

se trovo ancora i tuoi occhi.
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A-mare
Un lustro...

fra mura di pietra a-mare,
gabbiani in volo fra chiome di plumbago
salutano il peschereccio che approda al molo.

Le carezze del vento sulla pelle danno ristoro,
e ispirano la mente anch’essa in volo
che dispiega grandi ali d’aeroplano.

Una canoa danza in mezzo al mare
al ritmo sfarfallante di un remo solitario
sull’acqua dove scivolano i pensieri,
20

Grandi massi son giaciglio delle membra,
lo sciabordìo del mare il solo canto
che crogiola anche il silenzioso cormorano.
Qui si raccoglie la storia
del nostro primo lustro.

Il moto delle onde si fa dono eterno
e il sapore del sale ricordo primordiale,
mentre un crepitìo fra i nembi
annuncia il temporale.
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De Natura
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Olivo
Giaciglio celeste

Olivo, con il tuo tronco antico infondi saggezza
niente mai ci svelerà il segreto della tua maestà
quando il vento muove le tue fronde argentate
torni simbolo di eterno, abbondanza, e porti pace
all’araldo del vaso ricolmo di fuoco nella notte
di lingue che come radici nodose solcano il
tempo,
da oriente a occidente sei tu sempre benedetto
sulla via della stella cometa porgi i tuoi rami
riparo di Ulisse dove intagliò il suo giaciglio
sacro agli Dei nell’orizzonte dell’Acropoli
e del Mediterraneo l’essenza dei frutti tuoi
dalla linfa dorata d’olio l’ampolla senza ardere
tinta di sole e di grazia corpo e spirito nutri
ancora, se puoi, ungi questa terra di celeste.
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Il respiro del sole
Le stagioni

La primavera che sboccia
la primavera brulica del cinguettio di piccole vite
è l’alba di germogli che brillano di un sole nuovo.
L’estate si accende di una chioma folta
e un respiro vigoroso in un arcobaleno
di odori intensi,
l’estate è il sole che suda la terra
dona i suoi frutti e regala i suoi sapori.
L’autunno porta i colori del sole
per illuminare il raccolto di lune fredde,
l’autunno ruba il rosso al tramonto
crea giochi di luce e ombra che bagnano
d’oro le foglie.
L’inverno spoglia i rami di ogni cosa
e mostra il suo scheletro luccicante di brina,
l’inverno è il vento che gela il sole
concilia i sogni, rinnova i pensieri
e anela alla vita.
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Apogeo
La culla dei sensi

Oltre, là in alto, su quel cucuzzolo dorato dal sole
dove le grandi corolle di un giglio si aprono a
coppa,
lassù biglie di luce son rugiada, crisalidi di vita,
di una farfalla

di un bucaneve,

che su cenge erbose di rupi corre verso la vetta,
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struggenti di quella stessa linfa,
che sa toccare le stelle.

All’estremità del cielo l’arabesco di un pensiero,
nella formazione sincrona dello stormo di storni
da un lembo srotola il suo colore il giorno,
con toni chiari e forti spicca
il canto di un usignolo
che fa del tempo una variabile dell’anima
per un passero solitario
che varca i giorni e le notti
senza sosta, verso l’acme di una rotta migratoria,
volteggi di creature senza peso e danze di nuvole,
impasto di gocce d’acqua
che si fanno grandi, pesano,
e cadono in pioggia,
sono l’essenza di esclamazioni forti.

Spruzzi come aculei vibrano
la distesa silenziosa del mare
27

un moto che rimesta sole e luna,
quiete e tempesta,
e danzanti creste di luce,
scintille che muovono la tela candida dell’anima

o forse il balzo fuori dall’acqua di una balena

forza vitale di un corteggiamento
struggente d’amore.
Mare cielo sole terra sanno toccare l’apogeo
formare un’orchestra
che diletta il viandante o lo inquieta.

Anche l’aquila è funambola delle sommità,
si ferma in aria con le ali spiegate e maestose,
aspetta, osserva e coglie il momento propizio.
Vince.
L’apice è un desiderio misurato
che poi sprofonda,
28

dove l’esistenza ha smarrito
il tempo in un grappolo carnoso
che sprigiona profumo di glicine,
frenesia dell’estasi,
e noi solo acrobati in equilibrio
sulla cima dei sensi,
crogiolati dal ritmo dolce di un’onda,
che non guarda sotto,
in quel punto del blu dove la luce
sembra sempre spenta,
ma attende intrepida un altro balzo estremo.
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A briglie sciolte
Criniere nel vento

Sei bellezza
nelle proporzioni perfette, le forme armoniche,
l’acume di chi è curioso

Sei vento
per il senso di libertà di una cavalcata
elettrizzante dimentica di tutto

Sei dolcezza
per quel muso di velluto, gli occhi grandi
e le labbra delicate sulla mela

Sei forza
e quello stare sempre in piedi
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Sei equilibrio
lunghe passeggiate rigeneranti

Sei vita
per chi ti sceglie con rispetto e compie con te
un percorso d’amicizia vera

Sei mistero
per quel tuo saper essere enigmatico
quando nitrisci a un mio sussurro

Sei vittoria
per quegli ostacoli superati in sintonia
sul tracciato di un concorso

Sei guerriero
di antiche battaglie quando sul campo rosso
correva anche la tua anima

Sei maestro
nel creare un binomio di velocità così audace
da traversare il tempo
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Fruscio di corolle
I profumi dei colori

Mi sento addosso
un raggio di sole
se tinge la pelle
se la peonia e l’azalea
la loro livrea schiudono
e un foulard svolazza
fra il profumo di glicine
se ondeggiano le frasche
al ritmo del manto erboso
dove pigola un pulcino
a vibrare il suono della vita.
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Primavera
Un volo leggero

e scorgere intorno
una rondine acrobata
e le montagne più vicine
ascoltare i suoni
di cinguettii gioiosi
e del vento che canta
sentire addosso
una brezza dolce
e un sole che arde
annusare l’universo
di promesse in bocciolo
e di domani a colori
e vedere all’orizzonte
una stagione in germoglio
e una luce generante.
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Acqua
Yin e yang

