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Alberta Bigagli


L'ARCA DI NOE'





Nota dell'autrice

Scrivere poesie, fiabe o prose liriche. Scriverle a mano e a macchina e più tardi, a volte, stamparle. Ma anche solo chiacchierare, aggressivamente, con negli occhi, che pure sorridono e ridono, una richiesta drammatica. "Ascoltami, che dopo io ti ascolto. Non sfuggirmi". Toccarsi, è stabilito da sempre che sia difficile, mandarsi lettere è passato di moda. Diciamoci, allora, il maggior numero possibile di quelle cose che passano dentro, a miliardi, senza mai uscire. Cose che graffiano e feriscono, perché appunto prigioniere, prigioniere innocenti, prigioniere della paura.
	La vita io me la sono trovata così, piena di durezze concrete, di ingenuità, di esaltazione. Il silenzio non era possibile. Ho parlato molto e ho anche scritto. Parlato, perché avevo amici. Scritto, perché ho tenuto me stessa per amica e ho accettato lo specchio della parola fermata sulla carta. Uno specchio, d'acqua o di carta, si richiede per non perdersi, per riconoscersi, per farsi coraggio.
	Ma l'amicizia rischia di non stabilizzarsi e diventare fumo. lì proprio viso rischia di non emergere nei momenti di disperato, necessario narcisismo. Occorre il coraggio esistenziale di dare alle proprie esperienze i loro nomi, il coraggio teatrale di fare emergere le immagini suggerite dalla vita in atto.
	Per quanto sia stordita dal la violenza che mi circonda, sadizzata dal dubbio, manterrò con la parola, come il passato mi insegna, il contatto con me stessa e con l'altro. La parola, mio/tuo grande mezzo, sarà la zattera della continuità. Canterò, canteremo. Ci saranno voci fioche, per l'incertezza e la stanchezza, falsità indotte dalla memoria malata, stonature di cui i più saggi non si stupiranno. Ma anche, a tratti, la scoperta dell'accordo, dell'armonia.
	Bambina, fabbricavo instancabilmente figure colorate e intere scene, con il gioco delle immagini. Per non gettarle, ne facevo già allora parole conservabili. Non mi chiedete di soffocarne troppe con la polvere. Lasciate che ogni tanto ne porti al mercato una cesta delle migliori, come queste che vi mostro. Saranno o non saranno belle. Ma hanno un profumo che è solo il loro. Ci sono dentro combinazioni di luce, che a volerle rifare non riuscirebbero né a me né a voi. E se le scuotiamo, mandano suoni che si inventano da soli.
A.B.
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POESIE SALVATE (1952-1985)



*

Fuori tessuti verdi e fioriti
primavera come ritorno cadenzato.
Fuori era aprile in maniera insistente
come una marcia rossa assimilata al sole.




*

Di sottile alabastro
sopra il suolo
crepitante dell'onde
vanno vele altezzose.




*

Io so di quella moltitudine
di teste appena nate
dai colori già colmi di luce
scampanellanti un suono
multiplo e chiassoso.
E' come se aspettassi
ora che guardo a chi tramonta
e vo facendomi densa esclusiva
di tornare fra loro
e ciò mi strappa il riso.




*

L'eco rivela profondità
il boato rivela i marosi
certe mie vibrazioni sorde
svelano la solitudine.
Essendo libera da compagnie
in me si anima il cosmo
come un cenno di morte personale.
E' un'esperienza senza la cronaca
una ricchezza da non palpare
un sorridere più intensamente.




*

Fra i segni di rispetto
e auguri per l'avvenire
con le narici attente
ci facciamo domande sibilando.
Quando i reciproci racconti
sono tanti come i denari
per riempire un sacco di juta
con allegria si fa la divisione
e senza invidia si distribuisce
una manciata di oro a ciascuno.




*

Si nasce nelle case
ma in povertà assoluta
manca perfino l'amore fra i grandi
ci soffia addosso in maniera spietata
il vento della libertà
fora le carni tenere
nascono allora gli anticorpi
chicchi salati
germi della immaginazione
che esplode ad ogni esperienza.
Se mancano mattoni
portiamo noi le pietre da lontano
e ci bastano sguardi curiosi
o l'avere incrociato un fiato caldo
per rimanere in moto anche la notte.




