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Anna Vincitorio


Alchimie








"Prima che il cielo e la terra fossero stati creati, lo spirito di Dio volava sulle acque ed era portato da esse: quest'acqua era la matrice, poiché cielo e terra erano contenuti nell'acqua e non in un'altra matrice. In esso fu recato lo spirito di Dio..."
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La sorgente

A Te ritorno acqua Madre
bambina invecchiata
solo essenza, penetrante
più della parola
Il tuo sacco ora tumultuoso
mi riporta a quelle cime
mai scalate
archetipo
della mia infanzia dolce
Ricerco la linfa alla sorgente
per dar spazio al ricordo

Superata l'età dei secchielli
nell'assalto viola della bouganville
si approssima la stagione degli amori
e già quella luce negli occhi
di attese, di perché non svelati
La strada bianca che sale,
il colle e le agavi morte
nell'ultima fioritura
Un vulcano silente
nelle pupille annegate
oltre l'infanzia di colomba
fermata in volo
Bianca l'età che precede
l'incendio del cielo
prima blu di aquiloni
ora preda
di cavalli alati e polvere
Solo sabbia, sudore bianco
miraggio di un giorno di festa
Sì

attaccarsi alla festa
a quel settimo giorno
in cui si compì il mondo
quel settimo giorno del riposo
sulla terra arata
sui campi di girasoli falciati
L'impari lotta dell'uomo
e il silenzio che strazia
e che assale
come il volo cieco
del pipistrello impazzito
che vuol catturare la luce

Tu, acqua Madre
guardi a pupille socchiuse
Le tue palpebre: vele ammainate
Ogni approdo, uno sbaglio
e la terra riposo di orme
lunghe, lontane come la notte

La quiete si rassegna
nel fragore dei primitivi silenzi
Solo il pianto di bimbo
ritorno all'innocenza perduta
potrebbe sanare i tuoi squarci
Nella tua voce d'acqua
pulsa il cuore di duro diamante
di chi verrà dalla galassia
un giorno

*
Ma
arriverà
dalla galassia un giorno
qualcosa o qualcuno
e sarà fatto d'acciaio e di smalto
io non conoscerò le sue mani
Arriverà dal tetto dei sogni
e guiderà una nave celeste
Ha per cuore una stella
di duro diamante
Lascerà la foschia delle notti
scorderà tutti i rovi dei giorni
senza più invocarti: Deserto
Io, sasso lanciato nel pozzo
dove è morta la luna
Ricordi?
Nel deserto l'impronta
ma non è del mio piede
Tu, lento, vischioso fantasma
Tu affondi
Non senti, non vedi, non parli, Tu...
Ma
arriverà dalla galassia un giorno
qualcosa e qualcuno
e sarà fatto di acciaio e di smalto
Io non conoscerò le sue mani
...

Sempre nei miei incubi ritorna
la stanza senza finestre
e quella pianta di limoni
Non voglio che muoia!

E' la mente e i suoi assurdi
che viaggiano sul treno
direzione: ciò che non è stato

Oltre il poggio deserto
un melograno
che stilla
chicco chicco
il suo lucido pianto
ha la scorza crettata

Andar via, regredire
incappucciati di nebbia
e ritornare alla terra
alle pietre di un tempo remoto
per decifrarne i segni
							 Più in basso il fiume
							 ha rotto gli argini





Alla ricerca dell'Angelo

E' atterrato stamani
l'Angelo della giovinezza
sull'acqua del ricordo
e ha toccato il fondo
Le lontane colline sommerse
parlavano un linguaggio desueto
e i viandanti erano coperti
									di alghe
ma lui ha compreso
e ha fatto luce
Una mattina
lontana nel tempo
ma vicina all'acqua
un approdo e un grappolo d'uva
nelle mani amiche di chi
								non so
e il mio sorriso bagnato
								di mare
Più oltre, sul greto rovente,
un pianto di bimbo e la sua realtà dolce
che incolla alla terra

Così tanti viaggi
nel verde del mare
e sul bianco della terra
accompagnata da voci
alcune perse, altre
invece sempre accanto
sotto le invisibili ali
							  dell'Angelo
Poi la terra dell'odio
dalle mani squarciate, calde
vermiglie e il suo disprezzo
Lì mi persi a lungo
Non vedevo più l'Angelo
e nella grande scatola
il labirinto che percorro
appena si fa chiaro
avanti e indietro,
corro, rallento, mi fermo
poi riprendo il cammino
Com'è lontana l'acqua chiara della mia infanzia
e quell'intrico di canne leggere
svettanti nell'indaco
Verrà la mano del Titano
a preparare un varco?