Acqua in gocce di rugiada
alba di una foglia dorata,
scende in pioggia sottile
sollazzo di una gioia proibita.
Acqua benedetta dalla terra
che siccitosa ha fame di vita,
analgesica sulla tela è distesa
a disegnare lucente la prateria.
Acqua tempestosa del mare
salata riga il viso di dolore,
dilaga come un’onda dolente
che vorticosa poi scivola via.
Acqua fra lame di lampi
tuoni che rompono il cielo
con squarci d’urla fra nubi

34

Acqua anòdina scorre
quieta lungo il suo argine,
frescura di un’estate ardente
in guizzi di luce all’orizzonte.
Acqua in cristalli di ghiaccio
su una coltre fatata di neve
pensiero di un fondale leggero.
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Orizzonte
La magia dell’astro nascente

là dove il pianeta blu
e i misteri degli abissi
toccano il cielo diafano
si tuffano lievi batuffoli
nella luce rosea e dorata
dell’alba imbevuta
di un fulgore ramato
poi un barlume purpureo
a disegnare l’orizzonte

fra il celeste e la quiete
primigenio caleidoscopio
36

nella luce del nuovo Astro
sgorga lo spazio smisurato

piccole strass danzano
sull’acqua e nel cielo,
adornano il presente.
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De familia
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Anello
Fratelli di sangue

È come un anello
che gira su se stesso
una distonia e poi si ferma
per tornare a lucere

È autentica fratellanza
del nostro vissuto
che m’illumina il giorno
se tutto splende in voi

È il nostro legame
di noi in medesimi vestiti
fra giochi e puntigli
pianti e scolaresche
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È che tutto si muove
sono le scosse della vita
i domani caduchi di quelli
che cambiano le cose

È quel trascorso uguale
in lampi di buio imprevisto
che riscuote i dolori di oggi
come tenebre da intepidare

È che mi duole il cuore
e non discerno le lacrime
acrobata di tanti pensieri
squilibri che perisco un po’

È il nostro ieri amorfo
i giorni di noi in solitudine
le volte che ci siamo persi
sempre in balia di noi

È come un anelito alla vita
verso la strada che incede
dove noi siamo una trinità
anagogia di quella fede.
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Pucci
Un marchio del cuore

Pucci. Tu mi chiami così da sempre
questo nome sei tu, e io che lo porto.
Oggi per raccontare tanti giorni lontani
ti incontro nello schermo liquido,
pieno di sorrisi sguardi segni lemmi
mentre le nostre vite ruotano altrove.
Poi il mattino tutto frulla dentro me
e senza saperlo mi trovo in lacrime.
Succede sai? È la mancanza di te.

Ora siamo punti lontani della rete
dentro si perdono mescolamenti,
gli occhi sognanti di tanti risvegli
dove mille ricordi di ieri scorrono:
quelle parole colorate e arrabbiate
e poi la voglia di cancellarle via,
42

e i viaggi per scoprire cosa c’è fuori.
“Pucci” ormai è un’etichetta del cuore.

Questa mattina non so guardare l’alba
un vuoto dentro urla il mio pianto per te,

e sentire la tua voce in una stanza.
per sentire qui la tua presenza vera e le risa.
Sarà forse che giungerai dov’era casa tua,
che dopo un’eternità torni qui fra poco?
Resta così rigido adesso però quel vuoto!

Poi torneremo a parole fatte di sguardi
chiusi dentro quella scatola oscillante,
e quando tutto si farà triste e scuro
vedrò la luce delle nostre consonanze.
Davanti a nuove albe eleveremo la verità
quella tessuta di tempo e che sa di buono

Forse per questo a volte mi manchi così.
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Tu hai forgiato la tua esistenza altrove
risposto al richiamo delle dune e del mare,
là hai plasmato il tuo nuovo universo
quel focolare che sempre hai bramato.
Anch’io cammino dentro me, ogni giorno
imparo per quello che seguirà, e smarrisco ieri.
Siamo così lontani dal sogno d’esser grandi
svanito ormai con le tracce di sonno.
I ricordi però restano pieni dell’assenza di te.
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Un profumo che sa di casa
Quasi un biberon

Rimane indelebile il suo gusto prelibato
un ricordo appiccicato alle mie narici
buono se è sempre più vecchio di me.
quando bambina prendo l’ampolla
la sollevo: piccola, graziosa e preziosa
fra le dita un tappo di sughero minuto
e d’incanto si sprigiona forte quell’aroma
oscilla denso col liquido primigenio, lento
il beccuccio della boccetta un po’ inclinato
e sulle mie labbra schiuse una goccia scura
scende con un brivido dal sapore estatico
così morbido da sembrare spesso velluto
così dolce da apparire come nettare degli Dei
così intenso da creare ai sensi un sussulto.
Arcano l’aceto balsamico di Modena
scorre nella mia vena materna, sangue
e ricordi di quell’ampolla fanciullesca.
45

Tracce di lei
Quei gesti sempre uguali

Guardarti è come rinascere
quando curiosa, ancora carponi
osservi la nuova presenza di me
è crescere fra facce estranee
mentre i giorni rimangono sospesi
Guardarti è vedere mia sorella
dai capelli color latte delle bambole
è ritornare ai litigi dei giochi contesi
e a quando disturbi il mio sonno
mentre leggi pagine bagnate di luce
Guardarti è ascoltarti scrivere
quando fai cerchi perfetti sulla carta
è sentire i tuoi passi solcare la casa
mentre corri dentro il futuro
Guardarti è ricordare l’adolescenza
quel divorzio tetro e quell’assenza inattesa
46

