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Cardioversione 

 

Di cosa hai bisogno le chiedevo, 

è solo il vento, dormi, 

dimmi, 

è il vento, 

è il vento teso all’improvviso sulle siepi, 

sulle auto parcheggiate, forse torna a nevicare. 

Siamo d’accordo, nevica, ma dormi... 

Alla finestra guardo il mondo 

con una metà del cuore. 

E intanto qui aspettiamo 

che le cose si rimettano: 

siamo fatte di mani, 

freniamo le belve che ingoiano 

cuore e memoria. 

Sognamo, mamma. Sogno con te sulla sedia 

di fianco al letto: 

cammino in quel campo viola di lavanda 

tengo una bandiera bianca 

per annunciare il mio passo scalzo 

tu nomini le cose e le cose appaiono e 

e il tempo sconfina tutto in un punto solo 

ci rende l’altro, l’assente, l’ingranaggio. 
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Apri l’occhio dell’intelletto e mira in me e 

vedrai la dignità e bellezza della creatura che 

ha in sé ragione 

 

Dietro il vetro 

la voragine rossa del cielo aperto sul tramonto 

di zagare che imbrattano il silenzio 

della clausura. 

Il privilegio di un’unghia spezzata 

per scavare una zolla di fango 

da condividere all’ora di pranzo, 

da conservare e inzuppare nell’olio nuovo, 

quando sarà passata la rabbia 

ma adesso che è ancora rabbia scrivo 

per la figura bianca moltiplicata che mi racconta 

senza nemmeno pagare i diritti 

e io me ne sto muta 

la moltiplicatio mi guarda amorevole come 

suorine un condannato a morte 

mi disarticola ritiene agglutina 

poi mi rilascia a scontare la pena 

di un figlio o una figlia vestiti di sangue 

pubblicamente sgocciolati su pochi spiccioli di lines. 

Perciò non meravigliarti, mio amore, 

anima mia, 

se ora scelgo la corona di fiori e non le spine 

e la croce pettorale la lascio appesa 

vicino al tuo costato 

il cui segreto non basta a sfamarmi. 
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Il ragazzo ha bisogno di una feritoia da cui 

guardare l’esistenza 

che l’occhio sulla fronte non gli basta più. 

Stringe un coltello a serramanico, per non 

mostrarsi spaventato avvolge con l’altra mano 

sapone di miele, ciuffi d’erba medicinale. 

Ha smesso di tormentarsi coi se e coi ma 

e imbracciato un fucile e un’e-mail 

d’arrivederci sintonizzata sul comodino – 

nella camerata ha troppi letti per sentirsi solo. 

Batte una pioggia di poliuretano espanso 

e chicchi di sperma nuotano nella gabbia 

armata in cui si sdraia 

sotto un cedro incenerito che segue di default 

il pilota automatico: occorrono troppe vite 

per farne una. 
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Pryp’jat’ 

 

Quando la vertebra si spezzò 

piovve manna acida 

s’arricchì il vento lieve 

di polveri grievi, vetrosmeriglio. 

Poi, più niente. 

Una lanugine graffia le sedie 

di sghembo, intonaci grassi di ruggine 

albumano su covate d’erbacce assaltate. 

 

Si sviscera un fiato di fiele catodico  

ora che s’apre fango sul selciato d’ossa: 

un memoriale d’isotopi sfrigola a pezzi 

sfiocca, sfrange, registra sedie 

due sedie 

due scheletrini in decoupage. 

 

Nell’occhio vuoto fresie e rose 

schiacciate da flussi di mani sulle strade 

a calcificarsi, come per sbiancare. 

Un bouquet d’ossicini assetati 

di sputi s’addensa in foràmi 

stringe la via dei nervi 

chiede d’essere ritagliato da 

una frase, da una formella infitta 

nel dominio dell’irraccontabile 

dell’ora e sempre riproducibile, 

ripronunziabile. 
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Fedra 

 

M’illumina la luce nella teca. 

La gonnellina a balze, le cosce 

nude onoratissime, le mani devote 

sulle corde: dondolo entusiasta 

sopra l’altalena. Un sigillo in mezzo 

ai tanti, su una coppetta fittile. 

 

Prima. Poi vidi le navi farsi pietra nera e 

un oro d’api venne a bere fin dentro al mio 

ombelico invaso: lui 

odorava di sale e di miele e albe discinte 

se ne stettero incastonate come cisti 

sulle mie labbra schive per custodire 

il suo voto. 

 

Venne una notte labirinto d’alga senza 

stelle e non vi fu ritorno nè più attesa e 

fui svelata. 

 

 

Vennero stranieri, dopo. 

Appresero la lingua e la mia storia 

che fu soltanto desiderio e fu 

- chissà perché 

scambiato col destino. 
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Lungo la Merse 

 

Nell’acqua a fil di pelle tu 

non mi ascolti più 

tu, non sorridi più. 

