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Aaminah (dormendo nella burrasca) 
 
Amore mio, sei dentro al cuore come una 
telaragna di passato e di fortuna. Gigante 
è il vento e il mare spinge nelle ore, pare 
una gestazione. Sembra un filo solo il tempo, 
un mondo vivo e incandescente il mondo nuovo. 
 
Mia madre cantava che dolore è stare senza 
amore, ma la morte è stare senza te – e 
nel piombo incerto di quest’acqua-specchio 
vedo il giorno perdere la storia e la sorte 
rifugiarsi nuda nella sabbia, come bimba 
sepolta fra le trame scuoiate d’un inferno. 
 
Violentarono il futuro con la guerra a 
noi che avremmo ucciso la guerra con l’amore, a 
noi che avremmo ucciso il dolore con la terra. 
Dolore cieco è la tua assenza, e dannazione 
è il mai finito tempo in cui mi scorderai. 
 
Sono nel furore amore mio, e sto spezzando 
te e il futuro, riconsegnando a dio il biglietto 
e questa rotta ad una terra obliqua, a un mare 
che non sa la voce mia che gioca con i tuoi passi 
nell’infinito perdersi nel controsole della sera. 
 
Quando mi svegliavo dentro alla tua mano 
aveva una radice intatta il nome. Ora si staccano 
voraci fiori e figli e anni fra le onde, come voci – 
divisa sono dalla cenere… 
 
Violentarono il futuro con la guerra a 
noi che avremmo ucciso la guerra con l’amore, a 
noi che avremmo ucciso il dolore con la terra. 
Dolore cieco è la tua assenza, e dannazione 
è il mai finito tempo in cui mi scorderai. 
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Gassa d’amante 
 

Si può riparare un filo spezzato ma 
ci sarà sempre un nodo, nel mezzo. 

 
C'è come una dolcezza nelle mani 
un’eco di creature esatte, non 
divise. Con pazienza annodo voci 
sulle storie e filtra luce oltre la sabbia, 
si scioglie un vetro dentro al tempo. 
Amarci fu guerra per la sorte, un clamore 
d'esistenze, il più perfetto gioco. 
 
Sopravvissuti ad una perdita… 
 
Poi all'improvviso il tempo ritorna 
su di te e s’artiglia una mancanza 
fra il morire della luce e il giorno che 
da sempre, ininterrottamente, avanza. 
Tu rompi adesso il buio con le labbra, hai 
la sintassi del tuo mare quando vieta: 
naufragio, interminato flusso, gorgo 
oscuro. E non rispondi. 
 
Sopravvissuti ad una perdita 
sciogliemmo l’uno all’altra 
gli anni e il tempo ci amò 
senza riserve: cadeva maggio 
e vincevamo il cielo, le guerre 
maledette di ogni addio. 
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Canto di non ritorno 
 
Stringere l’immagine di te 
fino alla rosa, la sua chiusura impervia. 
Duole la stanza ora che la tua voce 
è da altri udita, da altri amata. 
Tu non ricordi l’incendio che ci prese – 
cade la sabbia dentro al vetro, il mare 
irrompe dentro alla clessidra. 
 
Fermarmi su te, scrivere a te fino 
alla slogatura degli occhi 
alla maceria delle mani, 
estrarre ad uno ad uno 
i chiodi del legame. 
 
Nelle vene s’incaglia l’innesto 
di un respiro, tormento d’umiltà 
dentro a una cattedrale. Sei il mio 
patto irrisolto con il tempo: è variabile 
dell’infinito questo amore, torna come 
dall’infanzia la forma d’un giocattolo 
di cui si è perso il nome. 
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Amor fati (a Claudio e Susanna) 
 
Sulla bilancia il cuore ha il peso 
della piuma: tu sarai salvato io 
respiro, scuoto la memoria, lascio 
ombre nella luce, mi smarrisco 
nei tagli della notte. 
 
E poi la storia prese il largo 
e radicammo viburni 
nell’orto dietro casa – 
amore mio, la porta del cielo 
un orizzonte designato, intero. 
Adesso abbiamo temporali 
nelle ossa, distante è il foglio: 
la vita mette a fuoco 
ogni scrittura, e il tempo. 
 
Oltre la chiusa acqua in cui si perse 
Eco mi scolpisci di tua voce. 
Radice di perdono, fila esistenze 
il ragno: cuce l'anima 
all’origine del mondo. 
 
Tu mi saluti con la mano 
e Dio mio, se mi sorridi! 
come prima di dormire – 
amore mio, la porta del cielo 
un orizzonte designato, intero. 
Dentro alle mani stringi forte 
la mia mano, più forte stringi 
il libro per entrare compiuto 
dentro al giorno, nel tempo. 
 
E il libro per entrare nel tempo. 
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Se mai provassi a dirti 
 
Tu. Le linee intatte della sera, 
l'acqua obliqua, i porti estremi 
nel maestrale. Le vele, le vele 
gonfie e ritte, le tempeste nelle mani, 
la furia dei gabbiani negli’incorrotti 
verbi d’ogni dio. L'azzurro che non 
muta, il mai risolto inganno – 
un nervo vivo, scoperto dentro a 
un tempo che è attraverso. 



 

MONICA MATTICOLI | Testi del disco Del mare la distanza 6 
 

6 

Vicino, nell’attesa 
 
Io ricordo tutto. 
L'alba del mondo quando si 
accendeva rubandoti la forma e 
il colore perfetto dei tuoi occhi  
che rese agli occhi miei 
superfluo il mare. 
Se l'esistenza ha un verso 
si piega verso te: vieni qui adesso 
amore mio, raccoglimi! trovami: 
perché io possa amarti come t'amo. 
 
Vetro, risacca, imprendibili destinazioni: 
il vento del nord spinge, infrange, 
solleva anime e sabbia. Tu dormi vellutata 
e azzurra, schiusa nelle tue maree: 
io non so svegliarti, e non ti sveglierei. 
 
Se vivere è pazienza, il tempo 
mi darà una tregua e una ragione e 
il bacio che mi chiedi te lo porterò, 
rosso di ogni sillaba di amanti: 
lo deporrò dentro alle labbra tue 
come un discorso scabro, senza fine. 