è discorrere di cose adulte sveglie nella notte
poi lacrime promesse e sigarette nella stanza
mentre quei giorni ti rubano l’infanzia
Guardarti è immaginarti in ogni gesto
o immergersi ancora in quella stanza
e ricordare noi che torniamo da scuola
è ammirare vesti eleganti indosso a te
per farti assumere sembianze grandi
Guardarti è lasciare quella casa, ora tua,
amarti mentre inventi un’altra festa
è provare a crescere ancora, anche
quando quella stanza svanisce, lontana,
con i sogni evanescenti di allora
Guardarti è sentire squillare quel telefono
quando mi dici della vita che cresce in te
mentre la notte cela la mia emozione
è sapere che hai già scritto di domani
e dici di qualcosa che cambia, da ora
Guardarti è vederti mamma
quando vivi di loro che ridono di gioia
è illuminare il tuo viso se guardo al futuro
ma anche, ancora, boccate di fumo e parole
che ci riportano a quei nodi mai sciolti.
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Luci di Giada
Lo stesso seme

Si posa una farfalla con ali di velluto
a lucidare lunghe esili antenne,
a sondare il profumo nell’aria

Giada
per irradiare distese di giovinezza,
dove sbocci nei tuoi diciotto anni,
e brezza a scompigliare i pensieri
a Praga, fra le strade con gli amici
o sulle onde marine lasciandoti cullare
nel nido di crisalide e ninnoli consunti
e dal canto di vele spiegate al vento.
Danza meravigliosa creatura, e ridi
sempre, della gioia del sole fra le nubi,
di un cinguettio invisibile fra le fronde
e con chi scruta dolce ogni tuo risveglio,
48

sprofonda fra le pagine di sociologia
e criminologia per lustrare il globo,
o sii tu funambola degli eventi
in questo millennio nato con te,

per issare il vessillo di Giada.
Vola piccola esploratrice di mondi
fra il verde acqua e l’azzurro cielo,
coltiva le tue violette profumate
da dare a ogni tuo implume amante
Giada
scegli la più grande tela che ci sia
e dipingi a tinte forti la tua fantasia,
ali si schiuderanno a farla volteggiare!
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Cuore lontano
Nel suo mondo

Quando ha aperto i suoi occhi grandi
io guardavo stupita quella piccola vita
mentre un legaccio lo tesseva a me.
Quando giocava a fare la guerra
avevo una bambola fra le mani
che m’indicava la via di fuga.
Era l’impeto di esplorare il mondo,
fuggire la sua esistenza qui, mentre
annusava la sua strada così lontana.
Quando udii la sua voce nuova
ero già diventata grande con lui
e tutto sembrava tormentarlo di più.
Quando il suo sguardo era nuvolo
gli portavo in dote un raggio di sole
e cercavo di aggiustare le lacrime.
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Era già scritto nella stanza dei giochi
nel suo sguardo intrepido e ribelle
prima di mettere vent’anni in una valigia.
Quando immagino i suoi giorni lontani
torna a galla l’età acerba e sospesa, ma
il suo grande disegno ha preso forma.
Quando il pendolo ha battuto il tempo
l’insaziata sete d’amore ha trovato foce
nel miracolo di una creatura pura.
Era come se il tempo corresse
per aprirsi al nuovo mondo di Rayan
a un futuro da nutrire di dolcezza
e un barattolo da riempire di giorni.
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La Principessa del lago
Nel mio cuore

te
sono immobili frammenti di memoria,

Sono tre lustri che non ci sei più
Quel giorno dei morti hanno spento il sole
e “tutti i santi” non ti han saputo salvare.

ricordo le faccende legate al funerale,
lo aspiravamo semplice con la veglia
e il commiato nel minuto camposanto.

Il tuo nome solca marmoreo il tempo
sulla tomba solo l’eco del silenzio,
io traboccante di lacrime guardo l’eremo
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e sento forte il sapore dell’assenzio.
Nell’antica dimora tutti i segni di te:
tace il pavimento riempito di passi
la poltrona cupa dissolve le rimostranze.
Quante volte mi sedevo lì di fronte!
Li ricordo nonna i nostri giorni quieti,
a frugarci l’anima fra sigarette e tazze di tè
caldo di racconti e del sapore dell’amore.

Oggi 4 giugno nasci tu mia Principessa
e ti cerco nel profumo dei gelsomini rampicanti,
fra magnolie, buganville e quel torto albicocco
o in poltrona assorta dentro il tuo “quotidiano”.
Questo compleanno rivorrei un po’ di te,
guardarti là, dov’eri nella casa sul lago,
fedele faro di luce, eri il mio svago dai libri

Prego per quell’istante che non viene più
poi scorgo un lilium che schiude dolcezza,
una foglia rossa che volteggia di grazia.

Cerco mia nonna dentro uno chignon dorato,
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in quel sorriso, quelle gambe lunghe e sinuose,
nella madre di colei che mi donò la vita.
Scopro che sei ancora là nel tuo giardino,
fra ibiscus e delphinium, rose e tuberose,
e al profumo di ginestra chiedo venia
per non essere di sovente più tornata.
Mentre so che posso sentirti ancora,
nella candida gardenia che inebria la terrazza
di cui oggi ogni vaso è adorno in abbondanza,

che ti somiglia di più, lei che mi porta a te.
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Stella di mare
I vuoti e i pieni

Attendo un’altra aurora
in questa estate ricolma
di pensieri ingombranti
di vecchi massi scaraventati
altrove dalla mareggiata
nel golfo del Tigullio.
La furia del mare
ha rimestato tutto il fondale
ha cancellato lingue di terra,
strade, lidi e ponti.
Come un gigante stanco
è crollato il colossale viadotto
in questo luogo lacerato
e la voragine annuncia il vuoto
in questa casa senza te, lascia
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sui muri le tue impronte.
Persiane schiuse colorano
la piccola dimora vestita
di tessuti indiani, conchiglie
e vasellame marino,
di cieli dorati dipinti come
i rami ritorti dalla salsedine
a scultura della tua età aurea
quando accoglievi il mondo
con il mare negli occhi
e sull’uscio una vela luminosa
spiegata in un cielo terso.
Lucido questo scrigno
lo sguardo corre sull’arazzo e
una goccia salata mi riga il viso.
Sei stato quel nonno mai
invecchiato e il padre capace
di regalare ricchezze
impossibili da acquistare.
Fra i carrugi chiedono di te
rimembrano le estati lunghe
e liete ai bagni Stella, giungevi lì
con livrea e cuore d’arcobaleno.
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L’alba mi dona una roccia nuova,
un trono ai piedi di un mare
luminoso come un manto setoso,
stende frange lunghe intorno a me
di sciabordio ricama il silenzio
conserva intatta la memoria di te.

