VARIAZIONI SUL TEMA DEL TEMPO
- Poesia –
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In questa raccolta sulle variazioni del tempo in realtà una presenza rilevante viene concessa anche
allo spazio, inteso come scenario, come fondale territoriale alle vicende temporali, e in questa vasta
estensione spaziale colpisce sempre un clima di sospensione, la sensazione di essere sul ciglio, di
approssimarsi a un precipizio. Sensazione ben assecondata dall’andamento metrico e ritmico: di
essere in bilico, sporti, all’interno di una precarietà spaziale che diventa metafora di una precarietà
esistenziale, si tratti del sogno in cui “visitammo la Finlandia, lo ricordi?”, si tratti di quando
“prigioniere di Stoccolma trovammo / una traccia di buio”, si tratti del cammino di Santiago, dove
“piovve acqua e tu mi prendesti la mano”. Anche quando s’inoltra lungo l’ironico sentiero del
calcolo statistico circa la durata dell’innamoramento sul pianeta Terra, non fa altro che affacciarsi
su quel terrificante precipizio che è la fine dell’amore, la sua corruttibilità e impermanenza,
certificata da dati precisi. Certificata da una foto a venticinque anni, quando a distanza di tempo ti
resta la constatazione amara che tutti quelli che una volta abbiamo amato hanno conosciuto la
violenza dell’impatto contro il cancro, o l’alcool, o le separazioni. Persino quel bambino biondo che
aiutava a costruire cattedrali sulla sabbia è stato abbandonato su di un precipizio, sul ciglio dei
silenzi. Tuttavia, sebbene la traccia di provvisorietà, che mai ci lascia in questa raccolta, racchiuda i
versi dentro l’involucro dell’aleatorio, la luminosità la caratterizza rispetto alle raccolte precedenti.
Ci accoglie la luce fin dall’esordio, quei sentieri bianchi che portano alle scogliere, e soprattutto
quell’urlo liberatorio: “Dio! siamo bellissime!” fa spiovere fin da subito una bella luce viva, carica di
promesse e di elettrica vitalità. (…)
Da «Sul precipizio luminoso della scrittura»
postfazione di Paolo Polvani
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Non c’è nulla da raccontare
a parte il sole che gli ho poggiato
sulle mani e lui l’ha stretto
con aria triste
come fosse consumato.
Forse di alcuni momenti
in cui siamo stati casa
leggendo, parlando di credenze
sminuzzando olive, non capendoci. Poi
che sono stata attenta
a non lasciare coriandoli
per terra, non dimenticare
effetti personali
che ricordassero il passaggio:
un odore sul cuscino,
piccoli gesti, sorrisi, parole
sussurrate. Il cioccolato
finirà in fretta. Il profumo
di salvia dalle dita
è già svanito.
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