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Introduzione
[…]
«Ricorda che il mio regno sono i dubbi
di questa città che ha solo fretta,
e che la libertà, cigno terribile,
non è l’uccello notturno dei sogni,
bensì complicità, il suo serbarsi
ferita dalla sciabola che fa
il saperci personaggi letterari,
delle vere menzogne, verità menzognere.
Ricordati che esisto se esiste questo libro,
che strappando una pagina posso suicidarci».11
Ritengo che questi versi così forti e intensi, ben si addicono al libro “Gli
Amanti di Nidaros” di Stefania Colavito e Amalia Tucci.
Ho amato questo libro immediatamente, sin dal titolo (a mia interpretazione
dal sapore decisamente classico della Grecia antica e della drammaticità dei
suoi poeti e del suo Teatro).
I testi di Stefania sono forti, passionali, ardenti, misteriosi ma, nello stesso
tempo con una logica interna spiazzante e una struttura del verso originale e
decisamente legata alla nuova poesia del terzo millennio.
Dall’incipit emblematico “L’INSONNIA” partono versi notturni con il carico
dei pensieri che grillano nella testa al “frastuono assordante dei ricordi che
graffiano” l’anima.
Si snodano così tutti i vari momenti che si aggrumano e si distendono al
buio per dilatare la coscienza di chi scrive, ma anche di chi legge, in tante
visioni oniriche, vere e “menzognere”, di quanto vissuto, desiderato, ricordato,
fantasticato, ampliato o relativizzato, urlato e taciuto, in una ossimorica danza
di quanto è stato-non è stato, di quanto sia e non sia stato mai né mai sarà.
E via via il tempo si fa “Attesa”, “Possessione”, “Mancanza”, “Appartenenza”,
“Devozione”, “Dannazione”, “Dolore”, “Unione”, “Assenza”, “Venerazione”,
“Ossessione”, “Purezza”, “Viaggio”, “Espiazione”, “Resti”, “Separazione”,
1 Cfr. Luis Garcìa Montero, da Poesia spagnola del secondo novecento, Vallecchi, Firenze 2008 - trad. it. F. Luti
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“Elaborazione”, “Nostalgia”, “Rimpianto”, “Illusione”, “Commemorazione”,
“Genesi”, “Resurrezione”, “Eternità”.
C’è una tenace concatenazione di contenuti vissuti/non vissuti a creare una
progressione di emozioni e sentimenti/risentimenti, orizzontalità di desideri
e verticalità di preghiere laiche e divine, che le immagini rendono concrete e
palpitanti tra vuoti/pieni frammentati (come i sogni e la stessa anima simbiotica
e dimidiata delle due autrici).
Ogni tavola si caratterizza visivamente come tempio laico, profano, divino.
Nella mia personale visionarietà, figure contemporanee e futuristiche
incorniciano le illustrazioni impreziosite da forme frammentate e ricomposte da
un colore unico e significativo. Il colore che i versi, di volta in volta, suggeriscono
in suggestivi impasti onirici del passato/presente/futuro.
Dalla nascita (o sua possibilità) al viaggio esistenziale (fatto di incontri e di
passioni, di appartenenza e distacchi, ritorni e nuove ossessioni, separazioni
ed elaborazioni del lutto della perdita), fino alla morte ed oltre il rimpianto e la
nostalgia per una nuova ricongiunzione.
Una rinascita e resurrezione, in senso fisico e metafisico.
E l’unica via per assicurarsi l’eternità fisica e metafisica… è l’Amore.
In tutte le sue accezioni e declinazioni. In tutte le sue perdizioni e rinascite.
Infine, l’immortalità della Parola, della Bellezza, dell’Arte, che esiste “se
esiste questo libro”, che segna l’inizio di un paio d’ali per prendere il volo e
andare lontano.
Le premesse ci sono. E il talento...
I versi plastici e aggrovigliati di Stefania (“Hera”, come la dea greca, Sovrana
dell’Olimpo, preposta ai matrimoni, protettrice del parto e della sacralità della
famiglia) ed i cuori riumanizzati di Amalia, interpretano la vita con le sue luci,
ombre e con i suoi inganni.
Come labirintiche lantane, come fiori che ne esaltano il colore e gli intrichi,
mai districabili e sicuri. Esaltanti sempre nella meraviglia di ESSERCI.
Nella MEMORIA che permane nonostante il nostro TEMPO breve.

“A tutti coloro che vivono con un buco nel cuore.
A chi vive di passione e a chi muore desiderando.
A chi coglie l’attimo, a chi perde un’occasione.
A chi decide di andare e a chi sceglie di restare.
Alle nostre esistenze, spesso scandite da troppi dubbi e troppe poche certezze.
Agli interrogativi dell’anima. Alle risposte latenti, nel letto della memoria”.
-HERA-

Angela De Leo
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L’INSONNIA
E cantami una ninna nanna,
oscura e confortante,
poiché difficile è dormire
col frastuono assordante
dei ricordi che graffiano
sulla corteccia dei pensieri.
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Stai qui con me.
Mangeremo cioccolatini al peperoncino e millefoglie di panna e cioccolato.
E berremo rum invecchiato in botti di rovere bianco.
Discuteremo di tutto o discuteremo di niente.
Giocheremo con il gatto, anzi no, con il cane.
E ci parleremo con gli occhi.
E guarderemo un horror di serie B.
O anche peggio.
Ed io metterò la mia vita nella tua mano e poserò la mia anima sul tuo petto, mentre dormi.
Ed essa ti farà da scudo nel mondo, quando in silenzio, di notte, mi abbandonerai.
E sarà la tua guida sicura, per il giorno, lontano, in cui ritornerai.
E saprai e capirai, che sei cosa mia.
E fin dalla notte dei tempi,
dal primo respiro della terra,
dalla prima goccia di sangue versata,
dal primo sole e dalla prima luna,
dal primo germoglio,
fin dal primo mare,
dalla prima montagna,
dal primo giorno e dalla prima notte,
dalla prima alba e dal primo tramonto,
dal primo angelo caduto,
dal primo pianto e dal primo coltello,
dal primo parto e dalla prima morte,
fin da allora,
io ero già cosa tua.

( Non

in questo t empo )
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Dormi, dormi carne mia.
Dormi su un altro giaciglio,
lecca un’altra pelle,
guarda un altro volto.
Respira un altro respiro.
E dormi, dormi tranquillo, carne mia.
Vivi senza sentire il bisogno di me.
Gioisci, sorridi ed impegna le tue giornate senza sentire la mia mancanza,
senza avvertire la mia presenza.
Non hai colpe tu, perché ancora non sai,
perché ancora non senti,
il battere impetuoso e distruttore dell’anima tua che mi reclama.
Dormi, dormi carne mia.
Trascorri le tue notti riposando sereno
e senza preoccupazione alcuna.
Io,
intanto,
canticchio una spettrale melodia d’attesa.
Io,
non lo so se faccio bene,
non lo so se tu lo vuoi.
Ma, per adesso,
io, carne mia,
sognante
ti aspetto.

( l'At t esa )
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