merletti di spuma e scorgo
una stella marina scintillare
illibata come una stella in cielo
sia solo ammirata, donerà
un ordine nuovo a ogni cosa.
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Via Boccaccio 24
La casa dei sogni

Osservo quel quadro distante
un dipinto quasi sconosciuto,
dove cerco i colori primari
offuscati dalla patina del tempo
tanto da muovermi carponi
mentre lei intona i primi passi
e una culla dondola e piange
e non so se lui smetterà mai
vestito da uomo e padre
di gridare quel dolore.
dove sbocciò il mio lignaggio
dal seme precoce di genitrice
tanto da non sapere mai
come stanare il pericolo
oltre la siepe dell’inconscio,
smarrita sulla via sorgiva.
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Così lo sposo soldato laureato
in un baleno s’attornia di eredi
per le opere e i giorni della famiglia
nel crepuscolo degli Anni Sessanta
mai capace di sceverare
tra commensali e parassiti.
Quel nido creato dagli avi

io conservo quei sapori
gusto le pietanze fragranti
vedo i colori della tavola
imbandita solo per noi
da cui salpavo sognante
coi cani, il gatto e il canto
per tornare dai miei cavalieri
arditi donatori di luce
amanti a briglie sciolte.
Gioivo d’avere la tata buona
della stanza dei giochi contesi
e del sole all’asilo Montessori
lucente di mobili laccati e averi
di nuvole bianche alle pareti
e le stanze disadorne senza lei.
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Genius loci
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Vesto il mare
Il suo abbraccio

L’approdo all’isola delle api è ronzio
di voci e rime nella brezza della sera,
dell’apostrofo volante di un professore
nell’eco colto del chiostro foresiano.

spente a oriente dal lungo viaggio,
in una notte placida e vellutata
io torno al grembo mediterraneo.
Strillano i gabbiani la mia aurora
e la Villa settecentesca dei Mulini
ancora parla di malinconia e rimpianti.
Passeggiando nel giardino dell’esilio
sale forte il profumo del mare, sospiro,
quassù carezzo la maestosa quercia
e m’inchino al suo antichissimo seme.
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D’un tratto sono isola del mio silenzio
pregnante come un’onda di sale
a vestire di sensi e solitudine la pelle
cinta dal solo abbraccio del mare.
Sono materia inscindibile col tutto
corpo soave a colmare il mio vuoto,
libera vivo questo giorno di settembre,
mi abbandono qui, dove tutto rinasce.
Come il cormorano osservo a lungo
serve per rinnovare ogni cosa invisibile,
e udire i canti custoditi dalle conchiglie.
Come avvolgersi in un guanto setoso
di inafferrabili sapori, odori, e suoni
tutti modulati da pennellate di sole
riverberano sulla battigia dolcemente.
Ti lascio con addosso il velo di un’onda
lungo strascico del mio vestito da sera,
guardo il pizzo di tulle carezzare la baia
spiegarsi come un mantello sull’orizzonte
lontano diviene un telo lucente di vespro,
un raso teso che ricama lievi increspature
tessuta dalla notte con bottoni di stelle.
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Sulla via romana…
Dentro la storia

Venni a te in una serata inaspettata,
era scritto, come lo fu

nella tua storia, e di esser tu
la Capitale d’Italia, che ho trovato
sulla mia via, fra Tivoli e Milano,
complice la grande arteria chiusa,
così a lungo, da renderla impraticabile,
da indurmi a concepire la sosta,
nella città della Contessa Matilda.
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Fu un incontro al buio, profumava

di una notte seducente e misteriosa,
che principiò in un giaciglio
a Villa Carlotta, adagiata
in un maniero fra parchi e giardini.
Sotto le tue stelle, ancora
non ti vedo, ma ti sogno e ti bramo,
oltre quella siepe domani ti cercherò
e verrò a te, passo dopo passo,
il tuo impianto romano

In quel quadrilatero a strade
ortogonali, fra le mura quattro portali
guardano l’umbilicus urbis,
lì io entrerò, e su quel Ponte Vecchio
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che culla case, che stende vie.
Ecco, è giorno, svolazzo da te
sulla via romana, sopra il tempo,
così leggera e italica da sorpassare
la mia gioventù e ogni virtù
per bussare smaliziata alla porta

che fu di granduchi e re d’Italia,
Museo a cui tornare per vedere
Tiziano e Raffaello, che già lusingo

di dama col ventaglio fra le mani.
M’attende ora Brunelleschi,
per dire dell’essenzialità di Santo Spirito
di quell’architettura rinascimentale,
del periodo dorato l’intelletto
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che spalma rigore geometrico
e modulare a una città nuova.

Fino alla cappella Brancacci
col suo tripudio di colori e armonia

trattorie e piazze in San Frediano,
e nel primo gotico di Santa Trinita
e Santa Maria Novella,
Santa Croce, San Lorenzo e lei,
l’immensa Santa Maria del Fiore.