Passi dentro al frenulo dell’alba 

a gingillarti con le ore, 

a riverberare i cerchi d’acqua 

per fissare un’origine del tempo, 

a concepire quell’orgasmo cui 

m’appassionasti, un tempo. 

 

Una nota di limo a questi giorni ostili 

a questo guardar torto che rifonde 

increspature, smussa gli angoli 

dietro ai quali non si appare. 

 

Non ti prego più perché mi smembri 

gli ossi, hai incartato la mia costola 

con poco fil di ferro. 

 

Riposta, la storia arrugginisce il come 

e il dove, non chiede ancora se 

mai per noi vi fu risposta. 
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Verso te solamente 

 

Passasti dentro ad un silenzio come 

un fiume nell'inverno, senza guerre. 

A guardia dell’infanzia avevi vele e pesche 

noci e le durezze brutali del percorrere. 

Con la nudità degli angeli dopo un giuramento 

portavi draghi al guinzaglio ma 

 

io non volevo credere alla redenzione. 

Avevo gli occhi troppo chiari e nessun 

regno o riparo per curvare sillabe, 

nominare un deserto sul fronte delle 

labbra tue che, solo, avrei baciato. 

 

Stiamo solo morendo irrisolti, mi dici. 

Tu continui a cadere, a presidiare 

inferni, io bucherello di spine e 

rosari la liturgia sdentata delle ore. 

 

Fuori annotta. 

 

Eppure in questa sorte c’è un punto vivo 

in cui converge il tempo, in questa sorte 

c’è un segno dove in me riposi, dove 

mi chiedi, e voglio, che sia fatta luce. In questa 

sorte forse un punto c’è: ed è lì che, come 

un amore non dischiuso, mi commuovi. 
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In segno loquendi 

 

Avrei potuto scrivere di te per un’intera 

esistenza senza incontrarti. Nella sintassi 

del giorno avrei riconosciuto i tuoi segni, 

l’incavo puro delle clavicole, la piega 

tendinea della lingua. Sarei caduta 

nel mio nome come in un tempo 

immoto e senza scosse - senza ore 

a venire, o mancanze. Avrei bruciato rose 

e corone e sabbia nelle vene e per certo 

t’avrei perduto, come dopo un divieto. 

Ma tu correvi per i tracciati solidi di città 

condivise e babeliche e mostravi la ragione 

e il male e io non distinguevo la notte 

dal sacro. Mi abitasti la bocca come un favo 

di miele e fu l’amaro nel ventre. Tu 

bisbigliavi seme nei timpani, risuonavi 

splendevi. Io divoravo corollari caduti 

di sillabe per concepire un futuro. 

 



MONICA MATTICOLI | Poesie da Venti lucenti unghie e L’irripetibile cercare 9 

 

Sosta a Kritsà 

 

Splendevano le ginestre nell’estate 

come ori di miniatura. 

Sotto i tigli, i nostri vólti finemente 

arresi trasfiguravano il sole. 

Senza sosta emergeva il tuo dorso 

di creatura primordiale, fortezza 

perturbante all’alba d’un mondo 

intatto, senza dei. 

Persa di te, rispondevo al richiamo 

all’amore fonema su fonema: 

spalancando le labbra e la pelle 

m’incoronavo di serpi come 

nel giorno del giudizio 

- la terra assorbì poi le squame: 

i segni della muta, della lotta 

che ci divise i traumi e il tempo. 

Fu il nostro patto. 

Presi a venire a te sorgendo 

come una stella fissa: ricevevo 

i tuoi pilastri, e le città e gli eventi 

partorirono universi e polveri. 

Avevamo grano e coriandoli e poi 

sillabe e sintassi, da cui creammo 

la luce. Nell’acquario come dopo 

una guerra dormiva il leviatano, 

perso nell’abbraccio fermo di dio. 
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Ritorno a Gibellina 

 

Fu che rompesti l’aria col respiro. Eri 

nato. Il cielo orientava firmamenti 

nella direzione di un tuo dito. Crescevi 

come un pascolo di maggio e illuminavi 

il fuoco. Ti ergevi, pietra sulla soglia. 

 

Smisurata in me la distanza 

apriva macerie ordinarie. 

Lasciavo cadere sassolini sulla via 

dimenticandoli poi, quasi un regalo 

della sorte. C’era stato un prima e 

mi attendeva, indecifrabile 

come una strada che abbia smesso 

di riportare il passo. 

 

La luna, bianca giumenta, sorgeva 

su di un lungo esilio di lutti e cemento.  

 

Tu stavi. Sostavi. Io ti guardavo 

allattare il tempo: avevamo sembianti 

umani. Uscimmo dalle crepe della luce 

come risalendo da un inferno postumo, e 

furono i nostri morti. A loro 

testimoniammo il nome che gli occhi 

avrebbero scordato. 

 

Il quotidiano, la rivolta dell’altrove, fu 

la ragione di poi. Si era aperto il varco. 

 


	vedrai la dignità e bellezza della creatura che
	ha in sé ragione