*

Certo nessuno si appartiene
un bagno d'aria
tre passi nel tempo
impariamo a regalarci le mattinate
a indovinarci sotto la pelle.




*

Gemono tutti
i segni dell'esperienza
mi adatto a vacillare
e rendo gloria.




*

Quando ero bambina
ho avuto certi amici
che ho lasciato per altri
e a volte l'interlocutore
mi ha assorbita
ma ho maturato una scoperta
la somiglianza delle creature
una corrente ci attraversa
come il gambo di spiga faceva
con le foglie di alloro
quando si fabbricavano ghirlande.




*

Mi arrivano nella soffitta
richiami flautati
da case ingombre sicure
io mi sporgo e consento.
E' una calma canale di fuga
dove scivola sangue silenzioso
perché anch'io mi imparenti coi topi
con grossi scarabei con le formiche.




*

Ridono al sole
nei sogni li assopisce la pioggia.
Tra le piccole mani ancora molli
giocano la polvere e la pietra.




*

Il sole ancora non ubriaco
dietro ai cipressi liquidamente
scorre in un battere e levare.




*

Il mio vecchio bestemmia
il suo ventre malato
ma lui ama la vita
e bisogna aiutarlo
sentire in bocca
i suoi morsi alle pietanze
insieme respirare
dai tubi trasparenti
immaginarsi quelle vene
quando la medicina
vi sgocciola dentro.




*

Io lo vedete mi concedo
e pratico la buona volontà
verrò dove voi mi condurrete
da qualche giorno poi vi seguo
a bordo di un motore piccolo
ma grande da rendermi uguale
ho molta paura di voi
ma non mi perderete
fino a spellarmi resterò aggrappata.




*

Le rivolte contro me stessa
sono le macchie gialle di becchime
le macchie nutriranno i piccioni
gli inafferrabili gli stimolanti
in agguato ad alti livelli
come lo stesso richiamo
a una condizione libera.




*

Solcano l'aria eccitata
lei si muove con meno paura
lui si muove con grazia maggiore
passa attraverso loro un disegno.




*

Non usciva che poca bambagia.
Satana impazzì a vederla
e mi ordinò di brandire l'uncino.
Nascose il suo pallore
quando cadesti livida lumaca.




*

E allora che salga!
Ha l'aspetto di una medusa.
Se fora il liquido gelatinoso
il gioco di sempre incomincia.
Il vento lo asciuga
la terra lo accoglie
la pietra lo tiene
l'erba lo sfiora
il sole lo scalda
la pioggia lo lava.
Per un po' egli resta con noi
e si dice che viva.




*

Sul bianco asfalto
l'azzurro opaco.
La potatura dei rami verdi
ultima festa d'autunno.
Grigio nevischio sull'orizzonte
ove danzano figure
impellicciate e leggere.




*

Un dono d'erba
erba nella sua giovinezza
foschia chiara sul suolo
aprile nervoso
la luce è color paglia
il sole scende al rosso
gli uccelli sono all'ultima fatica
l'ansia ci decompone
si pensa che domani daremo di più.




*

Da squarci nell'orgoglio
ci siamo visti deboli
è allora che è venuta
la paura del sonno
si vorrebbe una morte
sana e breve.




*

Odore di disagi odore di chi fu
noi fummo avemmo odore
i piccioni d'estate
dalle piume asciutte
beccanti le midolle secche
sanno di paglia e di sole.




*

Erano quattro cuccioli felini
sopra il terrazzo nel lume di luna
giocavano senza rumore
li ho allontanati e divisi
ora mi cresce la voglia.




*

Dopo la mezzanotte
il terrazzo è già pronto
tavolino di faggio
luce bassa
e le aranciate fredde
la gatta girella
non va a coricarsi
poi drizza le orecchie.
E' arrivato ansimando
questo mio figliuolo
assorbe tutto il caldo
riempie lo spazio
toglie silenzio al buio
veste cenci è solare.
lo siedo qui in un angolo
lui mi fa una carezza
poi scompare esplodendo.