Firenze è palazzi signorili,
tetti a mensola, capitelli e cornici,
è potenza in Piazza della Signoria,
nella successione di glorie,
lì, al loro cospetto, la Galleria
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Mareggiata
Un moto di dolore

Quando d’improvviso cade l’ordine
di ninnoli, libri e vasi impolverati
il mio piccolo mondo sacro muore.
In questa mia insonnia indomita
immagino il frastuono del temporale
la notte del suo agguato al Tigullio
percepisco la forza lacerante
di quelle lingue alte come palazzi
che avvolgono e sbriciolano il cuore
di un golfo antico come il mare
troppo arrabbiato per farsi amare,
furioso nell’infrangere ogni sogno
dei due amanti persi nel disordine
di cose private del loro luogo,
del crollo del muretto e della strada
frastuono d’una spiaggia inghiottita
dove incombono le grida del mare
una folla agita mani giganti
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per rimestare angosce primordiali.
Siamo tutti naviganti in attesa
di ritrovare la rotta fra il Cristo
degli Abissi e la Madonna del Mare
sulla nuova mappa del fondale
di dimenticare quel rigurgito di rabbia
sbraita nel buio bagnando di lacrime
ogni dimora, anche in lontananza
dove tutto sembra rimasto intatto
c’è il rammendo di un tendaggio
incapace di cancellare il suo squarcio
quando si scatena un moto interiore
eco di un tormento silente e privato.
Poi torna il sereno e stelle danzanti
tracciano la strada del sole sul mare:
tela di un olio morbido, calmo e caldo
si è fatto ventre di carezze sul litorale
con le sue frange di schiuma ritorte
come dita fra gli scogli dove dondola
la bolla diafana custode di memorie
scrigno schiuso per cullare sogni
nello sciabordio lento si muove
solo per disegnare questo orizzonte.
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La baia di madrepore
Infinita meraviglia

Sospesa nella placenta del fondale
schiudo il coperchio del cielo,
risorgo, oscillo come onda
docile sulla barriera corallina,
mi conduce l’architettura
organica d’alghe, coralli e sole,
battesimo perenne di una luce
sacra che nutre e culla
l’atmosfera incantata di anime
celesti: regno elisiaco di madrepore.

Di mutevole forma, misura,
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livrea, m’incantano i dolcilabbra,
leggiadri, schiudono bocche carnose
fra alcinari e turchini fucilieri.

col pesce falena, buffone del fondale,
aderbano su praterie di posidonie,
fra pappagalli e farfalle sono creature
alate, silenziose, appagate.

Ninnolo nel liquido amniotico,
grembo del globo, immersa,
al cospetto di castelli di coralli
fra nugoli sgargianti di anthias
mi nutro con loro degli organismi
del mare, del miracolo
di una nuvola argentata, foggiata
a pesce grande per difesa,
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Oltre il blu, vola un’aquila di mare,

là a misurare il cerchio della vita
il grande inghiotte il piccolo
e l’ordine del mistero predatorio
eterno si rinnova,
sin nell’oscurità degli abissi,
giù, giù, fra lampeggi di vita
di pesci lucenti con grandi fauci
e spettrali guardi.

Distanti dal mantello d’un anemone
dove volteggiano damigelle,
nell’alveo buio messaggi luminosi
son danze di creature abissali
lì sfavillii di pesci lanterna
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misteriosa la storia del deserto nero,
in quel dirupo, ciechi,
alla scia di una petroliera
o a soffocanti coltri di detriti.

Danzante reef ha in potere
le mie fondamenta, simulacro di vita,

qui dove sbocciano i bagliori
di un salnitrale salmastro, scorrono lenti,
dolci, branchi di cromie brillanti
a formare un equilibrio astrale
tempio di pesci angelo in coppia

Divina melodia dove poso lo sguardo
batte in cor sovrana,
picasso, pagliaccio e arlecchino
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son vicini da sussurrar parole.
Sul fondale una murena nel suo moto
ondulatorio si avvia alla tana,
con lei io rifuggo nella quiete
di una grotta a invocare eufonia,
dalla tridacne al paguro
c’è un mondo alacre da alimentare.

Prodigiosa ogni goccia
è una perla di luce, caleidoscopio del mare
mistero del suo paesaggio incantato
pulsante di meraviglia policroma,
creato di millenni di vita
della tartaruga marina dentro il carapace
custode del segreto più grande,
spinto sempre in mare profondo
pur memore del luogo natio
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Swing di mezza estate
Zefiro sulla pelle

mossa dalla brezza salmastra
a carezzarmi la schiena,
cigola la porta che danza
alle note jazz di una tromba
in quest’ora di mezza estate,
a scaldare la roccia, perenne,
brivido che scorre col tempo
di cui ignoro l’estensione
in questo sapido vespero,
dondola la faccia della luna
coccolata dallo sguardo di stelle
dalle sue lacrime di polvere d’oro
a disegnar trame di luce, nuova,
da bere.
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Anima mea
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La strada
La materia del tempo

Oggi vedo nella primavera che sboccia
che brulica del cinguettio di piccole vite.
Così fu il mio inizio,
quando guardavo verso i sogni
nell’avviluppato cammino dei primi passi
fra mugolii di latte, alla ricerca affannosa
di carezze e calore.
Inciampavo lungo questo viaggio
verso una meta sconosciuta.
Poi un altro posto, inversioni di rotta
repentine, altre facce e l’ignoto.
Allora guardavo lontano,
ignara del cibo e di loro, e partivo via,
in una dimensione in cui tutto accade,
quando si sente dolce
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il rumore del silenzio e il respiro del sole,
e dove si percepisce
la misura dell’universo e il battito d’ali
di una rondine.
Ora vedo ogni estate accendersi
di una chioma folta di promesse
e un respiro vigoroso, come un arcobaleno
che regala i suoi sapori.
Il mio cammino invece fu affannoso,
non trovavo la mia strada,
mentre il caldo del sole sudava la terra
e regalava frutti e odori intensi,
ero sulla via inerpicata in un’apatica
stasi senza sogni e adolescenza.
Poi scorsi come un richiamo,
quel pigolio che brillava nel sole nuovo,
e rinacqui in un nido candido e intatto
dove mi crogiolavo,
era un volo grande e libero
che cercava la sua rotta solitaria.
Non esiste bussola per questo itinerario,
era il mio primo viaggio,
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costellato di fotogrammi, bivi e buche,
dove il tempo corre veloce.
Adesso sta arrivando il mio autunno
che porta i colori del sole
per illuminare il raccolto di lune fredde.
Io colgo la sua intensità,
mentre ruba il rosso al tramonto
e crea giochi di luce e ombre
che bagnano d’oro le foglie,
e di rimando fra la mia chioma
l’inverno spoglierà i rami di ogni cosa
e forse il vento luccicherà di brina,
ma adesso devo andare, proseguire
nel mio cammino, vivere
nel mio paesaggio dove tutto può avvenire.
Allora, mi alzo in volo per scorgere
la traiettoria di quella strada lunga,
riconosco le impronte che si svelano
a tracciare la mia direzione,
poi corro verso quel luogo
che si trova nel mio cuore, e nel suo.
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L’Abete luminoso
Disegno di Natale