Io cerco ancora il mio Angelo
Sì, viene, lo sento apparire
dal tetto dei sogni
all'improvviso
e percorro con lui limpide acque

Posso contare i sassi del fondo
e le conchiglie ammucchiate
Un po' tutto si schiara
sull'asse delle stelle
E viene l'alba
coi suoi nemici sui cavalli scalpitanti di polvere

Sono sette, sempre sette
e sette ancora
le porte da aprire,
devo provarci ancora
Non posso solo aspettarti Angelo





Dialogando con l'Angelo

Ma ci sei realmente?
Non riesco a vederti
La pergola coperta di pampini
allunga la sua ombra
e gli spazi perdono
la loro razionale dimensione
Squarci nel mistero del sonno,
le lunghe dita tracciano
una scrittura telecomandata
ripetuta all'infinito
Perché, Perché, Perché?
Ma c'è realmente un segreto,
una risposta al riproporsi costante
del nulla in larghi cerchi
dove la fine è inizio e
viceversa?
Come giungere a Te?
Cosa sei Verità?
Sempre che una verità
dello scibile esista
Che cosa cercare
e se così
ne vale realmente la pena?
Come vorrei avere le tue ali
e pagare i miei sbagli
nel sole di Icaro

Io ti vorrei mio interlocutore
e non sterile ricerca
nel viaggio senza più movimento
che adesso conduco
nocchiero e passeggero
nello statico mare della tranquillità
Fuori, apparenze
e sotto, quel gran cratere
che divora
Non più luna
ma eclissi totale
e un sentiero che non vedo
ma che mi ostino a percorrere
Ma perché non ho le tue ali?
E fuggire ancora
e ancora annegare in un volto
in due occhi
Dove sei mio compagno?
Credevo fossero tue
le ali bianche delle mie notti

Se nulla più c'è da scoprire
forse allora tutto può ancora accadere
e troverà la chiave
di quella quadratura del cerchio
nel lontano universo del futuro
Seppellirò la memoria
nei pascoli senza più armenti
e le sette porte si apriranno ancora
Solo l'amore può farlo
ancora una volta
prima che il sole stanco
chiuda per sempre gli occhi

				  Nel mio migrare
									senza uccelli
				  mi accompagni la voce
									dell'Angelo


luglio-agosto 1992





Il dono della divinazione

La frase: "Me l'ha suggerito il mio angelo", è un comune modo di dire. Così dicendo, nel linguaggio comune si conferisce il nome di "angelo" all'operazione, e ciò è dovuto all'ignoranza del dono della divinazione; esso è infatti un dono, poiché Dio stesso impose alla natura nella sua divina provvidenza di profetare col soccorso di determinati mezzi. Tale mezzo è la costellazione... Si crede generalmente che la previsione avvenga per mezzo di Dio, senza intermediari, e non per mezzo della costellazione, e si attribuisce questa attività ad un angelo che sarebbe l'intermediario tra Dio e il soggetto. Ma si tratta invece di una azione divina, ordinata da Dio stesso. La causa ed origine della divinazione consiste nel fatto che l'uomo possiede un corpo sidereo unito alla costellazione esterna, e i due conversano in modo che il corpo sidereo non si cura di quello elementare; nulla viene dato infatti al corpo elementare, ma tutto va al corpo sidereo, cui affluiscono tutti i doni. Nel sonno, quando il corpo elementare riposa, il corpo sidereo compie le sue operazioni, ed esso non ha pace né sonno, salvo quando è dominato e superato dal corpo elementare. Ma durante il riposo del corpo elementare giungono i sogni e le loro spiegazioni. I sogni giungono secondo la maggiore o minore abilità della costellazione.
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Nota bio-bibliografica (1999)

Anna Vincitorio è nata a Napoli il 29 novembre 1938. Sin dalla primissima infanzia è a Firenze, dove compie i suoi studi al Liceo Classico Dante Alighieri e alla Facoltà di Giurisprudenza, laureandosi nel febbraio del 1961. E' docente di materie giuridiche ed economiche presso istituti statali di istruzione secondaria. Si occupa attivamente di poesia e critica letteraria sin dagli anni '70; dal 1986 inizia a tradurre poesia di poeti del passato e contemporanei.
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- Léopold Sedar Senghor (saggio critico e traduzioni in "Il cristallo", n.2, 1994)
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