*

I miei amici sono costanti
mi danno i loro figli a carezzare
mi acclamano ai ritorni
presso la staccionata
e se mando odore di pozzo
e il sarcasmo mi sgretola i labbri
o l'insicurezza mi rende felina
loro aspettano cauti
che mi dibatta un po' meno.




*

Il colore e l'odore dei cappotti
mi pungono e percorrono
poi esalano e ritornano
così per tutti e tutte le cose
come se fossi in un respiro
che segna ritmo e misura.
In silenzio ho pensato
che anche tutto cambiando
resteranno occasioni di bellezza.




*

Quando il sentiero umido è consumato
e il cammino rivela una porzione desertica
piangendo sale mi protendo e passo
senza che l'altro più mi protegga
senza che guerre futili mi distraggano.

Nel bosco allatto chi mi ama.




*

A orecchie tese
col rimpianto del ladro
che ha accumulato tesori
via con i piedi nella notte
chiamati dalla sorgente.




*

Spingere a mano l'acqua
lenta dei fiumi
sporcati dalla campagna
fare carezze larghe
sopra il capo ondulato
dei boschi di pini
non arsi paurosi
mordere la sterpaglia
cieca invadente
reciderla con allegria
io quasi cucciolo di cane
che ai piedi mi hanno messo
sandali veri di cuoio
perché sciassi sopra quest'erba.




*

Ammàina datti pace
rinnòvati riscopriti
la cattiveria è monotona
il corpo non esiste
l'amore è essenziale.




*

Mio padre non mi ha lasciato
la poesia del contadino
non mi ha lasciato la poesia
dell'operaio affaticato e fiero
però mi ha portato dopocena nell'orto
a scrivere versi con lui
mi ha portato a passeggio
perché parlassimo di gingillometria
ha sospeso gli urli della rabbia
per dirmi rincasando a notte fonda
"Lilla sogna tanti farfallini d'oro".
Avendo avuto meno del poco
ha risolto aggiungendo ferita a ferita
ridendo sarcasticamente.
Mi ha lasciato la poesia della poesia
lui padre barbaro
lui mio unico padre.




*

La narrazione è il nostro canto
e ha grande varietà di modi.
Gli eventi aldilà del travaglio
contengono il nostro viaggio.
Passiamo costruendo le case
imprigionando gli animali.
Una parte di noi rimarrà
confusa allo smeraldo del grano.




RITAGLI EPISTOLARI



I

Il tempo assorbe e proietta
su antichi sentieri
ora non più coperti di pascoli.
Io ho concepito tu hai scritto
con punta veloce su fogli volanti.




II

Appartenere a tutti
restare immacolati nutrirsi
pronti a un incontro nuovo
quando il giorno è venuto.
Il terremoto erige monumenti profondi
nel fondo della vita attingi
come samaritana alla polla
sei uscita dalle mie mani
mi cammini accanto.




III

Sgorga oramai dai tuoi pori
il ritmo mio
fonte dei tuoi pensieri
ricordi fluttuano incandescenti
a getto dalla tua psiche
vidi rividi
antico ritornello
da plenilunio amoroso
dopo i grappoli di luce del tramonto
dopo il meriggio fiorente.




IV

Porteremo la navicella
secondo i venti dell'oceano
poiché frenare te stessa
è cosa che non puoi più fare
dal nostro incontro
il tuo viso è rifiorito.




V

Pensami e col pensiero
influenza la mia sorte
confonditi all'orizzonte
ricordando il ragazzo
che hai cresciuto
ci saranno eventi ed ire
ma il tuo lupo va verso
la vendemmia e le castagne.




VI

Ritornare sul seno della Tata
bere il latte della mia lupa
fu un tempo combattivo
ma dopo mi sei stata lontana
ora rivolgiti a ciò che mi accade
e difendimi persino con il corpo.




VII

Volemmo la libertà angelica
e le tue gracili mani
affogarono i fiori nella veglia
i giorni mi diranno e ci diranno.




VIII

L'amore ha un'eco
e il tuo vecchio fanciullo
ti vuole operosa
io ti sono affidato
e credo in te
ho bisogno di respirare
di sentire che dentro mi cadono
le gocce della calma.