C’è un paesaggio dipinto con la neve
il comignolo fumante di una casa in legno
le fronde pesanti di un abete vestito di Natale.
In quel luogo si sente il rumore del silenzio,
solo il brusio di chi amiamo
ravviva la memoria dell’Avvento,
puntuale quel rito arriva ogni anno,
intorno a un grande camino scintillante,
si compie, più immenso,
sorrisi a profusione,
armistizi e strenne colorate.
Tutto arde, come tante lingue di fuoco
e sul manto candido impronte misteriose
portano a ognuno l’augurio più maestoso
per spargere come rugiada una preghiera di pace.
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Il nascondiglio del riccio
L’invisibile intorno

La pioggia incessante oscura il cielo d’autunno
l’universo intero imita l’eleganza del riccio
come un velo che cela l’identità di un sorriso.
Forse tutti cerchiamo un nascondiglio
dentro un libro inseguiamo il sentiero incantato
sotto il mantello disperdiamo le grida là fuori
dietro l’uscio dimentichiamo chi muore.
Difendiamo solo un po’ d’intimità
il tempo scorso sul volto di una donna
afferriamo quel momento spensierato del passato
ma anche i discorsi del vento, e forse capiremo.

Che siamo già prigionieri di un mondo capovolto
che cade, in equilibrio sull’ultimo battito d’ali,
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Non posso guardarla morire…
l’anima sanguina se non posso salvarla,
il gusto salato delle lacrime affonda nel guanciale
che toglie il respiro nel buio del dolore.
Poi il silenzio di quel pensiero cala le palpebre
sono quella farfalla, non posso librarmi,
d’un tratto tutto sembra perso…
ma come una preghiera spunta un raggio di sole.

Dipingo un sogno con l’alba dell’autunno
foglie dorate hanno tessuto
grandi arazzi da camminare

conducono tutti in quello stesso lago di stelle.
Io indosso i colori sgargianti
di un’amazzone in volo
per mostrare al mondo che esiste quel luogo
avvolto di pace, musica e magia celeste
dove si ode il canto melodioso del cosmo.
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Volo interiore
Bucando le nubi

D’un tratto mi trovo sospesa
dentro i miei pensieri, fra le nuvole,
non potrò correre sul tracciato
di questo viaggio, né camminare,
volo lassù dove l’altitudine disperde
le vertigini, lo spazio, il tempo.
Tacciono volti e voci di mille incontri
impilati ogni giorno come fogli
in dossier ricolmi di progetti, scritti
e simposi, muti, ora sono congelati.

Solo piccole isole di luce nell’emisfero
che sbadiglia e forse dorme
sono distese sulla grande trapunta
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della notte, distanti,
geometrie immobili di sentieri,
a disegnare i pieni della terra
e i vuoti ricolmi d’acqua,
intrecciano scampoli di suolo.

Disegnano il volto di una città
che corre, sempre inquieta
di luoghi e destini disordinati
dai guizzi della rete e dell’ignoto
che invoca la risposta della mia esistenza
nell’istante, chissà quale,
se come in questo dipinto dall’alto
tutto diviene piatto, così misurato,
del mio uscio fra quel garbuglio di vie.

Torno allora a quella gomma
per cancellare una linea storta e altri segni
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voglio fare palle di carta e parole
per trovare quel solco nel mio progetto,
quello che si fa gravido e si deposita
nelle pieghe del mio tempo
e del pennino che sbava, sbaglia, sporca,
scruto la solitudine della matita,
dimentica dei canali virtuali e del vuoto.

Nell’apnea dello schermo liquido
il sole non riesce a tingere il giorno,
né a crogiolarsi nella ninna nanna
della sera giunta a entrar nella notte
che vuota e riempie la luna
srotolando il suo ciclo perenne,
da guardare, se nutrirà un’ape
e scorgerà un bimbo coperto di sabbia
correre sulla battigia.
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Alda Merini
Il mio16 settembre

Oggi non è un giorno come gli altri
nel mio passato, un altro 16 settembre ricorre,
anch’esso caduto in un sabato
di caldi colori d’autunno

che non so dimenticare.

Quel giorno un angelo mi ha salvato
dalle lamiere di una vettura accartocciata,
io, come la mia rondine, siamo poi volate via.
Segno di sopravvivenza
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i suoi occhi di velluto nero,
e lei, che come altre salvai,
fu allegoria del mio risveglio,
di nuove pagine bagnate di luce
la sera prima degli esami.

Ora so che è stato per portarmi

a guardare le tue sigarette
vicino al telefono delle rime.
Non potrà essere stato il caso
quest’altro 16 settembre
fra il rosso vermiglio del tuo smalto
e del tuo rossetto,
ricorrenza di quel sabato
con le foglie tinte d’autunno,
sento ancora lo sfarfallio
delle creature celesti in cerchio.
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Fra i frammenti della tua dimora
e della tua memoria
frugo nel ricordo di te

fra le pagine della tua poesia
e della tua vita, ti trovo,
e proprio fra quei versi
cercherò di incontrarti davvero.

Va pensiero sulle ali meriniane,
mi batte in cor sovrana
la sua Poesia pura, si posa
sul suo sguardo intenso, e rinasce
il ricordo di quel giorno, di lei,
una rondine volata via,
lassù a danzare fra le righe,
le rime e la scia delle stelle.
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Naufragio
La salvezza è conquista

Sotto questo strato di cose buie
a spesse coperte, pesanti,
fra il groviglio di pensieri

c’è qualcosa di grande,
vero, c’è gente come me,
fatta di sogni e di promesse.

