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Alla memoria di Maria Luisa Marcucci





Il problema del tempo
la sottile voglia
di confonderlo.
Quando la pioggia
fa cupola con il mistero
trovi la porta
la sottile poltrona
che attende
così come attendi tu
che vivi.






Cerco l'aiuto della parola
ed eccola implume.
Tento il canto
ma la lonza me la ruba.
Così svelata
non io ma la notte
porge la canzone.






Le labbra della fragola
si schiudevano
nel brachetto
nell'identità del rosso.
Succedeva al desco
dove il personaggio
era il burattinaio
principe.






Vivo l'incesto della scelta
nella piaga d'acqua
lisa.
L'anima incisa dalle voci
si perde.






(dedicata a Piero)

La sabbia dei tuoi occhi
precipita oasi di Calabria
dove amai quel nonno
normanno
che salvò Lucignolo
e aveva quello stesso sorriso
da Gioconda
nata però da Michelangelo.






Un grigio tiepido
di primavera malata
permetteva al velo della viola
di scoprirla colore.
L'ombra cantava.
Un presente millenario
patisce irrealtà:
cresce la carenza.






Amo il silenzio
della comunione.
Distinta è ogni pianta
della creazione
il sé e l'altro
tessuti 
dal bambù
dove e quando?






(per Helle Busacca)

Helle s'elide
e pur che mai vuol dire?
Si cancella la parola
nel silenzio
del vero canto dell'amor passione.






La sera si fa limpida.
Se ti guardo
tutto è vita nel sonno.
L'aria aurea trasudata
dipinge visioni infantili
all'ombra della pietra.






Il sentimento
assioma d'oriundo
trova nel deserto
l'ultima ragione.

Beatrice bacia Virgilio.






Ho visto verde
ma il tessuto del panno
ha esiliato
la lussureggiante Teresina
per il bluff di una distanza
che solo la carta istrionesca
non cura.






Allude la notte
mestizia della tenerezza.
Viola
tramonta il sole.






(strage di Firenze, 27.5.1993)

La vedova nera
è entrata
nei versi di Catullo.






Quando la luna tramonterà
e l'ultima nebbia
dal mare unirà me all'infinito
mi sognerò.






Scende il vento marino.
L'essere smagrito
si scuote come canna
lo ringrazia 
per il suo fiato.






Ho intuito un'anima
nel salmastro.






Il turchese si fa zaffiro.
Il corallo
si smussa nel topazio.






Simbiosi che tinge
ha voglia d'acqua.
Un sorriso
la evacua.






(omaggio a Vincent)

Ho sognato
il giallo della stoffa
dilagava in vino
e uva di castagna meticcia
toccava il cedro vergine.
Sei nato tu:
noce.






Granuli d'azzurro
si insinuavano nel verde.
L'orto aprì il portale.
Morbide albicocche
si davano ai fichi
così il volto di una donna
allucinava il gattino
mentre la notte
glielo rapiva
con il cesto di ciliegie-pupille.






Esule colle
desiata meta
di foglie ancora in volo
accogli le travagliate
interrale
e buona acqua e buono sole
nutrano il suolo.






Il viale di foglie:
sparivo io
con la sua immagine.






Lei la russa
precipitava
i quadri del luogo.
Rimaneva il rame
edera di lei albero
radici
i suoi occhi di boscaglia.






(quadro di Alessia)

Maternità di rosa
bianco
terra
gravitano il rosso
per una passione.






(dedicato a Marco Lisa)

Il Cristo
nell'oro della croce
veglia dall'alto
la coppia di creta.
Brucia un'incompiutezza.
Il rosso vermiglio
sfumato nel nero.
Parla il colore
nella tua dimora
dove addormento l'azzurro
il bianco mi chiama altrove
- dove? - domandi.






(studio S. Gomez)

Colorava la luce
oro rosso.
La stanza severa
liberava la regina.
Il tappeto
faceva suo quell'oro
l'univa per lei
nell'eros dei colori.
Il clavicembalo
lo sposava.
Nasceva la pianta 
sull'avorio del tavolino.






(collana di Mirella)

La perla racchiusa
come il tuo io
bianco discreto
che spia
una sfinge di Calabria
rossa
nei suoi granuli di cerasa.






(per Maria Luisa)
 
Azzurro
bianco
viola
escono il biondo.
Con quel lucido rosa.






(per Marco)

Lo sguardo
spurga il tuo mutismo.
La tristezza 
si smussa nella carnosità.






(a Giancarlo O.)

La caverna della tua voce
il ramarro dei tuoi occhi
mi gustano
il sigaro dell'avana.






(a mio figlio Samuele)

Amo la vela della penna
la parola
amo mio figlio
ma l'acqua
ci ha accostati a rive diverse
e diversa
sono io ora
che filo i miei anni
a uno a uno
e i suoi labili undici
così determinati
nella differenza
mi rompono la tela
della Penelope che non sono
accendono adolescenza
dove regna l'ombra.






(a mia madre)

Il tuo volto evoca
ninne nanne perdute
carenze ancestrali.
Il tuo volto chiama
il carro delle stelle.






Vivo la stanchezza.
Mentre mio figlio gode il suo pupazzo di neve
e tu lavori
provo una voglia di svegliarmi
ma lontananza e vicinanza
s'incontrano
sfuggono.






Ho sposato questo corpo
col sapore di una mano
che voleva conoscere me
per ritrovare il sacro.






Ho succhiato il ritmo
l'ho fatto scoccare.
Nella mia vagina
è iniziato il ballo.






Il tuo membro
utero partorito dall'amore.






Ma il dolore
graffia le mammelle
malate.
la rinascita si macchia.
L'anima è il bisturi che taglia.






Tutto è arso
avanzano le cavallette
l'ombra di un silenzio terribile
prende corpo
nel tacito pastore.






Immersa nel sopore
sono sprofondata negli abissi.
Una lontana eco
mi bagna le labbra
mentre una voce s'ingravida
moribonda.
Un terreno assolato
ne accoglie la fine.






Volevo scioglierlo questo tormento.
Volevo che qualcosa
mi liberasse.
Ho voluto diventare acqua
sciogliermi.
E' accaduto che il gallo
ha cantato tre volte
e ho visto Pietro, Giuda con me
in preghiera.






Quando qualcosa di infinito
perde ogni grido
nell'oggetto
che abita teco nel silenzio
lasci la memoria
lasci tutto
vivi compiuta
la tua mutilazione.






(a Daniele)

I tuoi occhi
la solarità del pomeriggio.
Sei tornato
sperso
tua madre ti ha condotto
ha scelto forme
per un abbraccio in me.






(a mio marito)

Mi offristi il calice dell'acqua.
Da allora senza cibo
ho bevuto sempre
e sono rimasta in vita.






M'imbarco 
in un altro sogno
(d'amore "proibito"?).
 
Tu che sei uomo
non conosci come lei
la sabbia del mio seno.
Hai lasciato invecchiare
il mio corpo
non hai colto erba
per carezzarmi.

Ma ciò che ho amato
ritorna
e forse dimentico
la tua efebica lontananza.






Hai timore per me
mamma
tu che credi nei tuoi
celestiali pregiudizi
tanto da scordare il pane
del mondo.

Ritesserò
io
la tua memoria
con la mia sincerità bambina.






(a Rossella)

I
Emigrata anima di Luisa
stendi la mano.
Io morta
compio la mia resurrezione
nella tua luce:
la tua mano è
Luisa viva.

II
Tu lieve carisma
di Luisa
sei grande
ai miei occhi
tu scelta
sorella di luce.
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