IX

Intanto aspetto voglio sentire
come la tua vita scorre
avrai lividi per sigillo
l'affetto andrà oltre la memoria.




X

Nulla di te come mai
che i tuoi pensieri mi seguano
fruscio di parole o gridi
noi possiamo soltanto rubare.



Da L'AMORE E ALTRO
(Nuovedizioni Enrico Vallecchi, Firenze, 1975)



Dalla presentazione di Carlo Betocchi
(Sulla via di Campana)

(...) Non c'è altra spiegazione di tutto il discorso che lo stampo del discorso stesso, il suo dire, il suo emergere dal flusso di una vita che si rende cosciente, appunto, in tal flusso, o meglio, flutto, o modo del flutto, cui totalmente si consegna.
	(...) io ho sempre visto, nelle pagine di Alberta, e continuo a vedere anche oggi, la sola testimonianza che abbia mai conosciuto fino ad ora di una reale parentela di fondo con la poesia campaniana. Altrettanto autentica quanto autonoma infatti nella sua, in fondo, chiara e profonda natura liberatoria dall'oscuro complesso psico-fisico della creatura immersa nella realtà del mondo e nella sua propria potenza di emanazione d'amore senza deviazioni di sorta.
	(...) Penso che chi leggerà queste pagine resterà sorpreso dalla natura essenzialmente materica della prosa, dalla sua forza sintetica, ricchissima di sostantivi e di verbi, scarsa di aggettivi che, in ogni caso, non siano soprattutto di colore o altrimenti relativi ai caratteri fisici della materia. Non credo vi sia un aggettivo strumentalizzato sentimentalmente. Esse danno conto del valore di una donna che ha affrontato la propria esperienza in quello stato di totale disarmo da ogni ragione utilitaria, in quel coraggioso stato di strenuo amore indifeso che è il solo che abbia il permesso di ascoltare, e captare dal profondo la voce originale del mondo che, costruito in sé, silenziosamente parla a chi sa guardare e ascoltare. (...)




ANTICO TEMA

Respiri l'aria e corri per le strade a regalarla come un globulo rosso. Tu cominci e cominci non chiudi non ti esaurisci. Spezzi, una emozione qualunque ti si offre, tamponi la ferita e il filo della tua esistenza si rifà solido. lo ti ho fotografato con tanta insistenza che dai sospiri ti spargo ed ho intorno le pareti tappezzate dalle tue negative. Saremmo già con le dita intrecciate se non avessi tanto nemici i miei organi. Ho avuto stolti custodi. Mi furono legate le gambe e le braccia perché non imparassi a danzare ma sui binari che con altro ritmo in altro spazio corrono senza volume, sopra quel le viottole sospese io mi incontro con te. Di tutto ciò che mi hai donato ho infatti lì composto uno stagno del più tenue verde. Ed è così che si godono insieme i momenti.
	La Torre della Cittadella con accanto le mura diroccate fra i violenti colori anticrepuscolari l'acqua grigia e riottosa del mare durante l'ore nuvolose ed i giochi di pochi bambini sulla spiaggia imitanti l'amore (sai lui le rapiva prima l'una e poi l'altra e le legava presso il suo castello). L'aereoplano che appena innalzato mi è parso un giocattolo goffo nel muso ansioso di forzare le nebbie di consumare lungo la salita gli odori terrestri.
	Quando sulle mie carni l'affetto degli adulti imprimeva lividi leggeri, una fetta di pane abbrustolito strofinata con l'aglio e ricoperta d'olio e di sale diveniva lento ricordo. Mi accompagna tutt'ora. E' uno dei punti di luce. Vedi che esisto? E tu di questo scarso edificio che io sono possiedi gli archi e le antenne. Mi aiuterai mai più piccino prima che io mi decomponga?