Lontano lontano all’orizzonte
vedo il sole, è ancora vivo,
e non ci ha mangiato,
nel profondo di me, so
che la vita è un dono immenso,
pieno di tempo e di domani.
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In questo adesso interminabile,
però, bisogna sopravvivere,
seguire un barlume,
senza sprofondare nell’oblio.
Ma galleggiare, a tratti,
sembra impossibile,
come davanti a un’onda ciclopica.

Tutto vuole inghiottirmi
e per quanto urli nessuno sente,
allora piango in silenzio
e penso veloce a come salvarmi,
sento la forza del mio respiro
e cerco l’isola pura nel mare offeso.
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Archetipo d’Avvento
Paesaggio interiore

Genera l’atmosfera immutata
di un paesaggio universale
la simbologia elementare
di un triangolo, archetipo del Natale
sua sintesi lessicale.
Per tornare ai balocchi
e decorare l’Abete
con vecchi addobbi
carichi di polvere e ricordi.
piramide
d’oggi, provare a foggiare
un megafono per gridare:
tutto sta per ricominciare!
Il tocco di un pensiero
puro e diverrà magia
il fascio di luce calda
per germogliare.
Un cono
polvere di stelle
per vestire d’Auguri
ciascun focolare
e il fuoco ravviva
l’arcaica capanna.
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“Tranquillo” giorno di festa
Un anniversario celebrato

I
Uno sbadiglio s’alza piano,
fa l’eco al vagito del mio avvio,
m’induce a spolverare i ricordi.
Innanzi alla mia tazza di caffè,
osservo sulle mensole ricurve
e il tappo ermetico di un barattolo
riposto sullo scaffale polveroso
conserva un’antica promessa
di una vacanza sulla battigia,
a fare di un castello di sabbia
la fortezza di un amore eterno.
Un battito di ciglia e lo sguardo
vaga, nei miei vani ieri, nei cassetti
fra le pieghe irrigidite della carta
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sul peso di segreti stropicciati,

II
Poi l’eco di voci e risa familiari
apparecchiano la grande tavola
in questo giorno di festa
risuonano grida fanciullesche
a riecheggiare gesti usuali
identici volti di grandi e piccini.
L’inesorabile fonte torna a galla
ed è come rinascere ancora,
si affastellano memorie sbiadite
tessere scolorite e sparpagliate
da disporre sul mio mosaico,
forse alla ricerca di un’isola.
Svolazza il vestito sui miei passi
a solleticare ardite stravaganze
e pensieri, appesi come panni
freschi di bucato e colori
dondolano su orizzonti nuovi.
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III
Sono nuvola che veleggia, e poi
approda nella stanza avvolta
nelle note di un pianoforte,
scorrono su di me e su di loro
dipinte sulla tela da Cremona
nel loro sguardo immortale.
Abito dentro quei quadri, dove
“Melodia” incontra “In ascolto”,
in un’atmosfera d’altri tempi.
Osservo ogni gradazione
sfumata in tocchi di chiaroscuri
e pennellate di luce densa
di grazia e vigore ammanta
l’esistenza di quelle dame, che
ribelli e scapigliate m’invitano
oltre un secolo più tardi,
a sfoggiare abiti uguali ai loro
per la festa del mio compleanno.
“Ascolto” la stessa “Melodia”,
sono parte della lirica cromatica,
come pennello muliebre
intinto nella mia tazza di caffè.
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Mulieribus
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Lo Spirito degli Dei
L’altrove in un calice

rievoca il palato danze d’ambrosia
l’elisir di lunga vita ha sapore d’alba
rimesta parole da lungo tempo obliate.

Riti ancestrali nel ventre universale
culla di vite e preghiere di una donna
sull’orlo il calice raccoglie lacrime
brume di memorie scivolate via.

muovono speranze, segreti, sussulti
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la mia silhouette si veste di musica
s’adorna di canto e oscilla nel vento.

Mani giunte decantano l’ampolla,
nitidi si odono i tremiti del cuore.
Cadono note e lancette nella notte
se ancora mesce nettare la coppa.
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Quel banco
I giorni spensierati

Ricordo i nostri giorni, quelli
del tempo che passava indolente,
il racconto dei primi baci
e le coalizioni contro il mondo,
il cammino di ogni giorno a casa
e la merenda nel tinello,
una cicatrice sulla mano
portata a scuola come un trofeo,
è l’immagine di quella stagione
che emerge con facce di pesca,
il mondo fatato dei giochi
l’indigesto obbligo dei compiti,
risuonano ancora le risate
di quelle voci acerbe.
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Ricordo alcuni vestiti stretti
e un modo di pettinarsi,
la voglia di sembrare grandi
sedute dietro quel banco,
poi il corpo da donna dentro
il racconto dello specchio,
una cosa nuova da raccontare
con l’espressione svogliata,
eventi disordinati dall’incoscienza
o forse fantasie condite di mistero,
come una bottiglia che ruota
dentro un cerchio di bambini muti,
per creare un legame provvisorio
ma pieno di speranza.
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Quanti bisbigli nel boudoir
Memorie d’alcova

Nella faccia un po’ stropicciata di un risveglio
sembra depositarsi improvvisamente
un pezzo di storia,

come lo è lisciare le pieghe del viso,
si mischia con le pagine dei libri
e i ricordi di altre donne
che le hanno regalato qualcosa
di loro o che lei si è presa
e con le sensazioni rimaste sin qui nascoste,
dentro libri di un ripiano impolverato,
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o forse lo sguardo diverso di oggi ha svelato.

Quante cose sono accadute nel boudoir!
Quante pieghe fra le pagine.
Sulla posizione “naturale”,
consacrata dal Concilio,
per la coppia sacra e ideale
di Sara e Tobia, così casta!
E in pubblico, sulle donne
costrette dentro il velo nero sul volto
per scacciare le impurità
di un adulterio femminile
in attesa della “benedictio talami”.
Quante lacrime fra quei drappi.

le dicono fatte solo della congiunzione
delle mani nella camera nuziale.