NUBI

Le nubi sono nomadi allucinati nomadi pellegrini fantasma uccelli silenziosi. Nelle grandi assemblee discutono i problemi della terra. Coprono il sole scoprono il sole corrono coi venti e spingono compatte la grandine e la pioggia.
	Declino d'estate, giorno domenicale, vanità dei civili esseri umani, colori nei vestiti riposo per le membra e la mente dei bambocci parlanti, ritorno dai piaceri lussuriosi del mare trotto veloce ed ilare di scatole rombanti dai motori in prigione. Suonato è il tocco e le mie nubi fanno l'assemblea e dileggiano unite le ansie innumerevoli. Inutile affannarsi inutile gridare falsa gioia. Questo piombo leggero che dalla vòlta cola verso il mare, questi veli lontani irraggiungibili e cupi non hanno un'eco non riflettono i dardi della luce non sanno la blandizia e la speranza. E l'ore sono uguali. Là dietro gli alberelli a metà della piana distesa, non si conosce tinta del meriggio. E' giorno è notte? L'uragano si abbatte frusta le verdi varietà campestri copre i sentieri e fa opaca la schiuma del mare. lì semicerchio che ha descritto il sole sulla traccia di ieri ha superato l'antico traguardo. Muti colori han seppellito il carro.
	Attento tieni stretta la mia mano. lì nostro corpo fuma in braccio all'aria e si copre di fili in mezzo all'erba. No non ergere il capo, a che vale far guerra agli elementi? La dispotica notte placherà la battaglia ci lascerà dentro il tiepido fango storditi, piegherà sul mio grembo la tua testa. E' la forza del seno muliebre liquefare la roccia e scoprire il fanciullo che pulsa gracile e acceso.




ATTESA

Ed anche qui nell'isola sognata io non trovo ad attendermi fedele che la terra. Non calpestata mai da piedi umani lei soffice mi scalda e mi profuma. Da bimba ho fatto nere le mie mani ed ho scalfito l'unghie nella bruta innocenza per sbriciolare l'umida materia. lì sangue si placava. O la mia folle adolescenza. lì tempo del mio regno. Possedere la vita appuntare lo sguardo su una vai le di tempo che si stende per tante cifre d'anni. "Son padrona e regina. Di che? Che farò del mio trono? Danzando fuggirò come le nubi e i vecchi incanutirsi vedrò e piegarsi gli adulti. Che farò del mio tempo? E dell'amore? Andrò scegliendo e vorrò un uomo solo se avrà il collo forte e gli occhi caldi fino a lacrimare. E che farà l'uomo di me? Mi porterà per mano per i campi dopo avere bevuto nel mio sangue? E vi sarà dolcezza nel padrone? E quando avrò bruciato le mani al focolare mi lascerà l'amante volare nei miei sogni? Vivere che vuol dire? Fondersi all'altro e attendere la morte, scandire muta il tempo nella disciplina, o gridare malefiche minacce e aguzzare gli artigli contro chi a lato del mio corpo tenta rapire la cavalletta nera della mia libertà? Vivere che vuol dire? Partorire un informe animale ed offrirgli la bianca acida essenza ed alitarlo caldamente in viso e sorreggergli il capo perché veda ed impari da noi e divenga allungando le membra un uomo che si muova e gli occhi come fari volga e li fissi a suo piacere in cielo? Vivere che vuol dire?". Ma l'ebbrezza del primo pensare stanca le vene e dura poco allora il far di conto sopra l'avvenire. Tutto veniva fuso nel pozzo d'oro dalla solida acqua blu e tenero il neonato emergeva e con le braccia della fantasia me lo stringevo al petto. "Oh saremo felici ed avremo un papà ruvido e buono tagliato con l'accetta. Noi faremo la cuccia e la sua forza diverrà languido fumo".
	O tu che mi conduci e che mi tieni in giuoco sopra l'altalena, quando avremo una mensa tutta bianca e mangeremo pane contadino? In quest'isola attendo con i sensi legati nel poetico nodo del digiuno ma non vedi, non sono io che chiedo ai continenti di riempire di zolla i mercantili nelle stive. E' la zolla che nasce dal mare spumoso e che m'offre improvviso l'odore del concime. Non mi puoi separare dalla vita.



BILANCIO

Il cappotto era frusto sganciato i capelli facevano dietro una zazzera nera e le mani le mani le mani erano tutto. Sulla sillaba prima della prima parola torceva la sua bocca un difetto tanti difetti eppure camminammo con viso violento corremmo e pioveva. lo non usavo andare sotto la pioggia fa male ma non ebbi coraggio e le proteste furono fatte di risa l'incontro mi sembrò cosa allegra. Mio padre un uomo tutta amarezza che evade nell'amore dei bambini quando ero incosciente mi impose di aspettare il giorno in cui avrei posseduto un cavallo e un calesse. Consolatrice speranza attesa furiosa ma poi sillabando facendo i primi numeri sfogliando i primi libri di scienza dimenticai. Per dire di quel tempo il nostro tempo una lunga stagione varia e cruenta dovrei intrecciare mille fili diversi e riempire i lambicchi di tutte le misture. Mi basta l'abbiccì tu avevi dei sogni di gloria ed erano il cavallo io volli immaginare anche la tua salute e fu il calesse. Sono passate le lune il dolore mi ha eretta ed ho obliato se non chiudete alla rete tutte le maglie non potrò mai avere la mia teglia calda.




SABATO

Certi rintocchi io li conosco e li ascolto ma è dura la fatica di portare fascine e buono il lino sotto cui riposo. Ammicco al sole gioisco del gonfiore crescente per i semi che volano alla zolla avidi instancabilmente. Amore è un vocabolo anfibio vive nella passione e nella cabbala resurge.




MARCIAPIEDI

Raggrumando gli umori meno coltivati della famiglia nacqui con una accentuata disposizione alla gioia e non ebbi il ritegno della prudenza né mi fece da scudo il pessimismo. Fine d'estate fra le sette e le otto di sera le luci che il commercio regala e le mostre disposte a trasformare a contorcere il senso della necessità. Mentre mi dedico a captare di me e degli altri il disegno l'odore il moto la varietà chissà per quale richiamo mi domando se possa essere visto il nostro passaggio come un unico accidente occorso ad una sola entità. Dovevo fare le ossa dure nel tempo e guadagnare un po' di robustezza all'inguaribile allegria per scoprire di essere quasi nulla per affrancarmi. La libertà costa quanto noi stessi.




SCOPERTA

C'è un grado di fusione fra la terra e l'acqua che produce argento. Quell'argento non vuole le pinne né i solidi nostri calzari. Noi lo diciamo fango.
	Tiepida superficie isola senza confini fra la strada e il fiume, non offre che baracche pochi tronchi ed ama l'ombra bassa di una folla di piante senza colore senza vigore. Noi la diciamo melma.
	Come mi cerca appena l'ho sfiorata. Una porzione di naturali elementi non intenta ad alcuna cosa o lavoro e che non teme a sufficienza il sole. Come mi succhia appena tento ansiosa di sondarla.
	C'è sotto tanto liquido impuro tanta solidità corrotta un impero di vermi. Non vedersi più intorno verdi decisi non avere rimbrotti dall'aere incontaminato. Ma certo che ho trovato le piume preparate viscide e malsicure per la mia anima immatura. Affondo dentro la sostanza imprecisa pizzicata nel viso dal vapore composto e disegnato in alghe non visibili sottili, sminuzzo fra le dita il fogliame un po' marcio vedo in alto matasse di un azzurro viola. Da questo mio mondo breve con tante profonde radici libero senza barriere febbricitante colore dei fantasmi io sfido chi mi vuole rigida marionetta nata all'attesa di deteriorarsi. Aspettare sognando mollemente forse sparire lenta a poco a poco bevendo l'acqua torba. Un atto folle da contrabbandiere. Noi lo diciamo suicidio.




SENZA FINE

C'è una pompa che aspira ha il volto di mia madre. Mi dolgo dell'infelicità di cui mi fasciava ed ecco che la sciagura di quel viso dalla pelle dolce si fa più vasta mi occupa ed aumenta il mio debito e sono e resto rapace possessiva belva con nostalgie da agnello.




TRE TEMPI

Scelgo la convivenza e assimilo il rancore di chi fa un mito della violenza consumo i passi per mostrarmi ai più schivi e lontani è doloroso come doversi masticare la coda o fare un cerchio all'indietro con le vertebre proprie tento di raccontare la vicenda di avere attenzione pietà tento di emergere ma poi mi scopro un pessimo animale dai congegni interni di rara bellezza che dalla sua confusa porzione di spazio con poco sforzo può vedere intorno sondare indovinare il pudore trionfa ed ancora mi adagio e consento alla gioia.