103

L’amore di Eloisa e Abelardo
resta fuori dal matrimonio
e diviene un sentimento illegittimo
come “il giacere cortese”,
mentre i Conti di Champagne
cercano intimità nel talamus comitis
dove la dama discinta si sdraia

così Margherita e Luigi, reali
in camere separate smaniano un solo letto
e li congiunge la scala interna
che si fa burla della regina madre.

Bisbigli di intrighi e giochi d’amore
si scambiavano le nobil dame
nell’alcova e in quel via vai del corsello:
quell’autentico salotto.
Parole nei cassetti segreti
di un mobile posto nel closet
della Signora Pepys: regalo del marito
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che l’amava e tradiva.
Un po’ di piacere legato alla procreazione
non era bandito
però che l’uomo continui
a sdraiarsi sopra la donna,
come la sfera del privato
che ripiega sulla famiglia
e quella regina del focolare,
composta, educata,
da quel galateo, che non smette
la distanza fra i corpi.

La domesticità borghese
esibisce la donnina di casa
solo la stanza da bagno
e i segreti boudoirs ne sono riparo.
E quando l’inclinazione
e la passione entrano in scena
si continua a ignorare la forma
di un uomo lamenta Claire Démar
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che sogna la libera scelta del partner,
come Emma Bovary.
Intanto sono secoli
che ci si interroga sulla natura della donna.
Sarà un oggetto? O era una strega?
Certo è amica della luna.

Fra tante pagine appare
un letto di parata d’eccezione
simbolo di voluttà e delle feste
sfarzose di Valtesse de la Bigne
in quella casa-museo,
non solo collezioni d’arte,
ma di amici intimi
che nel baldacchino hanno soggiornato.
Fra le pieghe di un libro
e del suo viso, la vita,
lacrime per amori perduti o forse mai trovati,
e fra le pieghe del tempo pizzi, veli e misteri.
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Il calamaio di Paola
Dentro i suoi racconti

Raccolti nell’anfora dei sogni
forse lacrime di sguardi trascorsi,
sentieri dolceamari ci portano
dentro i suoi racconti,
crocevia di giardini segreti
nei quali è bello sostare
desiderare persino di perdersi,
pure quando sull’orlo delle vertigini
si spicca il volo dentro mondi avvolti
nei gomitoli del vissuto, dentro orizzonti
dipinti per scivolare fantasia in realtà,
fra due colori, su una tela leggera
li miscela, e quel luogo diviene altro,
dentro il racconto di un altro viaggio.
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La maschera del tempo
Un anniversario speciale

Cammino nella piazza del mercato
e d’un tratto un chiosco di maschere
annuncia il ritorno del carnevale.
Se accosto appena la maschera al viso
torno in un lampo al salone delle feste
alla magia di essere grandi anzitempo.
Quanti anni cadenzati dalla tua festa
coriandoli, musica e luci cangianti.
Feste a tema scandivano i compleanni
da agghindare con abiti di altri tempi
portati con uno stile appena abbozzato.
Quello delle facce di pesca ancora acerba
celate dietro la maschera dell’esuberanza
e di un sogno proibito poi subito svelato.
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Di quei due avvinghiati su un’unica sedia,
l’altro che si ripromette di crescere domani
o lei col trucco un po’ pesante e provocante.
Quanti travestimenti a camuffare identità
mentre la sabbia della clessidra scorreva,
troppo lenta fra la scuola e i primi baci.

voci acute acclamavano un nuovo anno
e tutti intorno eravamo un po’ più grandi.
Devo portarti questa maschera del tempo
per celebrare l’anniversario più speciale,
forse oggi lo preannunci anche per me.
Si è affacciato su di noi senza preavviso
questo mezzo secolo ormai da accogliere,
fatto delle crepe della gioia e del dolore.
Quante maschere indossate da allora
per tacere la paura di quei bivi inattesi

quando il tempo scava la pelle, come
acqua sulla roccia, goccia dopo goccia.
Maschera di vita a plasmare sembianze,
nell’impasto dei giorni nuovi coi vecchi
saprà svelare il volto di un’altra alba.
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Nota per Volubilis

La Collana Volubilis – dopo il primo volume
“Racconti in viaggio” di Paola Govoni –, si arrichisce di una raccolta di poesie di Sonia Maritan.
Questa Collana, ideata da Sonia Maritan, ed edita da WebandMagazine raccoglie immagini intecatartiche nel loro disvelamento.
Volubilis, una delle antiche città romane del
che simboleggia la delicatezza di spirito ed evoca
“Limpidi volteggi”, quasi un esercizio introspettivo, prezioso nella sua autenticità, per chi non
può esimersi dal guardare, come a una galleria di
quadri, quei dipinti che compongono il proprio
percorso tornando a tempi e luoghi da cogliere
in una prospettiva sempre nuova.
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Laureata in architettura, giornalista e poeta, Sonia Maritan ha ricevuto diversi riconoscimenti per le sue liriche. La raccolta pubblicata in
questa Collana ne comprende molte fra quelle
premiate ai concorsi letterari nell’ultimo lustro.
cordi vissuti e quelli percepiti – raccolte in sei
scenari: l’amore, la natura, la famiglia, i luoghi
reali, i luoghi dell’anima e i luoghi del femminile
che in lei ispirano sempre un pensiero universale, disegnato con parole che d’istinto le sgorgano
del Premio Letterario Milano International) per
l’opera “Swing di mezza estate” corona il suo
in un Concorso di design in Brianza risalente al
2009, come se per lei imprimere segni sulla carta fosse una necessità da realizzare attraverso
molteplici forme espressive e rappresentative. Il
II premio è arrivato durante l’estate con “Vesto
il mare
mio di Poesia Isola d’Elba Ascoltando i silenzi
del mare).
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Sonia Maritan - foto di Alberto Mori

Poesie come fotografie della memoria raccolte in
sei scenari: l’amore, la natura, la famiglia, i luoghi reali, i luoghi dell’anima e i luoghi del femminile che a Sonia ispirano sempre un pensiero
universale, disegnato con parole che d’istinto le
sgorgano fluenti, limpide e impetuose dall’anima.
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