MATURITA'

E sono ritornata a rosicchiare gli ossi da una superbia di arcangelo contro l'aria ed i monti ho scoperto di essere matura non c e più attesa di imprevisti carnali urge senza rumore la scoperta di un'anima che leghi tutto quanto ha peso dalla mia nonna fino alle parole che mi dovranno un dì simboleggiare.




DOMENICA IN CAMPAGNA

Quando è l'ora di siesta e tenui connessure di mattoni fra i travi vegliano il mio sudore gli occhi posando sopra macchie murali di stanchezza e le nari aspirando gli odori dello scarico seccati dal sole da quel modo che hanno cose e persone senza fama di mantenersi leggere e aderenti a geometrici piani universali dal respiro monotono e largo dagli attimi fermi dalla disciplinata libertà dei poveri su me viene la pace.




APPUNTI

Ogni cosa reclama la sua parte di amore perché tutte le cose con i loro odori hanno scavato all'interno ci hanno dato una parte trasparente. lo che il pane l'amavo l'ho mangiato in contrasto col lavoro quanto dolore giovane con il sangue rimasto piangendo mentre dormo perché il tempo è prezioso sto facendo di me un'operaia. Se la nave affondasse facciamo tutti voto di non fuggire ci incroceremo ai pesci non esiste la fine.



INEDITI



TRENTA SETTEMBRE

Libertà settimanale dal servizio il vecchio soffre teme sia uscita l'ernia. Fuori con fretta un poi violentemente sbrigo l'amore fatico poi per la casa attendo il medico. Una sorpresa l'amico mio è qui in visita mi dona un Punt e Mes gravido di esperienze sempre più amico Enrica bianca tesa frustata dai sogni ha bisogno di confidarsi siede con noi mi chiamano al telefono voci devote. C'è il vecchio che sta meglio e nella sordità spara le occhiate poi quando siamo soli giunge alfine il dottore della mutua che è un professore per tranquillizzarci ha in alto un piccolo viso maneggia i corpi evadendo nell'umorismo. Lo amo come tutti gli enti e gli elementi delle mie giornate mi pongo a riposare con l'ansia inestinguibile che è attesa di un attimo compiuto e leggero fino all'assenza.




TRASPORTO CIVILE

Noi ci siamo messi per quattro davanti c'era il carro con la bara ed ancora più avanti una bandiera rossa. Mio zio tranquillo e buono quando si accorse di essere un infermo si spiegò con zia Beppa, asciutta svelta come fama ed innocente, né riti né ghirlande ed è stato così. Si oscilla ci si accorda zio chi sei stato? Hai il sangue di mia madre ed ora tu mi muori chiudi la porta in faccia ai più distratti e questa gente queste vesti calde? C'è chi mi ha visto bambinuccia e c'è chi seppe della fuga e temo. La ghiaia del cimitero i grandi marmi i lumi ed i cipressi le cose di mia nonna, qui siamo in tanti e tutti impietositi e di uno stesso morto. Dagli zigomi freddi di zio Udilio col capo sotto una bandiera pazza ho rifatto la strada dell'amore ed in questa rivolta di un modesto ho risentito l'arco delle vene.




LETTERA D'ABITUDINE

Tu che mi accarezzi con tanta costante curiosità saprai, ma non è un racconto ebbro, il mio visitare paesi è un modo di limare il corpo di mantenere stimolato il cuore vengo dal sud dai luoghi non miei contrari e perciò non ignorabili senza malizia abbandonatamente mi sono data a una lunga altalena sull'Appennino dall'Aquila a Potenza. A Taranto ho avuto un bagno dal fuoco senza colore quel lo che rende fermo il tempo umano abbondanti gli umani rifiuti. Una cicala sfacciata canto di notte appostata dietro l'armadio di camera mia mi provocò a snidarla a schiacciarla. L'ultima sosta fu fra i montanari lucani e lì mi fu offerta protezione da un mietitore ambulante ben costruito con brevi occhi celesti con mani ruvide fino all'insensibilità.
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